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Feste

1. Abbina i messaggi alle occasioni mettendo le lettere giuste 
negli spazi. Ci sono due auguri in più.

A  Auguri1 all’amico appena laureato
B  Auguri di buonanotte all’amica
C  Auguri di matrimonio
D  Auguri di buon compleanno
E  Auguri di buon viaggio
F  Auguri di onomastico
G  Auguri di Natale

1   Conoscerete tante cose nuove, sentirete nuovi profumi, vivrete nuove emozioni… ma, se solo per un istante 
sentirete la mia mancanza, non preoccupatevi: sarò li vicino a voi.

2   Quante volte hai avuto paura, hai pensato di non farcela2… Ed ora eccoti fi nalmente pronto ad aff rontare 
la vita! 

3   Quanti doni, nessuno è uguale. Per te non ho comprato niente. Nessun cartone, nessun bustone3. Il mio regalo 
per te è il più grande che c’è, è chiuso nel mio cuore.

4   Spegni la luce e accendi il cuore… chiudi gli occhi e … guardami.

5   Un altro anno è passato, sei diventata più “vecchia” ma non prendertela4: noi ti vogliamo sempre bene! 

2. Rimetti nel testo i verbi tolti. 

Il Carnevale di Venezia 2010: consigli pratici
Ecco un aiuto su come organizzare un bellissimo fi ne settimana a Venezia.

Come arrivare a Venezia

C’è la possibilità di arrivare a Venezia con qualsiasi mezzo di trasporto, ovvia-

mente dipende da dove  . Per chi parte da 

più lontano  scegliere il treno o l’aereo.

Per chi arriva in treno

La stazione di arrivo più vicina è quella di Santa Lucia che dista più o 

meno una trentina di minuti a piedi da piazza San Marco. Chi, invece, 

non vuole camminare, può optare per il servizio pubblico acqueo. Se 

 il biglietto della durata di 12 ore o se si 

sceglie il ticket da 24 ore,  parecchio.

Per chi arriva in aereo

L’aeroporto è il Marco Polo di Venezia, anche da qui  scegliere il servizio pubblico e, 

in meno di 30 minuti,  in centro città.

si parte

si può

si ha
si possono

si 
risparmia

si parte

si vuole
si parte si ha

si può risparmia

si potrà 

si può risparmia

si arriva

1. Abbina i messaggi alle occasioni mettendo le lettere giuste 

11
ta

pp
a
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Per chi arriva in macchina

Il problema di chi arriva a Venezia in macchina è dove parcheggiare l’auto.

Se  risparmiare, si può scegliere di parcheggiare l’auto a Mestre o a Marghera e di 

prendere l’autobus in direzione Venezia spendendo 1 euro a persona. In meno di 13 minuti si arriva a Piazzale Roma, a 

Venezia città. Spendendo un po’ di più si può scegliere di parcheggiare l’auto nei vari parcheggi dell’isola del Tronchetto 

e di Piazzale Roma. 

Le strutture dove è possibile alloggiare

Ricordiamoci che Venezia non è molto grande, attraverso mezzi pubblici o a piedi  

raggiungere ogni parte in pochi minuti; anche i quartieri di periferia non sono mai troppo lontani dalle zone di interesse 

culturale.

Un sito molto utile dove si possono trovare quasi tutti gli hotel, bed&breakfast e affi  ttacamere di Venezia con un buon 

rapporto qualità e prezzo è: www.venicehotel.com. 

Già che abbiamo fatto trenta facciamo trentuno e vi indichiamo un sito dove  

 trovare un’infi nità5 di informazioni su Venezia, il suo carnevale e soprattutto dove sono indicati i maggiori ristoranti: 

www.carnevalevenezia.com.
adattato da www.carnevale.venezia.it 

*3. Abbina gli elementi delle due colonne.

Giornate Annuali dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

www.vides.org

*4. Interpreta la scheda del compito 3 secondo il modello.

Il 16 ottobre si festeggia la Giornata … per aumentare …

AAA In quel giorno, nel 1960, la polizia aprì il fuoco e 
uccise 69 persone durante una dimostrazione pa-
cifi ca contro la politica dell’apartheid a Sharpeville, 
South Africa.

CCC Lo scopo è di aumentare la consapevolezza del 
problema alimentare mondiale e raff orzare la solida-
rietà nella lotta contro la fame.

DDD Milioni di persone in tutto il pianeta si uniscono 
per rinnovare l’impegno contro tutte le guerre, per la 
non violenza, la giustizia e i diritti umani. 

BBB Gli Stati sono invitati a migliorare la situazione 
delle persone disabili integrandole nella società, nel 
mondo del lavoro e della cultura.

111 Giornata Mondiale dell’Alimentazione 

16 ottobre

333 Giornata Internazionale contro la Discrimi-
nazione Razziale 

21 marzo

444 Giornata Internazionale delle Persone Di-
versamente Abili

3 dicembre

222 Giornata Internazionale per la Pace 

21 settembre

Giro_3_mf.indb   5 5/7/14   10:14 AM
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*5. Sottolinea nel testo la forma passiva dei verbi.  

6. Trova nel testo i verbi al passato remoto.

7. Sottolinea nel testo tutti i verbi (anche gli in� niti e i participi passati), poi completa la tabella inserendoli. 

adattato da www.festedellanno.blogspot.com

Il Giorno del Palio 

Verso le ore 8, nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, viene celebrata dall’Arcivescovo la “messa del Fan-
tino”. Subito dopo si corre l’ultima prova, detta “provaccia”. Alle ore 10:30, in Palazzo Comunale, alla presenza del 
Sindaco, vengono assegnati i fantini che, da questo momento, non potranno essere più sostituiti. Intorno alle 15, 
presso le chiese delle Contrade, si svolge la benedizione del cavallo. Il Corteo Storico entra nella Piazza intorno 
alle ore 17 per eseguire la sbandierata. Concluso il Corteo, ad ogni fantino viene consegnata una frusta con cui 
potrà incitare il cavallo o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi si avvicinano al punto della “mossa” 
dove sono stati tesi due canapi tra i quali saranno chiamati ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte: 
le Contrade vengono chiamate tra i canapi secondo l’ordine di estrazione, mentre la decima entrerà di “rincorsa” 
(solo quando riterrà opportuno) decidendo così il momento della mossa. I cavalli dovranno compiere tre giri di 
pista per circa 1000 metri e solo al primo arrivato è riservata la gloria della vittoria, sanzionata da tre giudici della 
vincita. Anche il cavallo “scosso” ossia senza fantino può riportare la vittoria per la sua Contrada.

www.ilpaliodisiena.com  

Un pesce d’aprile antico
Lo scherzo più antico di cui si ha notizia in Italia 
è quello del maestro Buoncompagno da Firenze. 
Sul fi nire del XIII secolo Buoncompagno informò 
il popolo bolognese che il 1° aprile avrebbe 
sorvolato6 la città usando un congegno7 di sua 
invenzione. Nel giorno stabilito la popolazione si 

riunì sul monte di Santa Maria per assistere allo 
strepitoso8 spettacolo. Puntuale, Buoncompagno 
si presentò all’appuntamento con un paio di 
enormi ali9 spiegando che un improvviso vento 
sfavorevole aveva impedito10 il volo. 

Un pesce d’aprile recente11

La BBC è uno dei canali più attivi in quest’ambito12. 
Uno degli scherzi della televisione britannica 
è conosciuto con il nome di “swiss spaghetti 
harvest”. Nel 1957 la BBC diffuse la notizia di un 
eccezionale raccolto13 di spaghetti nel sud della 
Svizzera, grazie a un inverno mite. Il pubblico sentì 
Richard Dimbleby, speaker altamente rispettato, 
discutere i particolari del raccolto di spaghetti 
mentre venivano mostrate le immagini di una 

famiglia svizzera che estraeva14 la pasta dagli alberi 
degli spaghetti e disponeva15 nei cestini16. Dopo la 
trasmissione, la BBC cominciò a ricevere centinaia 
di chiamate da spettatori che desideravano sapere 
come far nascere17 spaghetti sugli alberi. Nel 1955, 
a Monaco, i giornali diedero la notizia che un 
giacimento di petrolio18 era stato scoperto sotto la 
città. Gli abitanti venivano pregati di munirsi19 di 
secchi20 per raccoglierne il più possibile. 

Giro_3_mf.indb   6 5/7/14   10:14 AM
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8. Leggi i due articoli, poi scrivi una mail a un amico per invitarlo alla mostra in base ai dati del cartello.

Giornata internazionale dell’uomo nello spazio21

In occasione del cinquantenario della missione di Yuri Gagarin, l’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite ha deciso di stabilire per il 12 aprile – data del volo 
del cosmonauta russo – come giornata internazionale dell’uomo nello spazio. 
L’iniziativa è stata gradita22, tra gli altri, anche dall’Italia. L’ambasciatore Cesare Ra-
galini ha detto di essere fi ero23 che uno degli astronauti della Stazione Spaziale 
Internazionale sia Paolo Nespoli, un cittadino italiano.

“La terra è blu…”
Il 12 aprile 1961 alle ore 9:07, ora di Mosca, dalla base di Baykonur, in Kazakistan, 
veniva lanciata24 nello spazio la navicella25 Vostok (Oriente) con a bordo26 il mag-
giore Yuri Gagarin. Durante il volo, guardando dalla navicella ciò che nessuno 
aveva mai visto prima, Gagarin comunicando con la base disse “la Terra è blu 
… Che meraviglia! È incredibile!” Il volo, durato in tutto 108 minuti, terminò 
alle 10:55, ora di Mosca, in un campo vicino al villaggio Smielkova, nella Russia 
occidentale. 

www.vecchiosito.bnnonline.it

9. Completa le tabelle rileggendo i testi del compito precedente.

L’iniziativa è stata gradita. La navicella veniva lanciata.

presente è

gradita

presente

lanciata

passato prossimo è stata imperfetto

imperfetto futuro

futuro condizionale

passato remoto

Forme attive Forme passive Infi niti Participi passati

Giro_3_mf.indb   7 5/7/14   10:14 AM
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10. Le maschere di Carnevale. Completa la tabella.

11. Le maschere di Carnevale. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false.

12. Completa il testo con i verbi tolti e poi trova i titoli delle favole.

a) C’erano una volta un re29 e una regina che desideravano tanto avere un bambino. Un giorno, mentre la regina faceva 

il bagno, dall’acqua  fuori una rana30 che le disse: “Entro un anno, nascerà la tua bimba”. E così avenne. 

La bimba era talmente bella e il re tanto felice che  fare una grande festa.  i parenti, gli 

amici ed anche le fate31. Nel suo regno32 ce n’erano tredici, ma egli aveva soltanto dodici piatti d’oro per il pranzo e perciò 

una fata  rimanere a casa.

b) Una volta, nel cuor dell’inverno, mentre i fi occhi di neve cadevano dal cielo, una regina cuciva33, seduta accanto a una 

fi nestra. E così, cucendo e alzando gli occhi per guardar la neve, si punse34 un dito, e  nella neve tre 

gocce35 di sangue36. Il rosso era così bello che ella  :

“Avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come il legno della fi nestra!” Poco dopo 

 alla luce una fi glioletta bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come l’ebano. 

c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fan-

ciulla37 di sangue blu. Perciò  in giro per il mondo cercando la giovinetta dei suoi sogni. Di fanciulle egli 

ne  moltissime, ma al momento di sposarsi il principe gli  un dubbio: “ Sarà proprio una 

principessa di sangue blu, oppure no?“. www.pinu.it

5

5

Nome Città d’origine Carattere

Pulcinella

Balanzano

Pantalone

Brighella

Arlecchino

Colombina

Il soldatino di piombo

La sirene� a

La principessa sul pisello27 Cappucce� o Rosso

Biancaneve

Rosaspina28

saltò

b) Una volta, nel cuor dell’inverno, mentre i fi occhi di neve cadevano dal cielo, una regina cuciva

pensò

c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fan-

se ne andò

dove� e

b) Una volta, nel cuor dell’inverno, mentre i fi occhi di neve cadevano dal cielo, una regina cucivab) Una volta, nel cuor dell’inverno, mentre i fi occhi di neve cadevano dal cielo, una regina cuciva33, seduta accanto a una 

diede

c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fan-

venne

 e una regina che desideravano tanto avere un bambino. Un giorno, mentre la regina faceva 

volle

caddero

c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fan-c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fan-

trovò

 e una regina che desideravano tanto avere un bambino. Un giorno, mentre la regina faceva 

invit

Vero Falso
Pulcinella si veste di nero.

Balanzone è un tipo scontento.

Pantalone è un giovane mercante veneziano, molto avaro.

Brighella è un personaggio furbo che ama litigare.

Arlecchino è un simpatico servo con un vestito multicolore.

Colombina è una donna nobile che parla veneziano.

Giro_3_mf.indb   8 5/7/14   10:14 AM
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13. Completa il testo con le parti mancanti mettendo le lettere negli spazi.

Maschere di carnevale: come spendere poco

Non sempre le maschere più alla moda e perfettamente confezionate sono le migliori. È possibile,  e di tempo 

libero, inventarsi delle maschere originali, spendere poco e riuscire ad avere successo ad ogni festa. Ecco qui  .  

Se proprio non avete tempo per realizzare da soli la maschera, provate a cercare prima nei supermercati o nei mercatini 

dell’usato, sicuramente  a prezzi più convenienti. Vecchie maschere, nascoste nell’armadio o prestate da amici, 

possono essere “rinfrescate” aggiungendo qualche particolare in più.

Se volete  , è possibile sostituire la stoff a38 con la carta crespa o con la carta di riso, che costano meno. La crea-

zione dei modelli è più facile, perché potete utilizzare una cucitrice39.

Infi ne,  , ma prima di farlo comparate i prezzi di più noleggiatori40 e state attenti alle modalità di noleggio.
adattato da www.intrage.it 

14. Ricostruisci il testo mettendo i numeri negli spazi, secondo l’ordine.

Una festa in casa

 Impacchettate qualche simpatico regalino e numerate le confezioni. 

 Bendate41 il concorrente di turno42 e chiedetegli di farne scoppiare43 uno. 

 Gonfi ate44 i palloncini45, appendeteli a un fi lo. 

 Se quest’anno la festa di Carnevale volete organizzarla a casa vostra, ecco un simpatico gioco. 

  Prendete dei palloncini colorati e, prima di gonfi arli, disponete in ognuno di essi un bigliettino con scritto il numero 

della sorpresa. 

 Quando ci riuscirà, riceverà in regalo la sorpresa corrispondente.

*15. Abbina gli auguri alle lingue.

Il Natale nel mondo

Finnico

Francese

Greco 

Inglese

Latino

Portoghese 

Serbo

Tedesco

Hristos se rodi 

Feliz Natal

Joyeux Noël

Natale hilare et Annum Faustum

Kala Christouyenna

Fröhliche Weihnachten

Merry Christmas

Hyvää joulua

A minimizzare la spesa B  alcuni suggerimenti utili

E  troverete delle occasioniD  con un po’ di fantasia

C potete affi  ttare il costume

Giro_3_mf.indb   9 5/7/14   10:14 AM
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Ascolto

1. Il programma del carnevale di Venezia 2010: 6 sensi per 6 sestieri. Completa le frasi.

Il protagonista del Carnevale di Venezia è  .

Il carnevale di Venezia del 2010 durerà dal  al 16 febbraio.

La cerimonia d’apertura del Carnevale si svolgerà in  .

Il simbolo di Venezia è il  alato.

Il Volo dell’Angelo partirà dalla Torre del Campanile di  .

2. Rispondi alle domande.

A  Chi è l’autore della commedia in programma?

B  Come si chiama il Premio Nobel per la letteratura che darà inizio alle festività?

C  Che cosa ha ispirato il giardino incantato46 in Piazza San Marco?

D  Il Volo dell’Angelo nel 2010  perché sarà una novità?

3. Auguri e feste. Completa la tabella scegliendo le feste e abbinandole agli auguri corrispondenti. Attenzione: ci 
sono tre feste in più.

4. Scrivete un augurio per una festa rimasta fuori 
dal compito precedente, e poi fatelo vedere ad 
altri due compagni. 

39

39

40

Anno Nuovo
Nascita di una 

bambinaNatale Nascita di una 
Onomastico

Festa del papà

Anno Nuovo

Pasqua

Anno Nuovo
Natale

Compleanno

Festa della 
mamma

Auguri I nomi delle feste

A

B

C

D

E
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5. Feste preferite e meno. Completa la tabella con gli elementi mancanti.

*6. Completa le risposte.

41

41

Nome Comune Feste preferite Feste meno preferite

Annalisa Piazza Armerina

Marcella

Guido

Perché le persone preferiscono o meno certe feste?

La festa preferita di Annalisa era  , perché  
 
 
 

Non ama, invece,  , perché  
 
 

La festa preferita di Marcella è  , perché  
 
 

L’altra festa preferita di Marcella è  , perché  
 
 

La festa preferita di Guido è  , ma gli piace anche  
 , perché  
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Ripetizione

1. Completa il testo con la forma adatta dei verbi fra parentesi, poi collega i consigli 
adatti ai problemi descritti mettendo i numeri giusti nelle caselle. 

Animali e feste

Sono molti gli incidenti che possono capitare47 a Natale ai nostri amici a quattro zampe. 

Problemi:

A   L’albero con tutte quelle luci colorate e le 
palline saranno irresistibili per la maggior parte di cani e gatti. 

B   I cani  vanno  (andare) pazzi per la cioccolata e per i dolci che ci 

 (essere) a Natale.

C   Durante le festività anche loro  

 (avere) una dieta piuttosto ricca. 

D   Quali  (essere) i regali adatti per i 

nostri amici?

E   I fuochi artifi ciali del Capodanno  

(provocare) traumi ai cani. 

F   Come comportarci se  (trovare) un 

cane smarrito48? 

Consigli: 

1    Acquistiamo      (acquistare) solo oggetti sicuri e controlliamo gli animali nei momenti di gioco.

2    (evitare) gli extra fuori pasto, avanzi49 del pranzo, fritti di varia  natura. 

3     (tenere) i nostri cani al guinzaglio50 se siamo fuori a passeggiare. In casa  invece è consi-

gliabile tenerli in un luogo riparato e accogliente. 

4     (cercare) di non tenerlo a portata di zampa51. 

5     (avvicinare) l’animale con molta calma off rendogli del cibo. Successivamente contattare 

il servizio veterinario più vicino che si prenderà cura52 dell’animale.

6    Non  (off rire) mai dei dolci ai nostri piccoli amici!
  www.wellme.it

2. Completa le richieste dei bambini con la forma adatta dei verbi fra parentesi.

“Caro Babbo Natale, io e il mio fratellino  (volere) per Natale la stampante53, le casse per il compu-

ter e un telefonino rosa della Samsung. Ti  (volere) bene.”

Lucrezia e Valerio

“Ti ho visto qualche volta:  (essere) molto vecchia, se ti vorrai riposare qualche giorno 

_________________ (potere) venire a casa nostra e riposarti un po’: ti  (fare) un po’ di biscot-

tini e latte e minestra. Ti  (fare) anche un po’ di tè e un disegno. Befana, non portarmi tutti i 

regali che ti  (chiedere), cioè un robot e un dinosauro di ossa54, perché hai la schiena molto cur-

va e non puoi portare tanto peso. Ti salutiamo e ti  (aspettare), però non farci paura quando 

 (arrivare) altrimenti la notte non dormiamo.

Rachele e Gabriele
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3. Completa i testi con le preposizioni tolte. 

In questo sito (www.pensieriparole.it) troverai pensieri e frasi da scrivere  biglietti d’auguri per la festa del papà, 

 festeggiare degnamente tutti i papà  mondo in occasione  questa ricorrenza55 che si 

festeggia il 19 marzo. 

“La mia esperienza, come quella di molte persone nate  epoca  consumismo, era quella di vivere le  

feste  modo totalmente privo di56 contenuto spirituale. L’atmosfera spirituale del Natale è scomparsa57 e con 

essa, spesso, anche il presepe e l’albero. L’unico segno  arrivo del Natale è l’aff annoso58 shopping della vigilia 

e così persino59 i doni diventano un peso fi sico e/o psichico!”  Letizia
www.liberascuola-rudolfsteiner.it

4. Scrivi le date dei ponti60 e poi scegline una facendo un piccolo progetto.

Verso la fi ne di ogni anno ci ritroviamo con il calendario in mano a programmare e a sognare qualche viaggetto inaspet-
tato. Sapete già quali sono le festività del prossimo anno? Ve lo sveliamo61 noi! 

nei

nell’in del
del

perdell’ di

1. Dal 6 all’8 gennaio. 
2.  
3.  

I miei programmi
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Comunicare è bello

1. Rispondi alle domande mettendo una 
crocetta sulle lettere corrispondenti. 

Test sull’uso di Facebook
Alcuni considerano1 Facebook l’invenzione 
del secolo, altri, invece, si irritano2 non appe-
na sentono la solita domanda: “Ma tu ce l’hai 
Facebook?”. E tu, che uso fai del social network 
più frequentato del momento? Rispondi a 
queste domande e scopri se ne sei già dipen-
dente.

1   Da quanto tempo hai un profi lo su Facebook?

a) Da quando ancora non si sapeva cosa fosse.  

b) Solo da qualche settimana. 

c) Da qualche giorno, ma pensi che ti cancellerai. 

2   Devi organizzare un appuntamento con i tuoi amici, cosa fai?

a) Apri Facebook e metti l’evento in calendario. 

b) Scrivi un sms e lo spedisci a tutti. 

c) Aspetti di vedere uno di loro e fai partire il passaparola3. 

3   Torni da scuola o dal lavoro, accendi il computer e

a) apri Facebook e pensi: “Chissà se qualcuno ha commentato la mia frase!” 

b) scarichi la posta. 

c) non ti connetti4 neppure alla rete. 

4  Quando apri la pagina di Facebook

a) vai a guardare tutti gli aggiornamenti5 dei tuoi amici. 

b) leggi solo le cose che ti hanno scritto in bacheca6. 

c) trovi un centinaio di notifi che e richieste. 

5   Gli “amici” di Facebook sono

a) persone che neppure conosci. Accetti chiunque7 ti chieda l’amicizia. 

b) tutti coloro che ti hanno visto almeno una volta nella vita. 

c) solo coloro che frequenti8 realmente. 

6   Vai in vacanza e scatti una foto dopo l’altra perché

a) devi aggiornare9 gli album fotografi ci su Facebook. 

b) vuoi incorniciare i momenti più belli. 

c) hai una grande passione per la fotografi a. 

7   Se dovessi rinunciare assolutamente ad una di queste invenzioni:

a) la carta. Oggi si fa tutto sul computer. 

b) il telefono. Si può comunicare anche in altri modi. 

c) Internet. Non se ne può più di stare10 sempre davanti al pc. 

1. Rispondi alle domande mettendo una 

22
ta

pp
a
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2. Leggi le interpretazioni delle risposte, poi riassumi in poche parole come usi Facebook. 

Risultati del test

Maggioranza di risposte A: sei Facebook dipendente
Ringrazi ogni giorno Mark Zuckerberg – l’ideatore di Facebook – perché non potresti immaginarti davvero un modo 
diverso per organizzare appuntamenti, conoscere gente nuova o semplicemente passare il tuo tempo libero. Insomma, 
sai davvero tutto di tutti perché non ti fai scappare11 alcun aggiornamento che i tuoi amici pubblicano sul loro profi lo. 
Ma devi fare attenzione: a furia di12 tenere sotto controllo tutto e tutti attraverso Facebook rischi di perderti le cose più 
belle nella vita reale!

Maggioranza di risposte B: sei equilibrato

Ti piace avere un modo in più per stare in contatto con le persone a cui tieni maggiormente, ma la tua vita non gira attor-
no a Facebook. Se proprio non trovi il modo di contattare i tuoi amici via mail o per telefono lasci loro un messaggio su 
Facebook, ma giusto per far capire che ci sei sempre per loro. Dopodiché… meglio fare quattro chiacchiere di persona: 
ci si capisce di più e si evitano malintesi13.

Maggioranza di risposte C: sei realista
Credi che Facebook non serva proprio a nulla! Anzi, pensi che sia solo un modo per violare la privacy altrui14. Ti sei iscritta 
solo perché eri stanco di continuare a sentirti chiedere: “Ma tu ce l’hai Facebook?” e da quel giorno avrai visitato il tuo 
profi lo sì e no tre volte. Insomma, meglio stare nella vita reale, con degli amici veri che ti comunicano giorno dopo giorno 
le loro esperienze e le loro sensazioni. L’unico rischio che corri15, forse, è quello di perderti qualche chicca16 interessante 
sui tuoi amici che, guarda caso17, l’avevano scritta proprio sul loro profi lo!

www.gingergeneration.it

3. Parlate con un compagno delle vostre abitudini in base a quanto emerso18 dal test.

– Qual è il tuo risultato sull’uso di Facebook?
– Ho la maggior parte di risposte A: sono Facebook-dipendente. Ringrazio ogni giorno …

4. Presentate le risposte del compagno al gruppo.

… dice che ha un profi lo su Facebook da qualche giorno, ma pensa che si cancellerà.
… dice che se deve organizzare un appuntamento con i suoi amici …

5. Indirizza e trascrivi la seguente lettera ad un amico.

Gentilissima professoressa Marini,
sono la studentessa Veronica Nanneri e, come Lei mi ha suggerito19, Le scrivo per chiederLe in prestito20 il libro di Umber-
to Eco, Il nome della rosa, come concordato21 a lezione.
La ringrazio per la Sua disponibilità!

Cordiali saluti, Veronica

6. Leggi il messaggio e scrivi la lettera alla professoressa a nome di Susanna. 

Ho un problema che vi farà ridere, ma che a me fa invece star 
male! La gita scolastica: ho risposto che ci sarei andata e ho 
dato 60 euro di anticipo22. Ora ho cambiato idea, perché pro-
prio mi manca la voglia. Il mio problema è come dirlo all’in-
segnante che ci accompagna: ho il terrore che si arrabbi. Che 
scusa posso inventare? Forse perderei i soldi, o pensate che è 
possibile riaverli? È fattibile? Come glielo dico? 

Susanna

7. Leggi la tua lettera al compagno e con i due messaggi scrivete insieme la lettera de� nitiva alla professoressa.
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8. Completa i testi con le parole elencate.  

A   Sono defi niti  tutte le pubblicazioni che hanno lo scopo di informare i lettori sugli 

avvenimenti che li possono interessare. Ci sono diff erenti tipi in base alla diversa periodicità di pubblicazione: quoti-

diani, settimanali, mensili ecc.

B   Si può parlare di  come mezzo di 

 comunicazione di massa solo dalla fi ne del 700, dal 

periodo defi nito “età della rivoluzione industriale”. 

È proprio in questo secolo che si crea un vero e 

proprio pubblico di lettori suffi  cientemente 

numeroso, interessato e ricco che costitui-

sce un “mercato”.

C   Thomas Edison nel 1893 brevettò23 un 

apparecchio capace di proiettare24 pic-

cole immagini in movimento. Nel 1895 i 

fratelli Lumière organizzarono a Parigi le 

prime proiezioni sul grande schermo25 

creando il  che 

diventò velocemente l’arte del ventesimo 

secolo.

D   Nato per scopi bellici26 negli Stati Uniti, è sta-

to ben presto utilizzato dagli ambienti di ricerca 

universitari per scambiarsi informazioni di ogni genere 

da un capo all’altro del mondo. Sul fi nire degli anni Ottanta 

 ha cominciato a diff ondersi in tutto il mondo.

E   Il 6 ottobre del 1924 alle 21 l’URI (Unione Radiofonica Italiana) inizia dalla stazione di Roma un servizio quotidiano di 

trasmissioni radiofoniche. Ines Viviani Donarelli, dallo studio romano di Palazzo Corradi, legge il primo annuncio della 

neonata  . 

F   La  fece la sua comparsa prima della seconda guerra mondiale: anche in Italia, dal 

1934, furono realizzate apparecchiature e trasmissioni sperimentali. In Italia l’inizio uffi  ciale del servizio regolare di 

trasmissioni avvenne il 3 gennaio 1954.
 adattato da www.skuola.tiscali.it , www.radiomarconi.com e www.psychomedia.it 

TU

cinema giornali
radio libro Internettelevisione
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9. La pubblicità. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi.

*10. Scegliete una pubblicità che vi piace e parlatene in gruppi.

A me piace quella con … , perché… 

11. Trasforma le frasi secondo il modello.

*12. Trasforma le frasi in discorso diretto o indiretto.

Discorso diretto Discorso indiretto

Marinella dice: “Me ne vado.” Marinella dice che se ne va.

Marinella ha detto: “Domani me ne andrò da qui.”

Vero Falso
Si fa pubblicità anche a scuola.

La gente compra anche per vincere qualcosa.

Hanno trovato delle pubblicità anche a Roma.

Carlo Collodi era un dottore.

Le pubblicità sono utili, perché si possono vincere dei premi.

Senza la pubblicità molte persone perderebbero il lavoro.

Nelle pubblicità le immagini sono più importanti dei suoni.

Ci sono anche delle pubblicità profumate.

7

Antonella: “Utilizzo tantissimo il 
web.”

Antonella dice che utilizza 
tantissimo il web.

Antonella dice di utilizzare 
tantissimo il web.

Eva: “Leggo blog e mi informo.”

Leonardo: “Guardo il TG e navigo 
in rete.”

Gianluca: “Non so come farei 
 senza Internet.”
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Discorso diretto Discorso indiretto

Marinella ha detto: “Ieri ho perso il mio cellulare.”

Marinella ha detto che ci avrebbe aspettato.

13. Trasforma e scrivi le parti necessarie per continuare il racconto su Mario.

Giornalista: Un uomo vale tanti uomini quante lingue conosce. Mario, com’è nata l’idea di seguire un corso d’inglese?
A dire la verità l’idea è venuta a mio fratello. All’inizio non ero molto entusiasta: io, tra i due, sono il più pigrone. Pensavo 
che mi avrebbe portato via molto tempo e poi non ero sicuro dei risultati… forse non avevo nemmeno tanta voglia… 
Oggi penso di doverlo ringraziare…
Ricordo di essermi iscritto l’ultimo giorno, dopo aver compilato il modulo per strada, camminando di fretta verso l’uffi  cio 
postale per fare il versamento27 richiesto… 

Giornalista: Ti ricordi la tua prima lezione?
Certo. Sono arrivato in ritardo, non ricordo perché, la lezione era appena cominciata e l’insegnante stava facendo cono-
scenza con i miei futuri compagni di classe… Sono entrato e, per raggiungere un posto libero, ho fatto cadere due sedie. 
Come inizio non c’è male…
Se supererò l’esame, avrò il mio attestato28.

www.it-it.abctribe.com

Mario dice che l’idea è venuta a suo fratello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario ha detto che l’idea era venuta a suo fratello.  
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14. Leggi le risposte e aggiungi la tua.

Che lingue parli? Come le hai imparate?

Risposte:

 adattato da www.whohub.com

 Chiara 
Francese, inglese, spagno-
lo e italiano. Le ho impara-
te parlando con la gente e 
soprattutto accogliendo, 
accompagnando e gui-
dando i turisti. Qualcosa 
ho anche studiato… :-)) 

 Agnese 
Parlo italiano, inglese, 
francese, le ho imparate a 
scuola, sono più brava con 
l’inglese e meno brava con 
il francese. 

 Giorgio 
Parlo italiano come ma-
drelingua, inglese come 
seconda lingua e ho impa-
rato il francese lavorando. 
L’inglese lo parlo da quan-
do avevo 6 anni e sono a 
livello avanzato. 
Il francese ho cominciato 
a studiarlo e parlarlo solo 
da 14 mesi e sono a livello 
intermedio. 

 Caterina 
Italiano e inglese. L’italia-
no è la mia lingua madre, 
l’inglese l’ho studiato “sco-
lasticamente” per 10 anni, 
e poi l’ho approfondito 
con vari soggiorni all’este-
ro, leggendo libri, riviste e 
guardando fi lm e serie tv 
in lingua originale. Lo uso 
ogni giorno al lavoro, nel-

le letture personali e navigando su Internet: non c’è 
scuola migliore per mantenere l’allenamento. 

 Antonio 
Parlo italiano (madrelin-
gua), sardo (madrelin-
gua), francese (buono), 
inglese (medio) e posso 
comunicare in spagnolo. 
Ho imparato il francese 
durante il progetto Era-
smus (durante il quale 
ho svolto anche un tiro-
cinio29 solo a contatto 

con autoctoni30). Sto imparando l’inglese vivendo 
in  Irlanda. Per quanto riguarda lo spagnolo, ho fatto 
una scuola (livello intermedio) in Spagna. 

 adattato da www.whohub.com

 Claudia 
Italiano come madrelin-
gua. Ho studiato tanto 
inglese che mi piace tan-
tissimo, ma lo parlo ormai 
in poche occasioni e mi 
sta sfuggendo31… Poi te-
desco (più capirlo che par-
larlo), un po’ di francese e 
pochissimo russo. A scuola 
ho scelto lo studio del fran-
cese perché sono stata da sempre innamorata dei 
suoni dolci di questa lingua. Successivamente ho 
seguito qualche corso di inglese e di tedesco. Pros-
simamente vorrei dedicarmi con serietà allo studio 
del giapponese.

 Io   
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Ascolto

1. Frasi e gesti italiani. Collegate le frasi ai gesti mettendo il numero giusto nelle foto.

2. Dite la frase corrispondente a ogni foto imitando anche i gesti.

3. Problemi d’amore al tempo degli sms. Completa la prima parte dell’intervista. 

Sono sempre di più gli equivoci32 e le incompresioni che nascono dall’invio di sms. Soprattutto se ci sono in gioco i sen-

timenti! Ecco alcune storie che ci possono “illuminare” sull’argomento.

“Come fargli capire che mi piace?”, “Mi considera solo un’amica o  di più?”. Sono alcuni 

degli interrogativi33 che ci poniamo  che iniziamo a messaggiare con il ragazzo che ci 

piace. Tutti questi interrogativi sono classicamente seguiti da terribili equivoci o incomprensioni che possono nascere 

da un  sms, scritto di getto34 o meditato a lungo per far stare in quei magici 160 caratteri 

qualcosa di molto,  importante. Per documentarci sull’argomento siamo andati a farci un 

giro nelle vie del centro dove,  da scuola, abbiamo raccolto le storie di due ragazze alle 

prese con problemi di comunicazione causati da misteriosi sms. Sono emerse  esperienze 

diverse, ma il problema era sempre , riassumibile nell’espressione: “maledetti sms!” Ecco a 

voi le storie di Martina ed Anna.
www.gingergeneration.it

4. Decidete se le a� ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi.

5. Fate un riassunto della storia di Martina e di Anna utilizzando le a� ermazioni del compito precedente.

42

43

43
Vero Falso

Martina ha mandato molti messaggi al ragazzo che le piaceva.

Il ragazzo ha risposto solo una volta.

Martina non ha capito bene il messaggio del ragazzo.

Il ragazzo, alla fi ne, si è innamorato di Martina.

Erica ha invitato Anna a fare lo shopping.

Anna aveva altre cose da fare.

Erica si è off esa per il rifi uto.

La loro amicizia è fi nita.
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Ripetizione

1. Completa il testo con la forma adatta dei verbi fra parentesi. Attenzione alla posizione dell’avverbio mai.

Problemi d’amore al tempo degli sms

Sono sempre di più gli equivoci e le incompresioni che nascono dall’invio di sms. Soprattutto se ci sono in gioco senti-

menti! Ecco alcune storie che ci _____________________ (potere) “illuminare” sull’argomento.

Iris 

La ragazza è amica da parecchi anni di un ragazzo del quale _________________________________ (innamorarsi). Una 

sera, mentre messaggiano come al solito, lei trova fi nalmente il coraggio e gli scrive tutto quello che prova per lui. Come 

risposta il ragazzo dei suoi sogni le scrive: “Non ___________________________ (credere mai) che l’amicizia si potesse 

trasformare in qualcosa di più”. Nel cuore di Iris lottano35 imbarazzo36 e tristezza, al punto che per settimane cerca di evi-

tare il ragazzo che fi no a qualche giorno prima _____________________ (essere) il suo migliore amico. Alla fi ne, grazie 

ad un’amica, Iris viene a sapere che quell’sms, in realtà, _____________________ (essere) una “dichiarazione d’amore” 

del ragazzo nei suoi confronti! 

Per un messaggio frainteso37 – il ragazzo in questione, in preda all’emozione, _____________________ (esprimersi) in 

modo non molto chiaro – la nostra amica _____________________ (rischiare) perdersi una delle più belle storie d’amo-

re che ancora oggi accompagnano la sua adolescenza.

A voi ______________________ (capitare mai) di fraintendere38 un sms? Raccontateci la vostra storia!
www.gingergeneration.it

2. Completa il testo con i verbi tolti.           

dovevano
è stata 

organizzataè fa� a aveva mai 
sentito

2. Completa il testo con i verbi tolti.           

è fa� a

abbiamo 
lavorato

organizzata

sono state 
trado� edovevano

c’erano

dovevanodovevano

eravamo
aveva mai 

hanno 

esclamato

è stata sono state 

è giunta

è fa� a
sono state 

esprimendo

Max Klinger: Chi è costui? 

Alle nostre insegnanti è sempre piaciuto accompagnare le classi alle mostre d’arte con soddisfazione: gli in-

segnanti sperano di suscitare39 negli alunni qualche interesse artistico e noi siamo felici di evadere40 dal-

la scuola. Quando  in classe la comunicazione della mostra d’arte su Max Klin-

ger a Ferrara tutti : Ma chi è?! La professoressa Tampieri ha confessato che non 

l’  nominare, la professoressa Drei ha detto che, forse, era della corrente41 del simbo-

lismo. Le prof. si sono consultate, hanno guardato nelle enciclopedie  il dubbio che 

forse non era il caso di organizzare un viaggio fi no a Ferrara per la mostra di Max Klinger. Noi abbiamo prote-

stato aff ermando che  curiosi di conoscere quest’artista e le sue opere e che gli inse-

gnanti  mantenere le promesse42 fatte agli alunni. Nonostante qualche dubbio l’uscita 

. La preparazione è stata rapida: letture e commento di un breve opuscolo43. L’anno scorso, 

prima di visitare la mostra di Paul Gauguin,  per due settimane. Alla mostra di Max Klinger 

 centinaia di disegni, ma qualcuno diceva: È tutto bianco e nero?! Ma la guida ha spiegato 

che l’artista preferiva il bianco e nero come evasione44 dalla realtà, che invece  di tanti 

colori. Max Klinger si è ispirato alla mitologia, alla cronaca e alla storia. In Italia  , perché le 

sue opere sono in Germania e non  in italiano nemmeno le opere dei critici d’arte tedeschi. 

Certamente noi siamo ora tra i pochi che conoscono questo artista. 
adattato da www.racine.ra.it

lavorato
non è 

conosciuto
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La biogra� a di Andrea Camilleri (1)

Nato  Porto Empedocle (Agrigento) il 6 settembre 1925, Andrea Camilleri vive 

 anni  Roma.  1939  1943, dopo un periodo in un colle-

gio da cui viene espulso, studia ad Agrigento al Liceo Classico Empedocle dove ottiene 

la maturità classica senza dover sostenere l’esame a causa dell’imminente sbarco degli 

alleati in Sicilia. Si iscrive  Università (Facoltà di lettere) ma non si laureerà mai. 

Inizia  pubblicare racconti e poesie e vince il Premio Saint Vincent.  1948 

 1950 studia regia all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e inizia la sua 

attività di sceneggiatore e regista. Perde un concorso  diventare funzionario Rai, 

ma dopo qualche anno inizia  lavorarvi. Nel 1958 porta  Italia il teatro 

dell’assurdo di Beckett con Finale di partita, prima al teatro dei Satiri di Roma e poi in tele-

visione  Adolfo Celi e Renato Rascel. Insegna al Centro Sperimentale di Cinema-

tografi a di Roma. Molte le produzioni Rai di cui si occupa, particolarmente famoso lo sceneggiato Le inchieste del 

commissario Maigret  Gino Cervi.  1977 ottiene la cattedra di Istituzioni di Regia all’Accademia di 

Arte Drammatica. La manterrà per vent’anni.

Quali attività ha svolto Camilleri fi no al 1977? Continua l’elenco.

studente di liceo, ,   ,

, ,   ,

 ,  .
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3. Completa il testo con le preposizioni mancanti.

4. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi.

La biogra� a di Andrea Camilleri (2)
L’esordio in narrativa è del 1978 con Il corso delle cose pubblicato da un editore a pagamento ed è un insuccesso. Nell’80 
pubblica con Garzanti Un fi lo di fumo, il primo romanzo ambientato nell’immaginario paese di Vigàta e con questo ro-
manzo vince il Premio Gela. Per 12 anni non escono più suoi romanzi. Nel 1992 pubblica per Sellerio La stagione della 
caccia. Nel 1994 con La forma dell’acqua dà vita al personaggio del commissario Montalbano. Da quel momento la sua 
produzione è molto ricca e il successo immenso. Alla fi ne del 2002, accetta la nomina a direttore artistico del Teatro Co-
munale Regina Margherita di Racalmuto. Nell’aprile 2003, in onore di Camilleri, il comune di Porto Empedocle assume 
come secondo nome «Vigàta». Il 4 settembre 2008 ha vinto il premio de Novela Negra RBA con un inedito in lingua spa-
gnola dal titolo La muerte de Amalia Sacerdote pubblicato in Spagna nell’ottobre 2008 ed in Italia nel 2009 con il titolo La 
rizzagliata. Camilleri ha venduto più di 10 milioni di copie. È sposato, ha tre fi glie e quattro nipoti.

adattato da www.wuz.it

Vero Falso
Il corso delle cose non ha avuto successo.

Il paese di Vigàta è solo frutto dell’immaginazione dello scrittore.

La fi gura del commissario Montalbano nasce nel 1994.

Nel 2003 il comune di Porto Empedocle cambia nome.

Camilleri ha pubblicato solo in italiano.

Camilleri è nonno.
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*5. Completa il testo con i verbi tolti. 

La lingua italiana e la sua storia

La lingua italiana deriva dal latino. Il nome latino deriva dalla paro-

la “Latium” che è la regione attorno a Roma, attualmente chiamata 

“Lazio”. Roma in quel tempo era diventata il centro politico della re-

gione e quindi la lingua latina era la lingua dei romani. Dal latino poi 

 altre lingue, come il fran-

cese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno ecc.

I dialetti italiani sono molto diversi tra di loro. Ma tutti hanno come 

base il latino. Ci sono diversi tipi di dialetti parlati in Italia del nord, del 

sud e del centro. Molti di questi dialetti sono così diversi dall’italiano 

standard che  

come lingue distinte. Il dialetto sardo, ad esempio, in Italia 

 come un’altra lingua. 

Si può quindi dire che quasi ogni paese dell’Italia ha il suo dialet-

to. Ci sono famiglie, però, in cui si parla solo in italiano per la pau-

ra che i fi gli un domani possano avere delle diffi  coltà a scuola. Per 

tanti altri, invece, il dialetto resta indispensabile e l’italiano standard 

 solo per comunicare con 

altre persone che non parlano lo stesso dialetto. 

L’italiano è molto simile allo spagnolo e al francese e ha molte vocali. Linguisticamente la lingua italiana fa parte delle 

lingue indoeuropee, più strettamente le lingue neolatine. Dante Alighieri  

uno dei primi poeti che formalizzò la lingua italiana nella sua “Divina Commedia”. Era un misto tra il siciliano e il dialetto 

fi orentino. Oltre Dante Alighieri ci sono altri grandi poeti e scrittori come Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio che 

 analogamente una grande infl uenza sull’evoluzione della lingua italiana e 

sulla sua letteratura. Questi ultimi infatti in Italia  “le tre corone” della lette-

ratura italiana.

La lingua italiana  anche dagli stranieri, perché 

 una lingua dolce e calorosa. 
www.signifi cato.info

fu
 vengono 

riconosciute

 viene 
utilizzato

viene 
considerata

 è molto 
amata

vengono 

chiamati
hanno 
avuto

sono 
derivate

viene 
considerato
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“Made in Italy”

1. Completa il testo con le parti tolte. 

Consumismo 

Salve, sono una ragazza che  su alcuni punti 

fondamentali: Secondo Voi il consumismo  ? 

Il consumismo è importante per lo sviluppo economico? Ha degli eff etti positi-

vi? E quali  gli eff etti negativi?  Clara

Risposta:

Ciao Clara, provo a rispondere alle tue domande. Il consumismo è il prodotto di questa società basata su valori materiali 

che nega i sentimenti e i valori della spiritualità. Il consumismo  come il desiderio 

delle persone di comprare senza averne bisogno. Questa voglia di comprare  dalla 

pubblicità continua. Il consumismo ha degli eff etti negativi sulla psiche umana, è responsabile di innumerevoli malattie 

mentali, manie, distorsioni1 del carattere e del comportamento umano. È causa di aggressività e violenza nel momento 

in cui la persona  nell’impossibilità di soddisfare i propri desideri materiali. Se non hai 

i soldi  rapinare2 ed uccidere anche per un telefono cellulare.   Lucia
www.unmondopossibile.net

*2. Sei d’accordo con la risposta? Scrivi in breve la tua opinione, poi parlatene con un compagno.

Sono d’accordo / non sono d’accordo sulla frase “…”
È vero / non è vero che …
Secondo me …

3. Studia i dati della tabella, poi prepara la tua tabella personalizzata. 

www.fondazionebasso.it

si potrebbe 
eliminare

1. Completa il testo con le parti tolte. 

si trova
si potrebbe 

puoi

si potrebbe 

possono 
essere

si potrebbe si potrebbe 

puoipuò essere 
defi nitosi trova

è forzata
si trova defi nito

vorrebbe essere 
informata

Motivazioni degli italiani per il risparmio Se fossi madre o padre avrei queste motivazioni 

36% Far fronte agli imprevisti3

25% Acquistare la casa

12% Aiutare i fi gli

 9% Integrare4 la pensione

 7% Difendere la salute

 6% Eff ettuare5 altri investimenti

 5% Lasciare un’eredità6

1. Completa il testo con le parti tolte. 

33
ta

pp
a
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4. Leggi il testo, poi decidi se le a� ermazioni sono vere o false mettendo una crocetta negli spazi.

La storia del blue jeans

È a Genova che intorno al 1500 nasce la storia del tessuto7 che ha accompagnato l’evoluzione dei jeans. Infatti con il 
nome “blue de Genes” (da qui: blue jeans) si indicava un particolare tipo di telone8 di colore blu utilizzato sulle navi per 
le vele9 e per coprire le merci10.
La storia racconta come Giuseppe Garibaldi, che già era stato un marinaio, nella battaglia di Marsala indossasse – come 
molti dei suoi garibaldini – un paio di jeans.
È solo a partire dal 1850 che il termine jeans viene utilizzato per identifi care non il tessuto, ma un determinato modello 
di pantaloni.
Infatti, a San Francisco Levi Strauss, lancia un modello di pantaloni, resistenti, con cinque tasche, per i cercatori d’oro. Fino 
alla Seconda Guerra Mondiale il jeans rimane un abito da lavoro, per poi diventare, nel dopoguerra, un indumento per 
il tempo libero.
Poco dopo con il cinema americano degli anni ‘50 i jeans entrano nelle case dei giovani insieme ai primi idoli11 del cine-
ma e del rock’n’roll: da James Dean a Elvis Presley.
In questo periodo il jeans diventa il simbolo della ribellione giovanile, poi il più portato in assoluto.
A partire dagli anni ‘80 qualsiasi ditta di abbigliamento produce una propria linea di jeans.
Presto avremo i jeans Ogm (Organismo geneticamente modifi cato) che rispettano l’ambiente. Un’equipe di genetisti di 
Palo Alto, in California (Usa), ha messo a punto una tintura eco-compatibile capace di donare il classico colore blu al jeans.
Attraverso un batterio (Escherichia Coli) geneticamente modifi cato, la grande industria potrebbe così abbandonare il 
vasto impiego di pigmenti sintetici, ritenuti molto dannosi12 per l’ambiente e la salute. 

www.griffi  ni.lo.it

5. Quale a� ermazione condividi? Scrivi 
la tua opinione ad un amico con 40-50 
parole. 

•  Non m’importa che il capo sia fi rmato 
o meno. 

•  L’importante è che quando lo indosso 
mi stia bene, comodo e mi piaccia. 

•  Credo che ognuno abbia il diritto di 
vestirsi come gli pare, però non ap-
provo molto chi preferisce non uscire 
di casa piuttosto che vestirsi con capi 
non fi rmati! 

adattato da www.postare.it

Vero Falso
Il termine “jeans” viene dal nome della città di Genova.

I blue jeans venivano portati già nel ‘500.

Anche Giuseppe Garibaldi indossava i blue jeans.

Prima del 1850 il termine jeans indicava un tipo di tessuto.

Il modello di pantaloni con cinque tasche nasce per il tempo libero.

Il jeans diventa simbolo di ribellione a partire dagli anni ‘80.

Tra un po’ avremo i jeans ecologici.

I pigmenti sintetici saranno sostituiti da un batterio Ogm.
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6. Leggi l’intervista, poi abbina le frasi.

Alessio Zucchini è giornalista professionista dal 2001. Muove i primi passi nel mondo del giornalismo in radio, poi nell’agenzia 
APCOM. Attualmente fa parte della redazione13 Speciali del TG1. Cosa signifi ca per te lavorare al TG1?

– Una soddisfazione enorme, ma soprattutto una grande opportunità14. Sono solo all’inizio, ho ancora molta strada da 
fare e tutto da dimostrare.

Il bello e il brutto di essere un giornalista del TG1?

– Il bello lo trovo in un ambiente così stimolante. Sono spinto15 a dare il massimo, a fare sempre di più. Il brutto? A volte 
questo voler dare il massimo provoca competizione, e non sempre è un aspetto sano.

La diff erenza che hai avvertito16 lavorando alla redazione Speciali rispetto al normale TG?

– Prima c’era più tempo per girare le immagini, per approfondire i temi. Il lavoro attuale è più “adrenalinico”. I tempi sono 
stretti, devi fare in fretta, prendere decisioni rapide. 

Ultimamente hai realizzato uno Speciale sulla passione degli italiani per i concorsi di bellezza: le ragazze di oggi sognano an-
cora la grande popolarità che si conquista in passerella17, per esempio a Salsomaggiore?

– Per molte ragazze sfi lare in passerella è il sogno di una vita, e non solo a Salsomaggiore. In Italia ci sono concorsi di 
bellezza di tutti i generi e per tutte le età. Sul palco18, sotto i rifl ettori, fi niscono anche bambini per la gioia di genitori che 
non sempre si rendono conto di quanto questo possa essere pericoloso. Così “si rischia di far crescere dei fi gli infelici”, 
come ha detto il fotografo Oliviero Toscani, intervistato per lo Speciale.

Telegiornaliste anno IV N. 40 (165) del 10 novembre 2008 / Giuseppe Bosso

Alessandro Zucchini

crede che lavorare al TG 1

pensa che il bello 

teme che 

pensa che prima 

Olivero Toscani in un’altra intervista 

dubitava che

la gara di bellezza per bambini fosse accettabile.

sia una soddisfazione enorme. 

lo si trovi in un ambiente stimolante. 

ci fosse più tempo per girare le immagini.

la competizione non abbia sempre un aspetto sano.

7. Scrivi la tua opinione in 40-50 parole, poi parlane a scuola.

doc.studenti.it

– Magari19 potessi avere questo scooter!
– Magari potessi avere quella macchina sportiva!
– Magari potessi avere quello stereo! (non certo per la musica, ma per vantare il numero dei watt)… 
Anche questa è droga e ci fa perdere il senso delle cose quando ci rende schiavi20 dei prodotti creati dal consu-
mismo. L’uomo, purtroppo, non vale per quello che è e per quello che sa, ma per quello che ha. 

 Saverio
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8. Leggi una delle descrizioni e trova il nome del mestiere, poi parla con un compagno dei mestieri non descritti.

Esportare nel mondo il Made in Italy

A  Si occupa della progettazione degli ambienti e dell’arredo21. Si occupa inoltre che gli arredi siano disposti in modo 
comodo e funzionale, che non ci siano potenziali pericoli per la salute. Deve saper cogliere22 le tendenze del gusto e 
l’evoluzione degli stili nel contesto culturale e sociale. È necessaria l’ottima conoscenza di programmi come Photoshop 
ecc. Inoltre bisogna avere conoscenze molto specifi che su tutta la storia dell’arte, dell’architettura e del design oltre che 
conoscere bene le regole del marketing. 

B  È specializzato in interventi di recupero23 di opere d’arte o oggetti anti-
chi. Le aree di specializzazione sono numerose: pittura, grafi ca e materiale 
cartaceo, ceramiche e porcellane, vetri, mosaici, murature antiche, stucchi 
ecc. Le sue attività possono comprendere: esaminare le condizioni dell’o-
pera, in particolare materiali, valore storico o artistico, possibilità e costo 
del trattamento24; selezionare e utilizzare le tecniche e i materiali più indi-
cati. Sono necessari un diploma o una laurea in discipline artistiche o un 
diploma di Accademia di Belle Arti, seguiti da corsi di formazione specifi ci. 
Sono inoltre necessari senso artistico, capacità di analisi, ottima manualità, 
precisione.

C  È specializzato nella realizzazione di oggetti decorativi in metalli 
preziosi25. L’attività può essere svolta come artigiano o dipendente di 
imprese industriali. Può specializzarsi in una o più fasi del processo 
produttivo. Le sue attività possono comprendere: disegnare un boz-
zetto26 del gioiello; realizzare anelli, bracciali, lucidare gli oggetti re-
alizzati; curare la manutenzione delle attrezzature27 utilizzate. La sua 
attività si svolge in laboratori artigiani. È necessario un diploma di 
scuola media superiore a indirizzo artistico o artigianale. Sono inoltre 
necessari senso artistico, ottima manualità, precisione e buona vista.

www.professioni.info e www.adnkronos.com 

*9. Fai un breve riassunto dell’attività e dei requisiti. Condividi le tue informazioni con altri compagni per conoscere 
le altre due professioni.

10. Scrivi la tua opinione in 40-50 parole: quale attività ti piace di più e perché?

orafo disegnatore 
industriale

gelataio ceramista restauratore
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11. Leggi l’intervista completandola con i numeri elencati. Dopo 
controllate con un compagno.

– Milano è stata già sede28 dell’Esposizione Internazionale nel 1906 con il tema 
Trasporti. Qual è l’idea dell’EXPO 2015?
– Il tema proposto per l’Expo è Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, e vuole in-
cludere tutto ciò che riguarda29 l’alimentazione, dal problema della mancanza 
di cibo per alcune zone del mondo a quello dell’educazione alimentare, fi no 
alle tematiche legate agli Ogm.
– Quali saranno i vantaggi dal punto di vista economico-sociale?
– Ne elenco solo alcuni. Si calcola che:

• L’evento porterà a oltre  di euro d’investimento in infrastrutture; 

• Nel periodo 2010-2015 verranno creati  posti di lavoro;

•  Nei 6 mesi dell’Expo si stima che arriveranno  di turisti, per una media giornaliera di 

 visitatori;

• Ci saranno circa  paesi espositori;

• Verranno creati  km² di spazio verde.
www.mi-lorenteggio.com

12. Abbina i prodotti doc ungheresi alle descrizioni. 

Unicum

vino di Tokaj

fegato d’oca

paprika

salame Pick

Si ottiene dal peperone fatto seccare, liberato dalla parte interna bianca e macinato, è una 
delle spezie30 comunemente usate nella preparazione dei cibi ungheresi. Fu introdotto in Eu-
ropa dagli ungheresi che lo importarono dai turchi che, a loro volta, lo avevano preso in India.

Eravamo nel lontano 1869, quando il signor Mark, seghediano, iniziò l’ideazione della ricetta 
che dopo poco tempo è diventata unica ed inimitabile.

Il liquore amaro prodotto secondo una formula familiare segreta che comprende più di qua-
ranta piante ed invecchia in barili di quercia31.

È l’unica regione vinicola32 dichiarata patrimonio dell’umanità. Venne servito nelle corti33 di 
Versailles dove Luigi XIV lo dichiarò: Vino dei re, Re dei vini.

Oggi l’alimentazione forzata desta polemiche34. Sembra, però, che la polemica degli animalisti 
incrementi le vendite. L’80 per cento di questo prodotto mondiale arriva dall’Ungheria. 

www.ciao.it

13. Parla dell’evento ad un amico italiano. 

175 70.000 160.00029 milioni 20 miliardi 11
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14. Completa la tabella secondo il modello, poi parlane a scuola.

Magari potessi farlo anch’io!

*15. Completa le strofe ascoltando la canzone su YouTube.

Renato Zero Magari

Magari  a me

prendermi cura dei giorni tuoi

svegliarti con un caff è

e dirti che non  mai…

 i nodi dentro di te

le più ostinate malinconie… Magari!

Se tu mi  

certo che non mi negheresti… due ali

Che ho un gran disordine nella mente

e solo tu mi  guarire… rimani

Io sono pronto a fermarmi qui

il cielo  così

Prendimi al volo e poi

non farmi cadere più da questa altezza sai

non  mai… mi ami? Magari!

Mi ami!? Magari! 
www.angolotesti.it

16. Completa le frasi con i verbi adatti. 

Magari potessi

Cosa dice? Chi lo dice?

essere in campo domenica! un calciatore di riserva
fermare il tempo!

lavorare a casa!

vederti! 

superare l’esame!

averne una!

vincere io!

invecchici si salva invecchivuole toccasseconoscessici si salvapotrai vuoleSciogliere

Se voleste partire alle 6, (dovere)  preparare subito il bagaglio.

Se non dovessimo rimanere a scuola, (andare)  al cinema. 

Se vincerai alla lotteria, (essere)  ricco.

Noi non ve lo  (chiedere) se non fosse importante.

Se oggi fa bel tempo, noi (potere)  andare al mare in bici.

Nino  (andare) al mare se avesse avuto più soldi.
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Ascolto

1. Il panettone. Indica con una crocetta le lettere delle risposte giuste. 

1  Il panettone viene preparato con 

A farina e sale.

B uova e farina.

C zucchero e riso.

2  Ughetto degli Antellari era

A un nobile35 milanese innamorato.

B un fornaio36 innamorato.

C un ragazzino innamorato.

3  In un altro racconto si parla di

A pranzo di Pasqua.

B cena di Natale.

C pic-nic di Ferragosto.

4  Il panettone ricorda il nome

A dell’imperatore di Milano.

B di uno degli ingredienti.

C del cuoco.

5  Il panettone oggi viene prodotto

A in casa.

B industrialmente.

C raramente.

2. Riassumi il testo con l’aiuto delle frasi giuste.

3. Giretto d’Italia – Italia in bici – intervista ad Alberto Fiorillo. Completa le frasi con le parti mancanti. 

*4. Riassumi il testo con l’aiuto delle frasi completate.

Il nome di Giretto d’Italia viene dal famoso  .

In  città italiane viene organizzata questo programma. 

Gli organizzatori vogliono raff orzare l’uso della bicicletta rispetto a quello dell’  .

Il percorso è quello che  fanno giornalmente.

Rispetto a trent’anni fa ci sono stati grandi  in avanti.

Per migliorare la situazione si possono costruire  ciclabili o altre infrastrutture.

45

44
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Ripetizione

1. Completa il testo con la forma giusta dei verbi fra parentesi.

“Io generalmente non amo spendere troppi soldi in vestiti, perciò mi  (andare) benissimo ne-

gozietti cinesi o anche il mercato, anche se fra un po’ conviene comprare in negozio con i prezzi che hanno! Ultima-

mente  (ricevere) una somma discreta e mi sono comprata una giacca fi rmata, per di più non 

 (prenderla) bianca, nonostante37 fosse bellissima e molto fi ne, ma nera, in modo da poterla 

indossare ogni giorno e tre paia di jeans pagati circa 75 euro a paio. Di questi ultimi non ricordo la marca, ma mi vestono 

bene, sono particolari e comodi. 

Sono quasi 1.80 e  (avere) la vita38 stretta, se non prendo qualcosa di fi rmato non trovo nulla che 

mi stia davvero bene. Comunque di soldi uso i miei, ho tirato avanti per mesi, per non chiedere nulla a mia mamma, 

con pantaloni da 10 euro e ora che potevo permettermelo  (fare) qualche acquisto ragionato e 

 (sentirsi) bene.”

2. Completare il testo con le preposizioni adatte.

Romeo e Giulietta, Romolo e Remo, Antonio e Cleopatra. Esistono alcuni binomi inseparabili, storici. Con il tempo lo sono 

diventati anche loro: Dolce & Gabbana. Pochi sanno che uno, quello alto, si chiama Stefano Gabbana ed è nato  

Milano. E che l’altro si chiama Domenico Dolce ed è nato  Polizzi Generosa,  Sicilia. Dolce & Gabbana, un 

marchio internazionale che compie 20 anni  settembre, una griff e, una sigla  aff ari e nella vita. La prima 

sfi lata che li vide esordienti39 sulla passerella milanese risale al 1985. Sfi larono l’ultimo giorno e per ultimi,  allora 

di strada ne hanno fatta tanta. Una storia  successo tutta italiana, festeggiata  la nascita del teatro Dolce & 

Gabbana che prende il posto  uno storico cinema milanese, il Metropol di viale Piave.
www.stile.it 

3. Presenta il giovane stilista trasformando le sue parole secondo il modello. Sottolinea prima le parole da trasformare.

Intervista a Marco De Vincenzo
– Marco, ti sei autofi nanziato la tua prima collezione a 30 anni?
– Sì, fare abbigliamento femminile era ed è tutt’oggi la mia più grande urgenza. Sono tre anni infatti che devo 
fi nanziare le fasi del lavoro, come le sfi late, per esempio.
– Come si fi nanzia un giovane stilista?
– Innanzitutto ho dovuto trovare un distributore che vendesse la mia collezione. Poi ho trovato un produttore. 
Successivamente ho cominciato a fare campagna vendite.
– Perché hai scelto di vivere a Roma?
– A Roma sono lontano dall’industria della moda, quindi non è la città ideale per svolgere un lavoro del genere. Ma, 
in realtà, mi trovo bene fuori da certi meccanismi legati alla capitale della moda. A Milano la competizione è anche 
per strada, nei locali, nell’apparire. E quello non m’interessa.

www.lanciatrendvisions.com

Marco dice che la sua  
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*4. Trova per ogni argomento l’episodio adatto mettendo le lettere negli spazi.

Made in Italy 
Made in Italy è un fi lm italiano ad episodi del 1965, diretto da Nanni Loy. In una trentina di episodi, distinti in cinque 
sezioni: il traffi  co, il lavoro, le donne, lo Stato, la Chiesa e la famiglia, il regista descrive acutamente i costumi degli italiani 
dell’epoca. 

Episodi:

adattato da www.fi nanzaonline.com

5. Completa con le lettere mancanti. 

* ACI = Automobile Club d’Italia

Il traffi  co: La burocrazia:Il lavoro: La famiglia:

Bella vita, bella Italia

Le avventure di una giovane donna peruviana

Prima parte

Quel pomeriggio d’estate, nel seren  paesino di Gargnano, su  lago di Garda, c’era un movimento parti-

colar . I primi ad accorgersene furono i gargnanesi che prendevano il caff è al bar di fronte alla fermat  del 

pullman Milano-Brescia. Si aff acciarono dal negozietto per vedere il gruppo di stranieri che, valigi  in mano, 

scendeva nella piazzetta. Niente di straordinari , se non fosse che quel gruppo di 45 studenti, di cui 30 borsisti, 

era arrivat  da tutt  le part  del mondo fi no al pittoresco paese per immergersi nella cultura italiana. Sco-

prirl  , goderla e metterla a confronto con le proprie culture. Lezion  sul teatro, l’arte, il cinema, la musica e la 

letteratura italian . 

AAA  Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg- Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg- Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg- Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg- Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg- Un uomo è riuscito a far laureare il fi glio in Leg-
ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è ge. Ha fatto tanti sacrifi ci, soprattutto da quando è 
rimasto solo dopo la morte della moglie. Vuole che rimasto solo dopo la morte della moglie. Vuole che rimasto solo dopo la morte della moglie. Vuole che 
il fi glio trovi una posizione sociale elevata, quindi il fi glio trovi una posizione sociale elevata, quindi il fi glio trovi una posizione sociale elevata, quindi 
respinge i consigli di trovargli un impiego fi sso. Ma respinge i consigli di trovargli un impiego fi sso. Ma respinge i consigli di trovargli un impiego fi sso. Ma 
il fi glio deve fare un anno di militare, poi la gavetta il fi glio deve fare un anno di militare, poi la gavetta il fi glio deve fare un anno di militare, poi la gavetta 
da avvocato è lunga. Si sposa non ancora sistema-da avvocato è lunga. Si sposa non ancora sistema-da avvocato è lunga. Si sposa non ancora sistema-
to. Arriva fi nalmente il giorno della sua prima cau-to. Arriva fi nalmente il giorno della sua prima cau-to. Arriva fi nalmente il giorno della sua prima cau-
sa da avvocato; il padre, si reca in tribunale solo per sa da avvocato; il padre, si reca in tribunale solo per sa da avvocato; il padre, si reca in tribunale solo per 
scoprire che è stato condannato per una vecchia scoprire che è stato condannato per una vecchia scoprire che è stato condannato per una vecchia 
multa non pagata. multa non pagata. multa non pagata. 

CCC  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre  Una mamma, insieme al marito, la suocera e tre 
fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada fi gli, cerca disperatamente di attraversare la strada 
in una capitale all’ora di punta per raggiungere il in una capitale all’ora di punta per raggiungere il in una capitale all’ora di punta per raggiungere il 
bar di fronte, fi nché, una volta arrivata a destina-bar di fronte, fi nché, una volta arrivata a destina-bar di fronte, fi nché, una volta arrivata a destina-
zione, scopre che il gelato che vuole off rire ai suoi zione, scopre che il gelato che vuole off rire ai suoi zione, scopre che il gelato che vuole off rire ai suoi 
fi gli è fi nito e si può trovare nel “nuovo” bar che si fi gli è fi nito e si può trovare nel “nuovo” bar che si fi gli è fi nito e si può trovare nel “nuovo” bar che si 
trova dalla parte della strada da cui proveniva.trova dalla parte della strada da cui proveniva.trova dalla parte della strada da cui proveniva.

BBB  Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di- Una coppia di giovani passa la serata in una di-
scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del scoteca romana molto “in”. Lei ha un accento del 
nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-nord, modi di fare snob. Lui è un semplice impie-
gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-gato. All’ora convenuta la riporta a casa, fermando-
si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è si davanti ad un bel palazzo. Appena il fi danzato è 
ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra ripartito, lei aspetta che se ne sia andato, poi entra 
dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato dall’ingresso secondario in una sorta di scantinato 
e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla e il padre le urla che ha tardato di un’ora, le molla 
uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve uno schiaff o, le rinfaccia che il giorno dopo deve 
andare a pulire le scale e la manda a letto.andare a pulire le scale e la manda a letto.andare a pulire le scale e la manda a letto.andare a pulire le scale e la manda a letto.andare a pulire le scale e la manda a letto.andare a pulire le scale e la manda a letto.

DDD  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per  Il signor Lamporecchi si reca all’anagrafe per 
ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-ritirare un certifi cato di residenza. Lascia la macchi-
na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. na in doppia fi la: “Tanto ci metto cinque minuti”. 
Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli Invece comincia un’odissea, tra uffi  ci chiusi, bolli 
che non si trovano, impiegati che sono al bar in-che non si trovano, impiegati che sono al bar in-che non si trovano, impiegati che sono al bar in-che non si trovano, impiegati che sono al bar in-che non si trovano, impiegati che sono al bar in-che non si trovano, impiegati che sono al bar in-
vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 vece che in uffi  cio. Alla fi ne, invece di impiegarci 5 
minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la minuti, ci mette un’ora e al ritorno non trova più la 
macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*macchina: gliel’hanno ritirata quelli dell’ACI.*
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6. Completa la seconda parte del racconto con la forma giusta dei verbi fra parentesi.

7. Completa l’ultima parte del racconto con le preposizioni di e da (semplici o articolate). 

Seconda parte

I gargnanesi ci guardavano incuriositi, provando a capire da dove arrivassimo. Il nostro primo incontro fra 

borsisti  (somigliare) a una Torre di Babele. Si  (senti-

re) inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, cinese, greco, rumeno e perfi no qualche dialetto provenzale. Ma 

nel centro di studio, a tavola si  (parlare) in italiano. E così, noi studenti forestieri, 

 (incominciare) a conoscere l’aspetto più caratteristico della cultura italiana 

con un risotto alla milanese.

Il giorno dopo  (essere) pronti per le lezioni di grammatica italiana e la nostra prima 

sfi da: il congiuntivo… non  (sembrare) così complicato, e nessuno dei miei com-

pagni  (volere) più sbagliare. 

Il sindaco del Comune di Gargnano, Gianfranco Scarpetta, ci aveva portato alla festa degli alpini, tutti noi non 

 (fare) altro che chiederci come  (fare) quei simpati-

ci vecchietti, con la pancetta tutta all’italiana, a ballare a quel ritmo fervente. E come mai, nonostante la loro 

età,  (essere) in grado di fare il ragù più gustoso mai mangiato in vita nostra. E fe-

steggiare alla grande. E così abbiamo imparato il vero signifi cato della “bella vita”, lassù, in montagna. A quel 

punto,  (pensare) di aver conosciuto il meglio della cultura italiana, ma 

 (sbagliare) di grosso. 

Terza parte

Niente è paragonabile all’emozione che trasmette sentir cantare con il cuore.

In una tipica serata estate, in cui un temporale stava quasi per rovinare il nostro appuntamento, eravamo 

all’Are na  Verona. Nessuno voleva perdersi la principessa Turandot, anche se fosse caduto il cielo. Un popo-

lo che canta e incanta. E noi, forestieri nella terra  arte, eravamo presi  spettacolo,  

magia dell’opera,  incanto di quell’Arena,  storia dell’Italia… Quella serata, seduta sui gradini 

superiori  Arena, guardando davanti a me l’impressionante scenario e, dietro, tutta Verona illuminata, 

capii con certezza quanto è bella l’Italia.
www.mixamag.it

Giro_3_mf.indb   33 5/7/14   10:14 AM



34

Cultura

Musica

1. Ascolta la canzone Studiare, lavoro, pensione e poi muoio di Jacopo Ratini. Completa la tabella, poi controllala con 
un compagno.

2. Completa il seguente brano riascoltando la canzone.

…studiare, lavoro, pensione e poi muoio! (Ripresa)

ma allora   che cosa sarà 

che solo in pensione farò   ! 

che scagli la pietra chi non seguirà 

  tracciata dalla società. / (Ripresa)

come dice Gianni (Morandi!)    ce la fa, 

la fortuna è cieca 

e la probabilità di arrivare in alto  è ! 

3. Completa con i pronomi il brano seguente riascoltando la canzone.

… Metti che campiamo  anni, 

  passo a lavoro, 

  ho già spes  a studiare, e

  passo in pensione! 

… Allora ho capito che cosa sarà,

che solo in pensione farò la rock star! 

4. Completa l’annuncio seguente con le parole 
tolte. 

Il ventisettenne cantautore romano, Jacopo Ratini, di ritorno  Sanremo Nuova Generazione, presenta il suo nuovo 

album  titolo “Ho fatto i soldi facili”, e lo fa  un concerto live  negozio di musica FNAC  

il centro commerciale “Porta di Roma” mercoledì 25 febbraio 2010. 

5. Com’è la strada di un artista giovane? Parlatene in gruppo.

Parenti Consigli o esperienze personali

da

 Sanremo Nuova Generazione, presenta il suo nuovo 

tramitetramite

al

dalda tramitetramite

presso

Musica

1
so

st
a
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Jacopo Ratini Voglio innamorarmi…Voglio innamorarmi come dei dribbling di Maradona,delle rovesciate di Pelé e dei colpi di classe di Baggio.Come della voce di Freddie Mercury, dell’ingegno di Rino Gaetanoe della vita spericolata di Vasco.Voglio innamorarmi come di Piazza Navona, del Colosseo,del Pantheon e del Vittoriano.
Come di un racconto di Bukowski, di Coelho, della Fallaci e della Yoshimoto.Come della sensualità di Marilyn e della semplicità della Hepburn.Come di un fi lm di Sordi, delle maschere di Totò,del portamento di Gassman e della voce di Lucignolo.

http://youtu.be/s-fi X7hl0nY
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ra

1sosta

Lettura

1. Scegliete tra le persone nominate 
dal poeta quelle che conoscete e 
completate la tabella. Poi scegliete 
uno dei personaggi presentati nel 
compito 3 e parlatene brevemente.

*2. Ascolta tutta la poesia e cerca di farne una traduzione artistica. http://youtube/s-� X7hl0nY

3. Presenta ad un compagno la persona scelta tra le seguenti.

Rino Gaetano noto cantautore nato a Crotone, avrebbe compiuto oggi 61 anni, da una famiglia originaria di Cutro, 
morto in un incidente stradale il 2 giugno 1981 all’età di trent’anni, a Roma, sulla via Nomentana, nei pressi del quartiere 
Trieste.
Agli studi di geometra Rino preferisce la passione per il teatro (nel “Pinocchio” interpreterà la volpe) e per la musica, nello 
storico Folkstudio di Roma, dove conosce Antonello Venditti e Francesco De Gregori; e quello che fu il suo scopritore, 
Vincenzo Micocci. Poi il debutto nel 1973, con i due singoli I love you Maryanna e Jaqueline. L’esordio vero e proprio nel 
mondo della discografi a con il suo primo album Ingresso libero, nel 1974, che riesce ad attirare l’attenzione del pubblico 
e degli addetti ai lavori. Segue, poi, nel 1975 con Il cielo è sempre più blu, Mio fratello è fi glio unico, Aida, Nuntereggae più e 
l’approdo a Sanremo con Gianna.

www.cn24.tv

Vittorio Gassman, nato Gassmann (Genova, 1º settembre 1922 – Roma, 29 giugno 2000), è stato un attore, regista, sce-
neggiatore, doppiatore e scrittore italiano, attivo in campo teatrale, cinematografi co e televisivo. Ancora molto giovane 
si trasferì a Roma, dove ottenne la maturità classica al liceo Tasso, e frequentò l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, 
nella quale studiavano anche altre importanti fi gure del cinema e del teatro italiano, come Nino Manfredi e Monica Vitti, 
e molti altri. In questi anni si distinse anche come giocatore di pallacanestro, arrivando a far parte della nazionale univer-
sitaria. Il suo debutto teatrale avvenne a Milano nel 1943. Fu con la compagnia di Luchino Visconti che Gassman ottenne 
i primi successi della maturità. 
In un programma televisivo intitolato Il Mattatore, ottenne un inaspettato successo, e il Mattatore divenne ben presto il 
soprannome che lo avrebbe accompagnato per il resto della vita. Nell’ultimo decennio di vita ha continuato a lavorare 
per il cinema. Memorabili anche le sue interpretazioni nell’opera Gassman legge Dante.

www.it.wikipedia.org

Nome Professione Presentazione breve
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Roberto Baggio, uno dei più grandi campioni che l’Italia abbia avuto, uno dei più noti a livello mondiale, nasce il 18 
febbraio 1967 a Caldogno, in provincia di Vicenza.
È un ragazzino quando il padre tenta di trasmettergli l’amore per il ciclismo. Ma Roberto giocava a calcio e lo faceva già 
con grande fantasia e tecnica. Inizia a giocare nella squadra della sua città. Esordisce nella massima serie il 21 settembre 
1986 contro la Sampdoria. Il suo primo gol arriva il 10 maggio 1987, contro il Napoli. L’esordio nella nazionale risale al 
16 novembre 1988, contro l’Olanda. Rimane nella Fiorentina fi no al 1990, diventando sempre più il simbolo di un’intera 
città calcistica. Com’è prevedibile il distacco è traumatico, soprattutto per i tifosi toscani, che vedono volare il proprio 
beniamino a Torino, dagli odiati nemici della Juventus.
Arriva poi l’appuntamento importantissimo dei mondiali in Italia del ‘90. L’Italia, grazie anche ai gol di Baggio, arriva in 
semifi nale, dove trova l’Argentina del temutissimo Diego Armando Maradona che eliminerà gli azzurri ai calci di rigore.
Con la Juventus Baggio segna 78 reti in cinque campionati. Sono questi gli anni in cui raggiunge l’apice della sua carriera. 
Nel 1993 vince il prestigiosissimo Pallone d’Oro, nel 1994 il premio FIFA World Player. Con la maglia bianconera vince uno 
scudetto, una coppa Uefa e una coppa Italia.

www.biografi eonline.it

4. Leggete la domanda arrivata al forum giovanile e ragionate sulle risposte compilando la tabella.

Voglio innamorarmi, ma come?

A  Non puoi decidere tu quando innamorarti. Succederà e basta.

B  Già, purtroppo è così. L’amore vero non esiste!

C  L’amore viene quando meno te lo aspetti.

D  Mettiti a cercarlo!

E  Forse non sei matura a 17 anni e per questo fatichi ad innamorarti.

F  Dovresti stare un po’ da sola, forse, e metterti con una persona solo se realmente ti interessa.

5. Riassumi la tua opinione ad un compagno seguendo la tabella completata del compito 4.

Il problema mio è che fi no ad adesso non ho fatto altro che cambiare ragazzi continuamente! E li ho traditi pure!
Ma il problema è che non ho mai avuto un ragazzo di cui mi sono innamorata veramente, ché il cuore ti batte 
all’impazzata quando lo vedi! Mi piacerebbe tanto innamorarmi ed essere ricambiata pure! Come faccio a trovare 
l’anima gemella? 

Laura
www.sfoghiamoci.com

Sono d’accordo. Condivido… Non sono d’accordo. Contesto… 

A

B

C

D

E

F
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Film

1. Abbinate le descrizioni alle illustrazioni del � lm scrivendo le lettere giuste nei cerchi. Qual è il titolo del � lm?

A  Ben

B  Kid

C    Un meccanico e un camionista hanno in comune la passione per le corse automobilistiche. Vincitori di una frenetica 

gara di autocross, ricevono in premio una Dune Buggy nuova, rossa con cappottina gialla. Non potendo dividerla, 

decidono di giocarsela. Kid propone una gara a birra e salsicce (il primo che scoppia paga il conto e perde la macchi-

na), e Ben accetta.

D   La sfi da viene però interrotta da una banda al servizio di uno speculatore edilizio, chiamato semplicemente il Boss, 

intenzionato a demolire il luna park per far posto alle sue costruzioni. Gli uomini distruggono il locale e per colpa loro 

s’incendia la macchina.

E   Ben e Kid pretendono una nuova auto e il Boss chiede «Altrimenti?», Kid risponde «...altrimenti ci arrabbiamo! 

F   Secondo il braccio destro, il Dottore (uno psicologo freudiano) ridare la macchina sarebbe un grave errore psicolo-

gico. 

G  Duello medievale, con motociclette e bastoni.

H   Boss fa venire dagli Stati Uniti un glaciale killer chiamato Paganini perché gli basta un solo colpo e dunque non ripete, 

come il violinista Niccolò Paganini. Non a caso si serve di un fucile nascosto nella custodia di un violino. Occhi azzurri, 

viso pallido. Egli segue Ben e Kid in teatro, dove Ben sta tenendo le prove del coro dei pompieri. 
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Lingue

1. Completa le a� ermazioni con i nomi adatti. 

Quali lingue parli? Come le hai imparate?

Risposte: 

www.whohub.com

Italiano, grazie ai miei ge-Italiano, grazie ai miei ge-Italiano, grazie ai miei ge-Italiano, grazie ai miei ge-Italiano, grazie ai miei ge-Italiano, grazie ai miei ge-
nitori, tedesco perché ho nitori, tedesco perché ho nitori, tedesco perché ho nitori, tedesco perché ho nitori, tedesco perché ho nitori, tedesco perché ho 
vissuto i primi 8 anni della vissuto i primi 8 anni della vissuto i primi 8 anni della vissuto i primi 8 anni della vissuto i primi 8 anni della vissuto i primi 8 anni della 
mia vita in Germania, inglese mia vita in Germania, inglese mia vita in Germania, inglese mia vita in Germania, inglese mia vita in Germania, inglese mia vita in Germania, inglese 
(livello avanzato) e un po’ di (livello avanzato) e un po’ di (livello avanzato) e un po’ di (livello avanzato) e un po’ di (livello avanzato) e un po’ di (livello avanzato) e un po’ di 
francese. Tutte a scuola.francese. Tutte a scuola.francese. Tutte a scuola.francese. Tutte a scuola.francese. Tutte a scuola.francese. Tutte a scuola.

Giovanna

1  Parlano 5 lingue:  e  .

2  Parlano benissimo l’inglese:  ,  e .

3  Hanno imparato le lingue a scuola:  e .

4  Ha usato l’inglese anche nel lavoro: .

5  Parla solo l’italiano: .

6  Ha imparato una lingua da bambina: .

7  È bilingue: .

Polacco (madrelingua) e ita-Polacco (madrelingua) e ita-Polacco (madrelingua) e ita-
liano (madrelingua). Me la liano (madrelingua). Me la liano (madrelingua). Me la 
cavo con l’inglese che ho cavo con l’inglese che ho cavo con l’inglese che ho 
imparato da solo grazie ad imparato da solo grazie ad imparato da solo grazie ad 
amici disponibili, viaggi e amici disponibili, viaggi e amici disponibili, viaggi e 
tanto impegno. So qualcosa tanto impegno. So qualcosa tanto impegno. So qualcosa 
di francese e spagnolo. di francese e spagnolo. di francese e spagnolo. 

Biagio

Non parlo altre lingue, ma in Non parlo altre lingue, ma in Non parlo altre lingue, ma in 
inglese, come comprensio-inglese, come comprensio-inglese, come comprensio-
ne, me la cavo. ne, me la cavo. ne, me la cavo. 

Valerio

Parlo italiano (madrelingua), Parlo italiano (madrelingua), Parlo italiano (madrelingua), 
un inglese fl uente imparato un inglese fl uente imparato un inglese fl uente imparato 
a scuola e perfezionato du-a scuola e perfezionato du-a scuola e perfezionato du-
rante i miei frequenti viaggi rante i miei frequenti viaggi rante i miei frequenti viaggi 
all’estero e lavorando per all’estero e lavorando per all’estero e lavorando per due aziende del settore moda dov’era la lingua 

due aziende del settore moda dov’era la lingua 
due aziende del settore moda dov’era la lingua 
due aziende del settore moda dov’era la lingua 
due aziende del settore moda dov’era la lingua 
due aziende del settore moda dov’era la lingua uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza 
uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza 
uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza 
uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza 
uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza 
uffi  ciale. Ho anche qualche scarsa conoscenza di francese frutto dei miei studi alle elementari e 
di francese frutto dei miei studi alle elementari e 
di francese frutto dei miei studi alle elementari e 
di francese frutto dei miei studi alle elementari e 
di francese frutto dei miei studi alle elementari e 
di francese frutto dei miei studi alle elementari e dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra 
dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra 
dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra 
dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra 
dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra 
dello spagnolo dovuto a diversi soggiorni in terra iberica. iberica. iberica. 

Dorotea

Italiano e un po’ di siciliano. Italiano e un po’ di siciliano. Italiano e un po’ di siciliano. 
Poi inglese, più o meno C2, Poi inglese, più o meno C2, Poi inglese, più o meno C2, 
ho seguito un corso Profi -ho seguito un corso Profi -ho seguito un corso Profi -
ciency ma non ho fatto l’esa-ciency ma non ho fatto l’esa-ciency ma non ho fatto l’esa-
me. Je parle un petit peu de me. Je parle un petit peu de me. Je parle un petit peu de 

Français – peu peu :-) – y hablo un poquito espa-Français – peu peu :-) – y hablo un poquito espa-Français – peu peu :-) – y hablo un poquito espa-
nol tambien. Mi piace conoscere la gente, mi piace nol tambien. Mi piace conoscere la gente, mi piace nol tambien. Mi piace conoscere la gente, mi piace 
conoscere altre culture e viaggiare, that’s why mi conoscere altre culture e viaggiare, that’s why mi conoscere altre culture e viaggiare, that’s why mi 
piacciono le lingue. piacciono le lingue. piacciono le lingue. 

Gaetano

Parlo l’inglese a livello discre-Parlo l’inglese a livello discre-Parlo l’inglese a livello discre-
to, l’ho imparato frequentan-to, l’ho imparato frequentan-to, l’ho imparato frequentan-
do un corso presso l’Angloa-do un corso presso l’Angloa-do un corso presso l’Angloa-
merican Institute a Roma.merican Institute a Roma.merican Institute a Roma.

Michela
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Una storia incredibile

1. Completa il testo con i verbi tolti. 

Annunci sui muri: “Chi ha perso il tesoro?”

Girando per le strade è facile trovare piccoli cartelli o volantini attaccati ai muri e ai pali dei semafori. Si cercano gattine 

smarrite, bastardini persi.

Raramente (meglio dire mai) (1)  leggere annunci come quelli che sabato mattina 

hanno tappezzato le portinerie dei palazzi di viale Faenza. Il messaggio (2)  il seguente: “Ab-

biamo trovato borsa da viaggio piena di gioielli. Il proprietario (3)  di telefonare 

al numero...”

Molti hanno pensato ad uno scherzo. A Valentina Manara, quarantuno anni, proprietaria di un negozio di abbigliamento 

per bambini, è invece quasi venuto un colpo. La borsa l’(4)  sua madre. Meglio, parten-

do per il mare venerdì pomeriggio, aveva semplicemente dimenticato di caricarla in macchina con gli altri bagagli e 

l’(5)  sul marciapiedi.

A trovare la borsa è stata una coppia di fi danzati, Erica, 24 anni, laureata in architettura, e Fabio, 25, studen-

te in medicina. Mentre (6)  lei a casa, lo studente ha visto la bor-

sa, l’ha raccolta e l’(7)  all’appartamento del futuro suocero. Lì (8) 

 la borsa per scoprire a chi apparteneva. Dentro, oltre alla biancheria di una 

signora anziana, (9)  due sacchetti. Fabio ha slacciato il cordino e sono saltati fuori anelli, 

collane, girocolli.

Che (10)  di quel tesoro? La borsa doveva essere stata smarrita da qualche signora che abita 

nella zona. Così, sabato mattina, (11)  con il pennarello decine di avvisi e li hanno affi  ssi in 

tutte le portinerie della strada.

Nel frattempo la proprietaria della borsa, Maria Manara, settantadue anni, arrivata al mare, si era accorta di aver dimenti-

cato la borsa e aveva telefonato alla fi glia rimasta a Milano.

“Ormai – dice Valentina – (12)  convinta che non l’(13) .

Ho telefonato alla polizia, ai carabinieri e ho lanciato un appello via radio. Sabato mattina (14) 

 in viale Faenza. Quando ho visto quei cartelli sono rimasta di stuc-

co. Non ci (15)  credere! Con le lacrime agli occhi ho telefonato. Quasi non (16) 

 a parlare dalla commozione”.

A rispondere è stato il padre di Erica, l’insegnante Sergio Tremolada.

Aggiunge Valentina Manara: “Mi ha giustamente chiesto di descrivergli il colore della borsa e il contenuto. Poi sono an-

data a casa sua e mi ha consegnato i gioielli. Ero confusa, emozionata. È vero, l’onestà esiste”. 
tratto dal Corriere della Sera, 29/4/1991

hanno 
scri� o

è pregato

hanno 
aperto

fare

era

riuscivo

aperto

accompagnava

aveva 
persa

hanno 

ero

apertoaperto

accompagnavaaveva 
lasciata

era

si 
possono

sono andata

persa

ha portata

potevo

c’erano scri� o

aveva 

avremmo 
ritrovata
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Spremicervello

1. Con un tuo compagno trovate almeno 4 
di� erenze parlando delle due illustrazioni. 

A  illustrazione a destra, 

B  illustrazione di pagina 133.

2. Trova le parole elencate.

E M Z E U U H P D Q N N U D P N E H N U P T C C P

T R G V T F E T A E H A V V G M U Z S O Q P R O A

C T A B E R N T T Q S C O M U N E A L A K E V N S

L A N R M S P R S R L T P T F C N L O A S E E C Q

Q B R E B Q E R I P M E I R I Z A S O P C R L L U

N I S C E E D E P U K M A N A U O H E N A A O U A

N S Z N I R L S M M P F V C A I T R R N E T C S O

O E V D I O V E U R H P L Q G Z I G G F M S A I E

P C N R O N F D C B S L M I A E I A D O F U L O U

M O R I S O U O M C K P L Z N F P O O H D G I N Q

N M L H G K B E B R N E N Z U M L A N K V E T E N

A S S O M I G L I A R E A R O C N O B E O D À E U

A V V I S A R E H T I G C C T E R E T S I S S A V

O G T Q L L A O N C N P C E T E B A N L E E O O O

O F B R G O V Q S N B A N M V U P N G K R A P D N

ABETE
ACCOMPAGNARE
ASSISTERE
ASSOMIGLIARE
AVVISARE
CARCIOFO
CELEBRARE

COMUNE
CONCLUSIONE
DEGUSTARE
ESPERIENZA
GIRO
LOCALITÀ
ORIGINE

OVUNQUE
NAZIONE 
PASQUA
PERMESSO
PISTA
RIEMPIRE
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3. Fate un vocabolario illustrato del disegno gareggiando con i compagni. Avete 5 minuti.

gara, gareggiare, corridore, ciclismo…

4. Parole crociate con i vocaboli di Tappa 2.

Orizzontali:

2. volontà di fare
5. oggetto a forma di cerchio
6. ha moglie
7. cronaca televisiva

Verticali:

1. pubblicazione settimanale
3. come al solito
4. esce dalla fabbrica
6. si lava le mani con …
8. profumo

gara, gareggiare, corridore, ciclismo…gara, gareggiare, corridore, ciclismo…gara, gareggiare, corridore, ciclismo…

1

2 3

4

5

6

7 8
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5. Quiz

1  Quante volte l’Italia ha vinto il Mondiale di Calcio? 
 A) 4 volte B) 5 volte C) 3 volte 

2  Qual è il lago più grande d’Italia?

 A) il Garda B) il Trasimeno C) il Como 

3  Dove nasce la Ferrari, leggendaria macchina da corsa?
 A) Torino B) Maranello C) Monza 

4  Mario Cipollini, campione toscano del ciclismo, quante tappe ha vinto al Giro d’Italia?
 A) 37 B) 42 C) 59 

5  Qual è il fi ume più lungo d’Italia?
 A) il Tagliamento B) l’Arno C) il Po 

6  Qual è il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia?
 A) Venezia B) Udine C) Padova 

7  Quali sono i colori sociali dell’Inter?
 A) il nero e il rosso B) il nero e l’azzurro C) il nero ed il bianco 

8  Quante ore in auto ci sono fra Napoli e Firenze?
 A) 5 ore B) 12 ore C) 10 ore 

9  Qual è il marchio della casa automobilistica Ferrari?
 A) il cavallo nero B) il cavallo rosso C) la tigre rossa 

10  Quale è il monumento italiano più visitato?
 A) la Basilica di San Marco B) il Ponte Vecchio C) il Colosseo 

6. Trova le parole.

Z I H U O O E V P E L M E N N Q C Q U M O O F C S

B R G R R T P O R G N L T R I S P A R M I A R E E

Z A N K N A L R N P I N N P S O P E R V H V E C R

E T N E M L A U T N E V E E N O I Z U D A R T O A

G A T C E S R P G A M R M T D A P L G S E V S N T

M A R I A C H U O B I O A H T L R I T G N E C V R

P E O U L R A M M C N T T T I O R U N H R L E I A

E I O S T G E N O L S T T A C R I U T I D H L N C

G O Z D G T S L A P C E A T I N I C A N O P T C N

N T O I N E O T L N A N S U Q G R K I T E N A E I

P R O V C D R C N A F E E I G G O F E D T V E R K

P E P Q F I N D I C A R E A P U N T A T A I V E S

Z C R F Z Z Q L A R C E R P Z R T B V N M G M A G

A N G O S I B V B I V S Q C H F U C C S T Z H O Z

V I G L O A A G K E G N R P D N Z L S G B N R U R

ATTIMO
AVVENTURA
BANCARELLA
BISOGNA
CONVINCERE
COTTURA

DICIOTTENNE
ESATTAMENTE
EVENTUALMENTE
GIOIELLO
INCARTARE
INCERTO

INDICARE
LINGUAGGIO
OPINIONE
OTTENERE
PATENTE
PERICOLO

PUNTATA
RAGGIUNGERE
RISPARMIARE
SCELTA
TRADUZIONE
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Prova di controllo 
(50 punti)

1. Completa il testo con le parole tolte seguendo l’esempio. (10 punti / 15 minuti)

A Milano una partita da guinness dei primati

Un Monopoly vivente . Il celebre gioco Ha-

sbro festeggia 100mila fan su Facebook tra-

sformando per un  

la periferia di Milano nel mitico Parco della 

Vittoria. 

I  compe-

tono per guadagnare denaro median-

te un’attività economica che coinvolge 

l’ , affi  tto e com-

mercio di terre mediante denaro fi nto. 

I giocatori a turno muovono sul tabellone 

di gioco secondo il risultato del tiro di due 

. Il gioco prende 

il suo  dal con-

cetto economico di monopolio, il dominio 

del mercato da parte di un singolo vendi-

tore.

In Italia il gioco venne commercializzato 

a partire dal 1935. I nomi delle vie erano 

quelli della Milano dell’epoca, con l’ecce-

zione di Vicolo Corto e Vicolo Stretto, ma, 

dopo la caduta di Mussolini, alcuni nomi, 

come Via del Fascio, vennero sostituiti con 

 più “neutrali”.

Domani un mega-tabellone, decine di mazzette di monopoly-dollar e molti partecipanti per il . 

I ragazzi, guidati dagli animatori “viaggeranno” tra le  italiane che compongono il mega tabel-

lone. Una sfi da grande 140 mq con l’edizione speciale dedicata all’Italia, dove al posto delle classiche vie ci sono le 22 

città italiane  attraverso un referendum popolare: da Messina a Torino, passando per Sanremo, 

Viareggio e Milano. Centinaia di partecipanti “costruiranno” case,  e alberghi. E le pedine? Sa-

ranno i ragazzi a impersonarle, proprio come in un vero Monopoly vivente. 
www.gingergeneration.it

altri

ci� à

palazzi
scelte

nome

dadi

acquisto

divertimento

giocatori

vivente

giorno

vivente
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2. Trasforma le parole di Teresa secondo l’esempio. Prima sottolinea le parole da trasformare e poi scrivile in ordine. 
(12 punti / 15 minuti)

Accessori trasformabili per ogni occasione!
Una giovane designer di gioielli e accessori racconta la sua ultima linea di creazioni. 

Giornalista: Zara Teresa, un nome, non a tutti noto qui in Italia, ma ben presto potreste sentirne parlare a gran voce. È una 
giovane designer newyorkese, dalle origini italiane che sta riscuotendo un enorme successo, grazie alle sue creazioni 
stravaganti, originali e adatte ad ogni occasione. Qual è la tua fonte di ispi-
razione?
Teresa: La mia fonte di ispirazione sono la famiglia e i miei amici. Sono cresciuta 
sulle spiagge di New York e Manhattan. Il movimento frenetico della città unito 
alla calma dell’acqua mi ha dato una mano nel trovare l’ispirazione per le for-
me e la tavola dei colori che utilizzo. Disegno ciò che mi piacerebbe indossare. 
Giornalista: Cosa ci dici dei materiali che utilizzi per creare i tuoi articoli?
Teresa: Assicuriamo la qualità più elevata e il più alto valore possibile di tutti gli 
accessori che creiamo. Ma non posso dire di più…
Giornalista: Estate 2011. Quale look sceglieresti per una serata davvero speciale?
Teresa: Uno dei colori più in voga per quest’estate sarà sicuramente il rosa tendente al corallo. 
Prenderei un vestito semplice dal guardaroba e lo abbinerei con un accessorio magnifi co 
di cui nessuno potrà fare a meno di parlare!
Giornalista: Dove troviamo le tue creazioni qui in Italia?
Teresa: Al momento è possibile trovarle sul canale Tv dedicato a chi ama lo shopping…
Giornalista: Quando ti rivedremo in Italia?
Teresa: Ho in programma di ritornare in Italia all’arrivo della nuova collezione del brand. 

www.gingergeneration.it

 
 

3. Scrivi una mail di 60-70 parole ad un amico italiano in cui gli racconti una tua esperienza culturale.
(12 punti / 20 minuti)

Segui i punti:
•  periodo
•  compagnia
•  descrizione dell’evento
•  saluti

Punteggio massimo Punti ottenuti

Comunicazione  8 punti

Lessico  5 punti

Correttezza grammaticale  5 punti

Aspetto estetico  2 punti

Totale 20 punti

Teresa: Assicuriamo la qualità più elevata e il più alto valore possibile di tutti gli 
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4. Completa il testo con la forma giusta fra le tre date. (8 punti / 20 minuti)

Biagio Antonacci all’Arena di Verona: raccontiamo il concerto per chi non c’era!

Il poeta rock è tornato (0). Dopo più di un anno dall’album Inaspettata e a due anni dal suo ultimo tour, Biagio Anto-

nacci  (1) qui ad esibirsi dal vivo, scegliendo questa volta Verona. Un succes-

so annunciato dalle vendite dei biglietti che ha registrato il tutto esaurito per le date del primo e del 2 maggio. Ora 

 (2) a chi non  (3) partecipare a questo evento musica-

le. Partiamo dall’impatto scenico dell’Arena di Verona, che ha senz’altro 

 (4) un ruolo fondamenta-

le nel rendere questo spettacolo ancora più emozionante: 

giochi di luci e proiezioni mozzafi ato, tra queste Biagio in 

versione gigante. 

Inizio del concerto ore 21:15: prima sorpresa, Biagio fa il suo 

ingresso in Arena in completo nero e camicia bianca can-

tando Vivi l’Avventura, tratto dall’ultimo album Inaspettata, 

con la bandiera dell’Italia fra le mani. Un concerto, ancora 

una volta, dove la melodia  

(5) ampio spazio all’energia e alla sensualità. Lo show è 

stato diviso in due parti: spirito rock e anima passiona-

le. Oltre due ore di spettacolo, solo 5 minuti di pausa. Non 

 (6) le “intoccabili” Iris, Non parli mai, Così presto no, In una stanza quasi rosa, Se io se Lei, 

Non ci facciamo compagnia e Convivendo, perfettamente arrangiate dall’insuperabile band del cantautore milanese. Cer-

to ci  (7) non ascoltare canzoni come L’eternità, Assomigliami, Fino all’Amore, L’impossibile. 

Ma sappiamo che Biagio  (8) stupire ancora e a noi non resta che attendere il prossimo 

entusiasmante concerto.
www.gingergeneration.it 

tornato è tornato tornava

ha è hanno 

raccontiamo abbiamo raccontato raccontavamo

può ha potuto potrà

ha giocato giocherà gioca

lascerà lascia lasciano

sono mancati è mancato sono mancate

è dispiaciuto dispiace sono dispiaciute

sapeva saprà ha saputo

Pr
ov

a 
di

 co
nt

ro
llo

le. Partiamo dall’impatto scenico dell’Arena di Verona, che ha senz’altro 
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Lavoro giovanile

1. Leggi i messaggi del blog e poi riassumi quello che hai saputo dell’autore. 

A   Lunedì, 13 febbraio 2006: Sono arrivato. 
Sono arrivato sabato e ho dormito, dormito molto. È strano come ogni nuovo inizio, ogni nuova vita, ogni viaggio impli-
chi1 una sorte di morte. “Partire è un po’ morire” si diceva. 
Oggi mi sono presentato ai futuri amici colleghi della scuola dove insegnerò, in inglese, qui a Szekesfehervar (sì, ho im-
parato a pronunciarlo il nome della cittadina). Ho fi nalmente una connessione a Internet.
Ho iniziato a capire che quando mi dicevano “si iu”, non dicevano “see you”, ma “sziu” (credo), che signifi ca semplicemente: 
Ciao. A volte le cose diffi  cili sono le più facili.
Fa freddo. Ma non freddissimo. Poteva essere molto peggio.
C’è neve per le strade, ma non tanta e la primavera è alle porte, si sente, persino qui, dove il vento è più freddo, dove soffi  a 
e viene da chissà dove. Ma la rinascita è qui, sotto la neve.
Mi sono portato un po’ di libri qui con me in Ungheria.
In fondo dovrò insegnare solo 20 ore alla settimana e molti insegnanti arrotondano2 facendo altri lavori, e anche a me 
hanno chiesto se volessi magari andare a insegnare italiano in una scuola privata qui vicino. Ma ho risposto di no. Non 
ho voglia di arrotondare lo stipendio.
Ma magari di arrotondare me stesso.
Leggerò, penso… E scriverò, anche.
Uno dei libri che ho portato è “Il Fu Mattia Pascal”*. Lo sto rileggendo. Non so se mi sento Adriano Meis. Di sicuro non mi 
sento (più) Mattia Pascal.

B   Martedì, 21 febbraio 2006: Primo giorno di lezione.
Alla fi ne sono tornato sui banchi di scuola. Come nei miei ricorrenti sogni.
Le sedie piccole, i banchi con le scritte (lasciare un segno, sì, non è sempre stato questo?).
Le facce attenti, sognanti, le scritte sugli astucci3, le felpe4 colorate, i bisbigli5 e le occhiate6 da un banco all’altro. E la 
campanella, la lavagna, il gesso.
E questa volta, novità, la Sala Professori con una scrivania per me. Questa volta la cattedra.
Anche il registro7. Quello di classe. E quello con i numeri, quello dei brividi8.
Chi lo avrebbe mai detto… Le pareti, il silenzio, la testa di quello davanti, il pensiero che vola fuori dalla fi nestra alla te-
lefonata del pomeriggio, a quello che lei ha detto, a quello che l’amico ti ha detto che lei ha detto, mentre la lavagna si 
riempie e tu fai fi nta di copiare sul quaderno, ma invece la sola tua mano è lì, la tua mente invece sta volando.
Seduto qui, tra questi banchi. Mi sembra di essere stato qui ieri.
Forse è così… Anche se ora sono in Ungheria, anche se ora sono dall’altra parte della cattedra. 

www.cielodungheria.blogspot.com

* Il fu Mattia Pascal è un celebre romanzo fi losofi co di Luigi Pirandello, scrittore premio Nobel. Il romanzo è stato tradotto con il titolo: Mattia Pascal két élete. 

posto di lavoro

1. Leggi i messaggi del blog e poi riassumi quello che hai saputo dell’autore. 

prime 

esperienzeprofessione
ricordi di 

scuola

1. Leggi i messaggi del blog e poi riassumi quello che hai saputo dell’autore. 

44
ta

pp
a
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2. Completa il testo con i verbi tolti. 

C’erano una volta professioni  solo dai maschi, perché erano considerate poco adatte al 

gentil sesso. C’erano una volta, dicevamo, perché oggi non ci sono più: sempre più donne svolgono, infatti, attività come 

il fabbro9 o la camionista, a volte per reale interesse, altre per pura necessità,  questi tempi 

di crisi economica.

A confermare il nuovo trend, un’indagine della Camera di Commercio ha scoperto che sono ben 2.380 i fabbri in gonnella, 

mentre le camioniste arrivano a 1.800, con 13 nuove  lo scorso anno, senza dimenticare le 

oltre 700 donne carrozziere10 o meccanico11 che rappresentano l’1,4% del totale.

E  l’elenco dei lavori cosiddetti “maschili”,  dal genere femmi-

nile, spiccano12 anche le 300 donne falegname13 e le altrettante calzolaie14 (l’8% del numero complessivo), con un’iscritta 

ogni cinque uomini nel 2010, come pure le elettriciste e le idrauliche15, rispettivamente 400 e 140 secondo il Registro 

Imprese, che si sono dedicate ai classici mestieri introvabili,  così a fare concorrenza ai ma-

schietti. www.style.it

3. Collega i sinonimi secondo il modello.  

Professione vuol dire mestiere.

professione

gentil sesso

uomini

indagine

elenco

in gonnella

maschi

lista

sondaggio

femmina

mestiere

donne

4. Elenca alcune professioni più “maschili” che “femminili”.

Fare l’idraulico è un mestiere più maschile che femminile.

5. Rispondi a nome di Franca con i pronomi doppi.

Sono tornata dal campo di formazione… ma la cosa più importante è che è arrivato il mio primo anno con il mio 
ragazzo… È stata davvero una festa da sogno in una trattoria locale… e spero che tutto questo non fi nisca mai…  

Franca
www.dreamsworld.it

iscri� e visti svoltiguardando me� endosi svolte

Lui ti ha dato anche una rosa?

Tu hai preparato una sorpresa per lui?

Ti ha detto che ti ama?

Ti sei mangiato tutti i dolci?

Vi ricorderete per sempre di questa festa?

Sì,  

Sì,  

Sì,  

No, non  

Sì,  
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6. Trasforma le frasi secondo il modello.

7. Rispondi alle domande secondo il modello.

Oggi mi off ri tu un gelato, va bene?  Sì, te lo offro io. 
Regalerai al fratellino quella pallina?  Sì,  
Mi fai vedere la tua nuova macchina?  Naturalmente,  
Posso raccontare a lei cosa ho visto?  Certo,  

8. Completa il testo con le parole tolte.

Che cos’è il telelavoro?

È innanzitutto una forma di lavoro a , con cui il  presta la sua opera com-

pletamente, oppure anche solo part time, al di fuori dei confi ni fi sici e logistici del  di lavoro. Egli 

lavora normalmente, da casa  in genere, con l’aiuto di mezzi  e telematici: PC 

connesso a Internet, solitamente è questa l’attrezzatura16 di base per lavorare  a distanza. 
www.cerco-lavoro.info

9. Metti i segni adatti nelle caselle.

Quali sono i vantaggi (+) e gli svantaggi (–) del telelavoro? 
A   la mancanza di contatti personali

B   meno stress e ambiente di lavoro più accogliente

C   ridotte a zero le spese ed i tempi di spostamento

D   il lavoro è più monotono da solo

E   in certe forme di lavoro a distanza, la fl essibilità e la libertà nell’organizzazione del telelavoro

F   non c’è bisogno di pasti fuori casa (si risparmia e spesso si mangia meglio)
www.cerco-lavoro.info

10. Riassumete le caratteristice del telelavoro continuando la frase.

Chi si dedica al telelavoro, ha la possibilità di  
 
 
 

Mi dai un attimo il tuo libro?  Te lo do. 
Ti devo dire la verità.   
Presterò a Luigi il mio motorino.   
Ho chiesto a Susanna questi bicchieri.  
Farò vedere le foto anche a voi.   
Mi puoi parlare dei tuoi progetti?   
Lui mi dà sempre dei consigli.  

informatici online lavoratoreluogo distanza propria
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11. Interpretate, in coppia, il gra� co.

La maggior parte / quasi la metà dei giovani intervistati aveva già letto qualcosa sul telelavoro.
Il 20,8% di loro …

Conosci il sistema del telelavoro?
(Inchiesta tra i giovani lavoratori di Perugia)

www.dinicola.it

12. Hai trovato tre o� erte di telelavoro. Parlane con un compagno seguendo i punti. 

www.telelavoro.blogspot.com

vantaggi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

8,2

20,8

49,5

15,1

6,5

No.
Sì, ma non so bene cosa sia.
Sì, avevo letto qualcosa.
Sì, ne abbiamo parlato tra colleghi.
Sì, avevo approfondito l’argomento.

%

tipo 
di lavoro

richieste svantaggi

Per gli appassionati di Formula 1 e MotoGp
Il candidato ideale dovrà essere sempre aggiornato sul mondo dei motori, avere una predisposizione alla scrit-
tura e preferibilmente un’esperienza nella redazione di articoli su blog, riguardanti il tema dei motori. Sono ov-
viamente richiesti il possesso di un PC e di una connessione a Internet, visto che il lavoro sarà svolto da casa. Si 
richiede inoltre una buona conoscenza della lingua inglese.
Clicca qui per candidarti a questa off erta di telelavoro.

Per gli appassionati di Formula 1 e MotoGp
1

Per gli appassionati del settore viaggi
Redattori17 di articoli a carattere giornalistico o redattori di recensioni e itinerari di viaggio.
Per entrambe le mansioni18 è richiesta passione per i viaggi, predisposizione alla scrittura, conoscenza della lin-
gua inglese e preferibilmente un’esperienza nella redazione di articoli su blog o forum o newsgroup. Anche in 
questo caso sarà obbligatorio il possesso di un PC connesso ad Internet per poter svolgere questo lavoro da casa 
propria.

Per gli appassionati del settore viaggi
2

Fotolia
Attraverso Fotolia puoi dare visibilità e distribuzione ai tuoi lavori creativi in una grande vetrina internazionale 
visitata ogni giorno, 24 ore su 24, da centinaia di migliaia produttori di spot pubblicitari.
Non ci sono spese di registrazione né di gestione del portfolio e il guadagno prodotto può consistere in migliaia 
di euro al mese. Quando un tuo fi le viene venduto, riceverai una percentuale in base alla tua posizione nella clas-
sifi ca Fotolia. Devi essere maggiorenne e devi essere l’autore di tutti i contenuti che carichi sul sito.

Fotolia
3
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13. Scrivi un messaggio all’amico in 50-80 parole per invitarlo a vedere questo spettacolo.

www.bologna.2night.it

14. Leggi l’articolo e poi completa il testo su Leo.

Leonardo Ortolani,  come Leo 

(Pisa, 14 gennaio 1967), è un autore di fumetti italiano, celebre 

in particolare per la serie Rat-Man. Di origini pisane, nel no-

vembre del 1968,  a Parma, dove 

vive tutt’ora con la moglie Caterina. Sin da giovane, Ortolani 

mostrò una grande passione per .

Dopo aver concluso gli studi superiori, si iscrisse all’Università 

di Parma, alla facoltà di Geologia,  

che lo segnò nel profondo22. Durante il periodo uni-

versitario Ortolani disegna i suoi primi personaggi, 

 è più noto Rat-Man.
it.wikipedia.org

www.bologna.2night.it

Sabato 2 Aprile alle ore 21 al Teatro Duse

“Lettere d’amore”, commedia a due voci scritta da A.R. Gurney.

Il percorso di due vite, dall’infanzia alla vecchiaia, attraverso un toccante e ironico carteggio epistolare19. 

Melissa e Andy, i protagonisti, si scrivono per tutta la vita, amandosi, detestandosi20, perdendosi di vista, 

ma sempre avendo un fortissimo bisogno l’uno dell’altra. Un legame per tutta la vita e oltre la vita. Una 

commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, che è stata rappresentata per la prima volta 

a Brodway nel 1990, riscuotendo grandi successi.

Prezzi: Platea A 15,00 • 1° Galleria A 10,00 • 2° Galleria A 7,00

TEATRO DUSE Via Cartoleria, 42 Bologna

Rat-Man il fumetto italiano più amato
Il personaggio di Leonardo Ortolani a sorpresa ha vinto il concorso per gli appassionati degli eroi di cartone.
Tex Willer? Dylan Dog? Diabolik? Nossignori: il fumetto italiano più amato è Rat-Man. Non lo conoscete? Secondo 
gli appassionati di fumetti che sabato scorso si sono recati in 68 negozi specializzati di tutt’Italia per depositare il 
proprio voto21 (si poteva votare anche al Corriere.it) il personaggio vincente è risultato Rat-Man. 
È una parodia di Batman e Topolino, Rat-Man è il frutto della matita di Leonardo Ortolani, pisano, una laurea in geo-
logia, 44 anni compiuti quattro giorni fa. È vincitore di diversi premi nel mondo del fumetto.

ridotto da: www.corriere.it

tra cui si 
trasferisce

il mondo dei 
fume� i

un’altra 
esperienza

meglio 
noto
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15. Trova le professioni agli annunci, e poi 
rispondi a una di queste o� erte completando 
la lettera. 

www.bachecaannunci.it

Vi scrivo in risposta al Vostro annuncio apparso sulla Repubblica il 25/04. Allego alla presente il mio cv.

Sono 
 
 
Data:  Distinti saluti:  

*16. Completa la scheda con i dati inventati di una persona scelta dall’ultima pagina del libro.

www.cerco-lavoro.info

SegretariaSegretaria Operaio

Indispensabili23: buona capacità 
comunicativa, ambizione, bella 
presenza. Per automuniti 24. 
Età compresa tra 18 e 60 anni. 
Laurea.
Tempo indeterminato full-time 
o part-time con orario fl essibile. 
Possibilità di fare carriera. 

La persona dovrà ricercare 
la possibile clientela. Si richiede 
diploma tecnico o laurea.
Età compresa tra 18–35 anni. 
Automunito. 
Tempo determinato con possibilità 
di trasformazione a tempo indeter-
minato. 

Manutenzione di macchine 
elettroniche. 
Età 18–55. 
Titolo di studio: licenza media 
anche senza esperienza. 
Tempo indeterminato.
Orario fi sso dalle 7 alle 12.
Anche sabato: 7–11.

www.cerco-lavoro.info

Formato europeo per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:________________________________________________________________________

Indirizzo / Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese 

Telefono: 

E-mail: 

Nazionalità:

Data di nascita (Giorno, mese, anno)  

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a) (Iniziare con le informazioni più recenti25 ed elencare separatamente ciascun impiego)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso)

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 

• Principali materie / abilità26 professionali oggetto dello studio:

• Qualifi ca27 conseguita: 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua: 

Altre lingue: 
• Capacità di lettura  (Indicare il livello: eccellente, buono, elementare)
• Capacità di scrittura  (Indicare il livello: eccellente, buono, elementare)
• Capacità di espressione orale (Indicare il livello: eccellente, buono, elementare)

Impiegato 
commerciale
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*17. Parlate in piccoli gruppi in base alle vignette.

Ruoli familiari
Il ″sesso 

debole” ha portato tre 
borse della spesa e un bambino 

dal supermercato a casa, in più ha lavato, 
spolverato e passato l‛aspirapolvere. Tu 
quanti bisonti hai ucciso oggi? Li hai già 

scuoiati, tagliati a pezzi e sistemati 
nel frigo?

È naturale 
per il sesso debole 
rimanere a casa. In 

fondo gli uomini sono stati 
sempre cacciatori.

18. Leggi le esperienze di un utente del sito ed inserisci le parole tolte. 

“Ritornerei immediatamente!”

Sono andato ad Arenas Blancas (Cuba) con mia moglie per due settimane, dal 18 aprile al 2 maggio. All’inizio eravamo 

un po’ nervosi, prenotare per 2 settimane non conoscendo il luogo. 

Devo dire che non mi aspettavo troppo, ma… WOW! Sono rimasto colpito28 da quasi tutto l’hotel.

CIBO: Provate il pollo, è molto buono. I gelati, per esempio, all’arancia sono anche deliziosi. In realtà ho preso su 

 chilo che mi accade durante le vacanze! 

INTRATTENIMENTO: Gli spettacoli di danza erano fantastici! Gli animatori sono belli. 

CAMERA: Chiedete una camera al 5° piano se volete avere la vista sull’oceano. Ero al terzo piano e la vista era fantastica. 

DISCOTECA: C’è una discoteca all’interno dell’hotel. È sempre pieno e ci siamo divertiti con  amici. 

SPIAGGIA: Ottima spiaggia! L’unica cosa negativa è che c’erano poche sedie. Sono stato fortunato perché mia moglie 

si sveglia alle 7 del mattino, ma se vi svegliate dopo le 8 non potete essere sicuri di avere  posto 

all’ombra. 

NEL COMPLESSO: ritornerei in  momento! Non lasciatevi ingannare da  

le recensioni negative.

A

B

C

qualsiasi tu� ealcuni qualche qualche

Il posto della 
donna è in casa.

Non 
sono capace 

di pulire il bagno, 
non l‛ho mai fatto.
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Punteggio utente per questo hotel: 

• Aff are:      

• Stanze:      

• Posizione:      

• Pulizia:      

• Reception:      

• Servizi:      

• Servizi speciali:      

Consiglio questo hotel per: 
single, vacanza con amici, famiglie con bambini, fami-
glie con ragazzi, coppie, pensionati 

www.giambonini.com

19. Descrivi una tua vacanza e compila il punteggio.

Indirizzo e tipo di alloggio:  
Punteggio dell’utente: 

• Aff are:      

• Stanze:      

• Posizione:      

• Pulizia:      

• Reception:      

• Servizi:      

• Servizi speciali (accesso ad internet ecc):      

Consiglio questo/a  per (sottolineare): 

single, vacanza con amici, famiglie con bambini, famiglie con ragazzi, coppie, pensionati 

20. Leggi il punto A o B dividendoli con un compagno e riempi la tabella, poi parlatene insieme.

Professioni bizzarre
Il nuovo mercato del lavoro sta orientando tutti a cambiare lavoro con maggiore frequenza, a inventarsi addirit-
tura29 nuovi mestieri pur di evitare la disoccupazione. In questi ultimi tempi sono nati dei nuovi mestieri.
Uno di questi è il maitre chocolatier, un mestiere che necessita30 di grande passione e di un palato31 raffi  natissimo 
con cui si devono creare le giuste miscele32 di cacao, nocciole, polveri33, ripieni e scoprire sapori nuovi ed esclu-
sivi. Diventare sommelier del cioccolato non è facile, si può iniziare frequentando corsi o seminari organizzati 
spesso in occasione di Eurochocolate, la più grande rassegna sul cioccolato, che si tiene a Perugia. Altra strada 
sarebbe quella di rivolgersi34 alle numerose aziende cioccolatiere della Toscana, famose in tutto il mondo.

Un altro mestiere gastronomico che si sta facendo strada è quello dell’assaggiatore, un vero e proprio consulente 
gastronomico che spesso lavora per le aziende produttrici di prodotti alimentari. Ci sono gli assaggiatori di olio 
d’oliva, di formaggi, di salumi, di vino e, addirittura, di grappa. Per diventare assaggiatore ci si può rivolgere alle 
associazioni di categoria. 

Professioni bizzarre
A

Giro_3_mf.indb   53 5/7/14   10:15 AM



54

www.schoolnet.ch

Mestiere A B

descrizione

persone adatte

guadagno

21. Trova la de� nizione delle parole ed inserisci i pronomi. 

girasole

maglia

multisale

fototeca

ricetta

lavanda

pianta con fi ori viola, odorosi,  si produce un’essenza usata in profumeria

archivio  si conservano le fotografi e

pianta   semi si fa un olio molto usato in cucina

cinema  dispone37 di più sale di proiezione

documento  il medico indica la medicina  il paziente deve prendere

vestito  si coprono il torace38 e le braccia

Professioni bizzarre
Il nuovo mercato del lavoro sta orientando tutti a cambiare lavoro con maggiore frequenza, a inventarsi addirit-
tura nuovi mestieri pur di evitare la disoccupazione. In questi ultimi tempi sono nati dei nuovi mestieri. 
Uno di questi è quello del surfer, che è un surfi sta virtuale. Naviga tutto il giorno su Internet alla ricerca di siti da 
segnalare e per trovare le cose più carine e originali. Requisito fondamentale la passione per la rete, curiosità35 e 
un buon inglese. Ci si può proporre ad aziende web che si vogliono espandere36 o ai motori di ricerca. I guadagni 
partono dai 700 euro in su.

Un altro mestiere può diventare animatore di chat. Si tratta di interagire con gli utenti delle chat e delle comunità 
virtuali, stimolando la conversazione e moderando i toni degli utenti. Gli animatori di chat sono molto richiesti 
dai portali che off rono questo servizio. Chi si dedica part time all’attività avrà un orario fi sso (in media 10 euro). 
I turni sono in genere di 4 ore. Gli impiegati full time guadagnano 800/1000 euro al mese. Il miglior modo per 
diventarlo è frequentare le chat e studiare le modalità di interazione tra gli utenti.

Professioni bizzarre
B

con cui che

da cui

che

da cui da cui

su cui

in cui
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22. Dai una de� nizione di queste parole usando che, con cui, in cui. Poi preparate dei compiti simili in gruppo.

ospedale:  
scuola:  
matita:  
tavolo:  
cucina:  
insegnante:  
gatto:  
cellulare:  

23. Completa le parole della canzone di Jovanotti con i pronomi mancanti ascoltandola su YouTube.

A te

… Tu  hai raccolto come un gatto

E  hai portato con te

A te io canto una canzone

Perché non ho altro

Niente di meglio da off rirti

Di tutto quello che ho

Prendi il mio tempo

E la magia

Che con un solo salto

 fa volare dentro all’aria

Come bollicine39…

…A te che hai preso la mia vita

E  hai fatto molto di più

A te che hai dato senso al tempo

Senza misurar 

A te che sei il mio amore grande

Ed il mio grande amore

A te che io

 ho visto piangere nella mia mano

Fragile che potevo uccider 

Stringendo  un po’

E poi  ho visto

Con la forza di un aeroplano

Prendere in mano la tua vita

E trascinar  in salvo40…

www.testicanzone.com

24. Completa le risposte.

Andate al cinema stasera?  No, non  andiamo, andiamo al bar.

Hai comprato i cd di cui hai parlato? No, non  ho ancora comprati.

Invitiamo anche Filippo?  Certo che  invitiamo.

A che ora incontriamo Laura?  Dobbiamo incontrar  alle sei.

Telefoni alla mamma ogni sera?  Sì,  telefono sempre.

Leggi molti gialli?  Sì,  leggo almeno due al mese.

Mangiate abbastanza frutta?  Sì,  mangiamo tutti i giorni.

25. Scegli tra i pronomi ci o ne.

Ti piace parlare dei fi lm?  Sì,  parlo spesso.

Vai spesso al mercato di domenica?  No, non  vado mai.

Quante lingue studi?  studio tre.

Sei tornata ancora in quel bar?  No, non  sono più tornata.

Vieni allo stadio stasera? Sì,  vengo senz’altro.

Quanti cioccolatini vuoi?   voglio uno al latte.
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Ascolto

1. Ecco cosa faccio al lavoro. Abbina i nomi ai mestieri.

2. Ecco cosa faccio al lavoro. Raccogli le diverse attività delle persone.

3. La famiglia di Marco. Completa la presentazione di Marco. 

Mio fratello maggiore, ha la  . Ha una lunga esperienza in diversi campi del 

turismo. È una persona decisa, ha ottime capacità organizzative e regge lo stress. 

A mia moglie piace tanto viaggiare. Conosce  , ha ottima memoria e 

buona capacità comunicativa. È molto socievole e cortese. 

Mia cugina lavora in squadra   . Ha senso dell’umorismo ed è capace 

di improvvisare. Adora ballare, recitare e giocare. Le piace ba-

dare41 ai bambini. 

Mia  , ha 

un lavoro molto impegnativo. È una donna molto bella. Non 

la vedo spesso perché  . 

Secondo me il suo lavoro è abbastanza pericoloso, ma lei non 

vuole cambiare. 

Il fratello minore frequenta l’università, lavora soltanto d’estate. 

È un tipo  ed af-

fi dabile.
 www.casabava.com

46

46

47

assistente di volo 

bagnino

direttore d’albergo

animatore turistico 

guida turistica

 
 
 
 
 

Persone Le attività

Lucio accompagna i gruppi,

Filippo

Natalia

Giorgio

Vincenzo
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Ripetizione

1. Completa la prima parte del racconto con le forme adatte dei verbi fra parentesi.

Quanto costa sciare? Quanto costa sciare! Il racconto di Paolo

Analizziamo brevemente quanto costa mediamente una giornata di sci per uno sciatore pendolare. Per pendola-

re si intende lo sciatore che  (andare) a sciare in auto per un giorno solamente. Il pendolare è colui 

che  (arrivare) alla mattina, solitamente presto ed alla sera  (tornarsene) a 

casa. Lo sciatore pendolare  (partire) da casa molto presto, verso le 05.00 di mattina. I motivi che 

 (spingerlo) a partire così presto sono tra i più vari, ma i principali sono:

– non  (potere) arrivare sulle piste dopo le 08.30, perché anche perdere 2 minuti  (essere) molto grave;

–  (dovere) fare colazione in pasticceria con cappuccino e fetta di torta ipercalorica prima che aprano le piste;

–  (dovere) evitare il traffi  co pesante42 delle strade da percorrere per arrivare alla località sciistica prescelta.

Quindi dopo aver fatto una prima colazione a casa, caff elatte e pastina, lo sciatore pendolare  (percorrere) 

la bellezza di soli 200 km.

2. Completa la secconda parte del racconto con le parti mancanti.

Arriva  destinazione  08:05 e fa colazione come precedentemente detto e spende 4 euro. Va  

comperare  skipass alle 08:15 e spende mediamente 32 euro.

Alle 08:20 ritorna  macchina e  calma si mette gli scarponi, scarica  sci e si presenta al cancelletto 

della seggiovia43. Qui aspetta tutto contento 5 minuti ed alle 08:45 aprono la seggiovia. Per  sciatore pendolare è 

motivo di orgoglio essere il primo  salire. Continua  sciare ininterrottamente e senza mai fermarsi se non 

per la „pipì”  8:45 fi no  11:25. A quest’ora si ferma nella solita baita44 e chiede se hanno già iniziato  

fare i panini. Mangia velocemente un panino  wurstel ed una birra media, alla fi ne si beve un caff è. Spesa com-

plessiva: 9 euro circa. Alle 11:45 è di nuovo  pista e continua  sciare fi no  14:15, ora in cui si ferma 

per bersi una coca media e farsi45 un toast o altro panino caldo. In caso di enorme fame lo sciatore pendolare si fermerà 

di più sacrifi cando minuti preziosi, e si mangerà  piadina46. La spesa per questo spuntino è sempre superiore alla 

spesa per il pranzo normale e si aggira sui 12 euro.

3. Completa l’ultima parte del racconto con gli 
elementi tolti.

Alle 14:50 è di nuovo in pista più in forma che mai. La 

neve e le piste diventano sempre più belle e non c’è 

più nemmeno il tempo  un minuto. Per fortuna lo sciatore pendolare nota che l’ultima seg-

giovia, quella più distante da dove è parcheggiata l’automobile chiude alle 16:50. Arrivano le 16:35 e lo sciatore pendolare 

inizia  quale sia la miglior sequenza di piste ed impianti da fare  

all’ultima seggiovia. La prende quando l’addetto sta per chiudere il cancelletto. Alle 17:35 è al parcheggio ed alle 17:45 parte 

 altri 200 km e tornare a casa. Sempre durante il ritorno si ferma  

alla macchina, altri 35 euro. Lo sciatore pendolare arriva a casa senza le forze per mangiare e . 

Decide di dormire sul divano e di rinviare queste cose alla mattina successiva, tanto sa già che non sentirà la sveglia e che 

non andrà al lavoro. Quindi 92 euro che si possono arrotondare comodamente a 95 euro. www.skiforum.it

4. Rileggi la storia dei compiti precedenti e fai un riassunto parlando a nome di Paolo. 

Sabato scorso sono andato a sciare…

per 
arrivare

per farsi 
una doccia

 un minuto. Per fortuna lo sciatore pendolare nota che l’ultima seg-

per 
fermarsi

per farsi 

per fare 
benzina

per fare

a calcolare
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Studi

1. Completa il testo con le parole tolte. 

“Marinare la scuola”, “bigiare”, “bruciare”

Si può dire in molti modi, ma si intende 
sempre la stessa cosa: il ragazzo esce tutte le 
mattine alla stessa ora, dice che va a scuola, 
ma in classe non mette piede per settimane o, 
magari, anche per mesi.

In Italia uno studente su cinque marina regolarmente la scuola. Moltissimo  basso 3 per cento 

della Cina o al 4 per cento del Giappone: poco  paesi come Israele o Spagna. In Italia gli studenti 

scontenti sono 22 per cento . Ci possiamo consolare1 soltanto guardando la Corea e la Polonia 

con una percentuale di scontentezza del 41  mentre in Gran Bretagna _____________________ 

17 ed in Svezia a 18. Tra gli adolescenti scontenti del mondo scolastico prevale spesso la convinzione che l’educa-

zione non sia destinata2 a giocare un ruolo sul loro futuro professionale. L’insoddisfazione degli studenti rappresen-

ta una grossa  gli insegnanti e per i politici. Ha molta importanza anche se esistono buoni 

 studenti e professori.

PAESI %

Spagna 34
Danimarca 33
Islanda 26
Canada 24
Finlandia 23
Italia 22
Messico 21
Repubblica Ceca 21
Ungheria 19

2. Interpretate la statistica di sopra usando le espressioni: in confronto a, più, meno, rispetto a, percentuale, per cento, 
del totale

3. Rispondi in 40-60 parole al messaggio di Mike parlando di un’esperienza personale.

Come faccio a marinare la scuola?

forum.studentville.it

Ciao Mike, …

del totale rapporti 
tradel totalesfi da per 

rapporti rispe� o al

per centoscende al
in 

confronto ai

www.gildavenezia.it

Il mio preside quasi ogni giorno entra 
in tutte le classi per vedere gli assenti3 
e chiama a casa. Come posso andare in 
marina senza farmi scoprire? Tanti miei 
amici ci vanno e dicono sia un’esperien-
za da provare!
 Mike

Se tra questi tuoi amici c’è qualcuno della tua stessa scuola puoi 
chiedere a loro! Però a me non è sembrata un’esperienza così bel-
la… boh… decidi tu!
Dei miei amici che frequentano il mio liceo, uno solo l’ha fatto per 
una volta. E il risultato? 18 giorni di sospensione. Ti consiglio di non 
provarci! L’unica soluzione è dirlo a tua madre o a qualcuno che 
resta a casa a testimoniare, ma è un po’ improbabile. Kikka

1. Completa il testo con le parole tolte. 

55
ta

pp
a
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*4. Dialogate in base ai punti:

• Chi va bene a scuola è intelligente e chi va male non lo è?
• Da che cosa dipende il buon rendimento a scuola?
• Quali altre possibilità ha chi non va bene a scuola?

5. Leggi le due risposte, poi scrivi la tua.

Chi va bene a scuola è intelligente e chi va male non lo è?

 
 
 
 

6. Completa le frasi con gli elementi tolti.

Rita Levi Montalcini andava male a scuola  anche Luigi Pirandello, ma ha ottenuto grandi succes-

si in medicina  Pirandello nel campo della letteratura. 

Io la penso  te: l’intelligenza non dipende dai voti scolastici. Sono  im-

portanti la creatività e la curiosità tenace. 

L’Italia ha quasi  premiati di Nobel  l’Ungheria. 

Il premio Nobel italiano per la fi sica  noto è Enrico Fermi. 

L’Ungheria ha più premiati in fi sica  in medicina.

Anna: La maggior parte della gente la pensa così. Io trovo che la cosa sia falsa, superfi ciale ed irritante. Io andavo 
benissimo a scuola e sono una stupida, i miei fi gli sono intelligentissimi, ma con scarsi risultati. Come la mettia-
mo?
Forse la scuola richiede cose ben diverse dall’intelligenza. Le esperienze di Einstein, Gates ecc. che sono indiscu-
tibilmente dei geni non compresi a scuola dovrebbero insegnare a tutti noi.
Consiglierei a tutti di leggere: Enciclopedia degli asini, dei ribelli e di altri geni di Jean-Bernard Pouy.
Ciao! 

Biagio: Vi riporto alcuni esempi tratti da un articolo: Rita Levi Montalcini a scuola non era un genio. Al Margherita 
di Savoia di Torino dove il futuro Nobel per la medicina aveva frequentato le medie le pagelle parlano di un’allieva 
per niente brillante. Almeno in matematica e in scienze.
È la solita storia di una scuola che non ha la possibilità di comprendere e accogliere le eccellenze.
Tra i premi Nobel andava male a scuola anche Luigi Pirandello.
Pure il giovane Einstein non sempre ebbe voti brillanti: il suo spirito polemico lo portava spesso a mettere in 
discussione tutto ciò che gli veniva insegnato.
Margherita Hack, astrofi sico, in terza media venne rimandata a settembre4 in matematica.
Anche Darwin non brillava negli studi, anzi, andava così male a scuola che il padre temeva che sarebbe diventato 
“una disgrazia per sé e la famiglia”.
Non è una questione solo italiana. Un genio quasi mai è facile da gestire ed è riconoscibile in una classe. La noia 
può portare il superdotato a disturbare in classe, rendendo più evidenti le sue cattive qualità.

mentre come

ugualmente

quanti più

tanti

che
come
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*7. Scegliete uno dei personaggi e presentatelo al gruppo. Consultate anche i siti Internet.

adattato da www.cosediscienza.it

Il personaggio scelto da me è  
 
 
 
 
 

adattato da www.cosediscienza.itadattato da www.cosediscienza.it

I Nobel italiani
Gli italiani compaiono5 per la prima volta nell’albo d’oro6 dei Nobel nel 1906 con due nomi: Giosuè Car-
ducci (letteratura) e Camillo Golgi (medicina). 

Medicina  (5 persone):

Il nome di Golgi non è molto noto al grande pubblico. Egli era un medico che studiava le cellule nervose.
Oltre a Golgi, l’Italia vincerà altre quattro volte il Nobel per la medicina con Daniel Bovet nel 1957, Salva-
dor Luria nel 1969, Renato Dulbecco nel 1975 e Rita Levi Montalcini nel 1986. Daniel Bovet era un farma-
cologo svizzero-italiano che elaborò un prodotto che fu il primo farmaco in grado di combattere i batteri. 
Salvador Edward Luria nacque a Torino il 13 agosto 1912 dove si laureò in medicina. Nel 1938, come 
molti, dovette lasciare l’Italia per motivi razziali. Si trasferì successivamente negli Stati Uniti dove si sta-
bilì defi nitivamente. Studiava i virus, i suoi esperimenti costituirono il punto di partenza per la moderna 
biologia molecolare.
Il premio è andato a Renato Dulbecco (nel 1975) per le sue ricerche sulle cellule tumorali e a Rita Levi 
Montalcini (nel 1986) per la scoperta del “fattore di crescita nervosa”, avvenuta trentacinque anni prima.

Fisica  (4 persone)

Il primo italiano ad essere insignito del Nobel per la fi sica fu Guglielmo Marconi il quale aveva offerto 
gratuitamente la sua invenzione al Ministro delle Poste e Telegrafi  che però la rifi utò. Tramite la madre 
irlandese si rivolse allora al ministro delle Poste inglese che accettò con entusiasmo l’offerta e così Marco-
ni si trasferì in Inghilterra. Il 12 dicembre 1901 avvenne la prima trasmissione radio transatlantica dalla 
Cornovaglia al Canada, un evento che cambierà il mondo. Nel 1909, a soli 35 anni, Marconi ricevette il 
Nobel. 
Nel 1938 vinse il premio Nobel per la fi sica, Enrico Fermi. Il premio gli fu assegnato per la scoperta del 
potere selettivo dei neutroni lenti. Emilio Segré, ricevette il Nobel per la fi sica nel 1959 per la scoperta 
dell’antiprotone. L’ultimo italiano a ricevere il premio Nobel per la fi sica è stato il goriziano Carlo Rubbia. 

Chimica  (1 persona)

A fronte di cinque premi Nobel per la medicina / fi siologia e di quattro per la fi sica l’Italia ne ha vinto uno 
solo per la chimica. Il premio fu assegnato nel 1963 a Giulio Natta il quale, utilizzando i catalizzatori 
scoperti dal chimico tedesco Karl Ziegler, che divise con lui il premio, riuscì a polimerizzare il propilene in 
una forma molecolare che presentava caratteristiche meccaniche eccezionali. 

Letteratura  (5 persone)

Nella letteratura, oltre a Giosuè Carducci che fu il primo vincitore, l’Italia ha conquistato il premio Nobel 
con Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale 
(1975) e Dario Fo (1997). 

Economia  (1 persona)

Per l’economia l’Italia è stata premiata un’unica volta, nel 1985, con Franco Modigliani.
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8. Quali scuole superiori o� rono queste materie di studio? Scrivi il tipo di scuola negli spazi: 

Liceo artistico, Istituto tecnico per il turismo, Liceo classico, Liceo linguistico.

9. Osserva la scheda del sistema scolastico italiano e 
confrontalo con quello ungherese, poi parlane con un 
compagno.

Religione e materie alternative Religione e materie alternative Religione e materie alternative 

Lingua e letteratura italianaLingua e letteratura italianaLingua e letteratura italiana

Storia dell’arte Storia dell’arte Storia dell’arte 
Storia, Educazione civica e geografi aStoria, Educazione civica e geografi aStoria, Educazione civica e geografi a

Filosofi aFilosofi aFilosofi a
1° Lingua straniera (inglese) 1° Lingua straniera (inglese) 1° Lingua straniera (inglese) 

2° Lingua straniera (tedesco/francese) 2° Lingua straniera (tedesco/francese) 2° Lingua straniera (tedesco/francese) 

3° Lingua straniera (spagnolo) 3° Lingua straniera (spagnolo) 3° Lingua straniera (spagnolo) 

Matematica / Fisica Matematica / Fisica Matematica / Fisica 

Scienze naturali Scienze naturali Scienze naturali 

Educazione fi sicaEducazione fi sicaEducazione fi sica

Religione o materie alternative Religione o materie alternative Religione o materie alternative 

Lingua e letteratura italiana Lingua e letteratura italiana Lingua e letteratura italiana 

Storia Storia Storia 
Lingua straniera Lingua straniera Lingua straniera 

Matematica ed informatica Matematica ed informatica Matematica ed informatica 

Scienze Scienze Scienze 
Educazione fi sicaEducazione fi sicaEducazione fi sica

Lingua inglese Lingua inglese Lingua inglese 
Economia aziendale Economia aziendale Economia aziendale 

Laboratorio trattamento testi Laboratorio trattamento testi Laboratorio trattamento testi 

Diritto ed Economia Diritto ed Economia Diritto ed Economia 

Educazione fi sicaEducazione fi sicaEducazione fi sica

Religione o materie alternative Religione o materie alternative Religione o materie alternative 

Lingua e letteratura italiana Lingua e letteratura italiana Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina Lingua e letteratura latina Lingua e letteratura latina 

Lingua e letteratura greca Lingua e letteratura greca Lingua e letteratura greca 

Lingua e letteratura straniera Lingua e letteratura straniera Lingua e letteratura straniera 

Geografi a Geografi a Geografi a 
Filosofi a Filosofi a Filosofi a 
Scienze naturali / Chimica e geografi a Scienze naturali / Chimica e geografi a Scienze naturali / Chimica e geografi a 

Matematica / Fisica Matematica / Fisica Matematica / Fisica 

Storia dell’arte Storia dell’arte Storia dell’arte 
Educazione fi sica Educazione fi sica Educazione fi sica 

Religione e materie alternative Religione e materie alternative Religione e materie alternative 

Letteratura e storia Storia dell’arte Letteratura e storia Storia dell’arte Letteratura e storia Storia dell’arte 

Matematica e fi sica Matematica e fi sica Matematica e fi sica 

Scienze naturali / Chimica e geografi a Scienze naturali / Chimica e geografi a Scienze naturali / Chimica e geografi a 

Figura disegnata Figura disegnata Figura disegnata 

Disegno geometrico Disegno geometrico Disegno geometrico 

Prospettiva Prospettiva Prospettiva 
Elementi di architettura Elementi di architettura Elementi di architettura 

Anatomia artistica Anatomia artistica Anatomia artistica 

Educazione fi sica Educazione fi sica Educazione fi sica 

L A V O R O

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA MEDIA SUPERIORE – 5 ANNI)

UNIVERSITÀ

LICEO 
CLASSICO

PERCORSO 
TRADIZIONALE

5
4
3
2
1

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

LICEO 
LINGUISTICO

LICEO 
SCIENTIFICO

PERCORSO 
INTEGRATO

3
2
1

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA INFERIORE – 3 ANNI)

SCUOLA PRIMARIA (SCUOLA ELEMENTARE – 5 ANNI)
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10. Leggi l’opinione e formulane una tua.

La gita scolastica è un momento fondamentale 
per la vita di classe. Sono da sempre lo strumen-
to educativo più apprezzato dagli studenti, i quali 
aspettano per tutto l’anno quest’evento. Però in 
genere gli studenti credono che la visita guidata 
sia uno svago7 dove poter rimanere alzati fi no a 
tardi, fare confusione in albergo, divertirsi per le 
strade, insomma fare qualsiasi cosa si desideri. 
Frequentemente accade però che le gite scolasti-
che vengano annullate o neppure programmate 
a causa della cattiva condotta8 della classe, come 
nel mio caso quest’anno. La gita scolastica è un’oc-
casione per conoscere nuovi luoghi, usi diff erenti e 
culture diverse; può raff orzare le amicizie e anche 
crearne altre.

11. Rispondi alla domanda del forum in 60-80 parole, seguendo i punti.

• luogo
• anno, mese / durata
• programmi di visita guidata
• programmi liberi

12. Completa le frasi.

Vado più volentieri al mare  in montagna.

Per me è  facile parlare in italiano  scrivere.

L’italiano è  diffi  cile  spagnolo.

Di solito leggo  gialli  romanzi.

L’ultima prova di controllo è stata  diffi  cile  quanto pensavo.

In classe i tifosi della Juventus sono  numerosi  quelli dell’Inter.

La gita scolastica più bella
Qual è stata la gita scolastica più bella che avete fatto? Il posto più bello che avete visitato? Parliamone qui…
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13. Formula delle frasi usando le parole elencate, poi parlatene insieme.

Molti dicono che … ma io dico che … / anch’io sono d’accordo con loro.

Lo zucchero – sano – miele.

 
Treno – ecologico – macchina.

 
Federico Fellini – famoso – Roberto Benigni.

 
Per la festa ci vorrebbero – dolci – salatini.

 
Mi piace fare gli acquisti – al mercato aperto – al supermercato.

 
I calciatori italiani – famosi – quelli francesi.

 

14. Elenca dei programmi comuni del gruppo e poi parlane con i tuoi compagni, usando più, meno, il più / il meno 
bello, interessante ecc.

15. Leggi l’articolo e poi rispondi alle domande.

Stop ai computer in aula: “distraggono9 gli studenti”
Tentazione Internet: troppi ragazzi, invece di seguire i docenti, chattano, si collegano a Facebook e YouTube. In classe gli 
studenti rispondono alla posta elettronica, chattano, vanno su Facebook, guardano risultati sportivi o video su YouTube 
e giocano online. Fanno tutto tranne10 che seguire i corsi.
Soluzione: I portatili restano spenti, chiusi negli zaini. Gli appunti si prendono su foglio bianco con la vecchia biro. Una 
decisione radicale motivata dal “Web delle distrazioni”, come racconta il Washington Post. 

lewebpedagogique.com

• Cosa pensi di questa decisione?
• Ti piacerebbe usare il computer durante le lezioni? Perché?

tanto cometantoquanto meno
chedi più

Programmi da valutare Opinione delle persone
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16. Con l’aiuto di questi modelli esprimete le vostre idee. 

Progetti per il futuro

Nel mese di gennaio, a scuola ci hanno distribuito i fogli di preiscrizione alla scuola supe-
riore. Era il momento della scelta, si trattava di organizzare il nostro futuro. Il pericolo di 
rimanere senza lavoro è molto forte, per questo motivo la scelta della scuola è stata per me 
abbastanza diffi  cile. Ero certa di voler proseguire gli studi, ma non sapevo in quale direzio-
ne. Ho puntato le mie scelte verso due università.

 Gli alti e i bassi esistono nella vita di tutti. Da piccoli facciamo mol-
ti progetti per quando saremo adulti. Un progetto a cui  tenevo 
molto era quello di diventare meccanico, per riparare le  macchine. 
Poi mi venivano in mente idee strane, come progettare un nuovo 
tipo di astronave o apparecchi sofi sticati11 che rendono l’uomo 
invisibile. Ancora non lo so in che cosa specializzarmi. 

I sogni di tutti sono trovare un fi danzato / fi danzata con cui spo-
sarsi, scegliere una scuola adatta e fi nire gli studi. Dopo o prima di questo trovare un lavoro 
ed avere due o tre fi gli. Io voglio diventare giornalista, sposarmi e trasferirmi in una nazione 
meno monotona dell’Italia. I miei sogni passati erano tanti: diventare campionessa di tennis 
o nuoto, avere una macchina lussuosa, una bella casa ed un fratellino o sorellina. I sogni che 
non sono realizzati sono stati quelli non economici. 

www.scuolacandiana.splinder.com

I miei sogni da bambino / bambina erano:  
 
 
 
Oggi la questione del futuro la vedo così: (professioni che piacciono, università, luogo di studio e abitazione)

 
 
 
 

17. Completa le frasi con le parole tolte. 

massimoinferiore

o� imo

maggioremigliore minimo

peggiore migliorimeglio superiore

La zia fa un tiramisù buonissimo, direi il dolce  della famiglia.

L’ultima festa natalizia in classe è stata la  non c’era nessun gioco o programma.

Per risolvere questo test la diffi  coltà  sta nel capire alcune parole.

Ho visto un  fi lm, l’unico problema era che c’era troppa gente in sala.

Se vuoi prendere il  dei punti devi prepararti .

La nostra casa di riposo nuova off re i  servizi.

L’attenzione degli studenti è  durante le ultime lezioni, mentre in generale è 

 alla seconda.

Questo è il  che possa fare per te!
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Cesare Zavattini La gara dei numeri

Un ricordo della mia infanzia. Abitavo a Gottinga. Era il di-
cembre del millenovecentosettanta. Mio padre ed io arrivam-
mo all’accademia, alla gara mondiale di matematica. Subito il 
babbo andò a mettersi tra gli iscritti dopo avermi affi dato alla 
signora Katte, amica di famiglia.
Esauriti i preliminari, la gara ebbe inizio: “Uno, due, tre, quat-
tro, cinque…” Nella sala si udiva solamente la voce dei gareg-
gianti. Alle diciassette circa avevano oltrepassato il ventesimo 
migliaio. Il pubblico si appassionava e i commenti si intreccia-
vano alle scommesse. Alle diciannove, Alain, della Sorbona, si 
accasciò sfi nito. Alle venti i superstiti12 erano sette: “36.747, 
36.748, 36.749,….
Alle ventuno, accesero i lampioni. Gli spettatori ne approfi t-
tavano per mangiare le provviste portate da casa. “40.719, 
40.720, 40.721…”

Io guardavo mio padre, tutto di sudore, ma tenace. La signora Katte accarezzandomi13 i capelli, ripeteva: 
“Che bravo babbo hai.” E a me non pareva neppure di avere fame.
Alle ventidue precise avvene il primo colpo di scena: l’alghebrista Pull scattò: “Un miliardo.” Binacchi, un 
italiano aggiunse: “Un miliardo di miliardi di miliardi.” Nella sala scoppiò un applauso, subito represso 
dal presidente.
Mio padre si guardò intorno con superiorità e cominciò: “Un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di 
miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi…” – la folla deli-
rava: “Evviva evviva!” La signora ed io piangevamo dall’emozione “di miliardi di miliardi di miliardi di 
miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi…”
Poi a poco a poco la sua voce si smorzò, si mise sfi nito sulla sedia. Gli spettatori, in piedi, lo acclamavano 
freneticamente. Il principe Ottone gli si avvicinò stava per appuntargli la medaglia quando Gianni Binac-
chi urlò: Più uno.
La folla portò in trionfo Gianni Binacchi.
Quando tornammo a casa, mia madre ci aspettava ansiosa. Il babbo le si gettò tra le braccia singhiozzan-
do: “Se avessi detto più due avrei vinto io.”

www.forum.zeusnews.com
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*18. Leggi il racconto e decidi se le a� ermazioni sono vere o false.

Vero Falso
La gara ebbe luogo in autunno.

Il ragazzo accompagnò suo padre con il fratello.

Il pubblico fece delle scommesse.

Alain arrivava dalla Sorbona.

Il ragazzo aveva una gran fame durante la gara.

Suo padre si dimostrò tenace14.

Gianni Binacchi dovette accontentarsi del secondo posto.

Tornarono a casa tutti contenti.
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Ascolto

1. Intervista per la tesina sull’Hip Hop 1. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false mettendo le lettere giuste nelle 
caselle (V o F).

Valentina, che cosa ti piace dell’hip-hop e perché hai scelto di aprire una pagina su Facebook?
1  Valentina ha scelto l’Hip Hop, perché le piace molto la danza. 

2  La pagina su Facebook l’ha aperta inizialmente per reclamizzare alcuni programmi.   

Cosa pensi di Facebook in generale? Usi anche altri siti per manifestare questa tua passione?
3  Secondo Valentina il più grande forum ha dei vantaggi e degli svantaggi.  

4  Valentina è frequentatrice anche di altri siti dell’argomento. 

Guardi programmi televisivi tematici e se sì, cosa ne pensi?

5  Non perde mai nessun programma alla televisione. 

Ho visto che hai anche una tua particolare attenzione nei confronti dell’Old School. Perché pensi 
che sia migliore rispetto alla musica di oggi? 
6  Valentina apprezza l’Old School, perché quello era il genere15 preferito anche dai suoi genitori.  

7  Lo stile modernizzato con basi elettroniche e con la voce meccanica non le va. 

Quali erano e quali sono i tuoi miti?
8  Agli inizi preferiva i musicisti americani delle riviste con cd allegati, ma dopo ha smesso di comprarle. 

9  Anche se conosce tanti autori e musicisti di idoli ne ha pochi. 

2. Intervista per la tesina sull’Hip Hop 2. Riassumi in poche parole la risposta di Valentina.

“Arte, non vandalismo”. 

3. Intervista per la tesina sull’Hip Hop 3. Completa la risposta con le parti mancanti.

48

49

50

Valentina, c’è qualcosa che vorresti dire ai tuoi coetanei16? 

Non so,    dei miei coetani la pensa   

 , riguardo all’Hip Hop. L’unica cosa che gli direi è di  e  

seriamente una cultura, come questa, prima di dire di esserne appassionati. E ragionare con la propria testa  

     o le mode. L’Hip Hop con il passare del 

tempo è in via di decadenza totale e questo non  assolutamente succedere!
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Ripetizione

1. Trasforma il racconto di Gino in terza persona singolare. Prima sottolinea le parti da trasformare.

La mia giornata inizia così: mi sveglio alle ore 7:00 poi faccio colazione con latte e biscotti. Poi, ho un po’ di tempo, guardo 
la televisione. Alle ore 7:15 mi avvio a piedi a scuola perché abito vicino; molti miei compagni arrivano con l’autobus. 
A scuola incontro tutti i miei amici che mi fanno una compagnia allegra. Abbiamo diverse materie: come scienze, storia, 
italiano, matematica, ginnastica ecc. Dopo sei, sette ore di scuola, alle ore 16:30 usciamo per andare a casa. Arrivo a casa, 
faccio merenda col succo di frutta e le fette biscottate. Vado a pallavolo con i miei compagni. Dopo aver cenato navigo 
su Internet, rispondo ai messaggi, chatto con gli amici e verso le 23 vado a dormire. Gino

2. Trasforma il racconto di Gino al passato.

3. Trova 5 sinonimi e 5 contrari tra gli aggettivi elencati:  

sinonimi:

 
 
 
 
 
 

contrari:

 
 
 
 
 
 

4. Parla delle persone che ti stanno vicino usando gli aggettivi ed evidenziando i loro pregi e i loro difetti.

5. Trasforma le frasi al plurale.

Questo sport è troppo duro per me.  
La casa è piccola, ma elegante.  
La signora ungherese è gentile.  

La sua giornata inizia così 
 
 
 

Ieri la mia giornata è iniziata così:  
 
 
 

piccolo

grande

semplice

alto

triste

intelligente

noioso

3. Trova 5 sinonimi e 5 contrari tra gli aggettivi elencati:  

bello

felice

a� raente

bello
timido

buono

appassionante

interessante

carinocarino

bravo

appassionanteappassionante
basso

elegante

basso

gentile

bravo bru� o

aff ascinante

nervoso

particolare
particolare

simpatico

disponibiledisponibile

scortese
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Generazioni

1. Interpretate il diagramma secondo il modello.

Secondo le statistiche il 41 per cento delle famiglie è composta da una sola persona. 
Il 28 per cento delle famiglie è composta da …

2. Fate un’intervista ai compagni del gruppo, poi presentate i risultati. 

3. Trova le illustrazioni adatte ai contenuti e mettici le percentuali corrispondenti.

1   I giovani italiani hanno fi ducia in ciò che il futuro riserva loro. Quasi il 60% di essi ritiene, infatti, che entro i trenta anni 
riuscirà a svolgere il lavoro che gli piace e guadagnerà di più rispetto ai genitori.

2   Nonostante l’altissimo numero di disoccupati, in particolare in alcune regioni del Mezzogiorno1, la gran parte dei 
giovani (58%) ritiene che in un futuro non troppo lontano riuscirà ad avere forse uno status sociale migliore rispetto 
a quello della famiglia di origine. 

3   Quasi un giovane su due fonda aspettative positive su fattori legati alla famiglia.

4   Un giovane su tre ritiene utile la formazione scolastica e universitaria. 

5   Quasi due terzi dei giovani (62%) non segue i dibattiti2 politici e non parla quasi mai di politica. 

6   A proposito del tipo di lavoro desiderato, una volta entrati nel mondo del lavoro, è ancora il “posto fi sso” la preferenza 
dei giovani che hanno un contratto a tempo indeterminato. (46%)

7   Infi ne, tra le rinunce3 e i sacrifi ci4 che i giovani sono disposti a fare per svolgere il lavoro desiderato, la maggioranza 
(73%) sarebbe disposta a ridurre5 il suo tempo libero.

 © Redazione NEWSFOOD.com - 20/09/2010

Distribuzione percentuale delle famiglie per numero di componenti

41%

1% 2% 11%

17%

28% 1 comp.

2 comp.

3 comp.

4 comp.

5 comp.

6 e più comp.

www.istat.com

Nomi:

A che età pensi di 
mettere su famiglia?

Quanti fi gli vorresti 
avere?

Pensi di vivere insieme 
ai genitori? Perché?

1. Interpretate il diagramma secondo il modello.

66
ta

pp
a
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4. Scrivi anche tu una risposta di 80-100 parole alla domanda. 

it.answers.yahoo.com

5. Completa il testo con le forme impersonali dei verbi elencati. 

Andare in vacanza quando si è single non è semplice e spesso  a casa. Non 

è una questione di soldi, ma il senso di solitudine7. Non è facile scegliere di partire senza condividere con nessuno la 

propria esperienza.  i genitori o  alla va-

canza. Adriana
www.coppia.pourfemme.it

Ciao ragazzi,
sto facendo una relazione su cosa i giovani pensano del loro “Futuro”, potreste brevemente dirmi la vostra opinio-
ne? Cosa pensi del tuo futuro? Cosa pensi della vita futura?

Grazie

Penso che voglio continuare gli studi e quindi andrò all’università e studierò come una matta6 per avere una 
laurea che spero mi servirà. A parte questo vorrei godermi la vita nei minimi piaceri che mi posso concedere: 
leggere buoni libri, passeggiare al sole, viaggiare e conoscere, una buona compagnia e, per il resto, resistere alle 
cose negative, combatterle o evitarle. Ciao!

Marcella

restare rinunciare accompagnare
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6. Rispondi ad Adriana continuando il messaggio.

Da soli? Che noia… comunque un bel viaggio zaino in spalla non è male… Io ho visto un sacco di ragazzi 
che viaggiano da soli e conoscono un sacco di gente negli ostelli… Ti posso consigliare di venire in Ungheria: 
 
 
 
 

7. Completa il testo con le forme adatte dei verbi tolti.

Ciao,

anch’io sono single e sto facendo delle ricerche on line per  se  

qualcosa d’interessante.  se trovate o sentite qualcosa  sapere 

che ci  i consigli.

Claudia
www.aroundin.it/forum

8. Completa le frasi con le parole adatte. 

A  Marta, nonna “part time”

B  Nonno Vincenzo

www.icoloridellatenerezza.it

farmelo

Però

ma

scambiare

visto che

mapoi

scambiarevedere

quindi    

perché    

visto cheche

trovare

quindi    

che

perché

raccomandarsi

anche quando

Si considera8 una nonna “part time”, , oltre a prendersi cura 

della nipotina, ha ancora il suo lavoro e poi parecchie altre attività in parrocchia9. Marta 

Zacchei, insegnante di scuola elementare, descrive così il suo “mestiere” di nonna:

“Ho orari fi ssi,  una certa responsabilità e si può dire 

 il mio tempo libero dipende dall’organizzazione fami-

liare di mia fi glia.  fare la nonna è un piacere immen-

so e qualcosa  si sceglie proprio per il piacere che dà, 

 è piuttosto impegnativo10.”

www.icoloridellatenerezza.it

Lui, in pensione,  impegnato in numerose attività, descrive così le sue 

giornate di nonno quasi a tempo pieno: “Iniziamo verso le sette,  mia fi -

glia lavora a Venezia (loro stanno a Jesolo) e deve partire presto. Accompagniamo le ni-

potine a scuola,  le andiamo a prendere e stanno con noi fi no a quando 

non tornano i genitori. Pur essendo impegnativo, per noi non è un peso,  

una gioia. Quella dei nonni è un’esperienza unica diversa dall’essere genitori. Con i nipoti 

c’è un’aff ettività che defi nirei pura,  non gravata11 dalle responsabilità che 

sono proprie dei genitori. I pensieri, le preoccupazioni sono dei genitori, non dei nonni.”
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9. Completa con le parti tolte l’inizio della novella e l’opinione del lettore.

www.dooyoo.it

*10. Interpreta le parole di Zso per un amico italiano.

Zso ha 16 anni…

16 éves vagyok, nagyon szeretek olvasni és írni is. Ha elolvasok egy könyvet vagy megnézek egy fi lmet, rögtön eszembe 
jut valami, amit papírra kell vetnem. No nem az olvasott vagy látott történetet, hanem egy ötletet, egy mondatot vagy 
egy eseményt, és akkor arra építem a saját történetem. De sajnos, mivel túl sok ötletem van, még egyet sem fejeztem be, 
pedig legalább húsz hever a fi ókomban 2-3 oldalastól egészen az 50 oldalasig. Nos, azt hiszem ennyi lenne. Ha eszembe 
jut valami, akkor majd írok még. Ha van egy jó könyvetek, írjátok meg! 

Zso

11. Trasforma le parole sottolineate secondo il modello.

A  Un ragazzo che studia bene è     studioso     .

B  Il bambino che ama giocare è .

C  La camera in cui c’è spazio è ..

D  L’aula in cui c’è silenzio è ..

E  Il musicista che ha ambizioni è ..

12. Abbina alle de� nizioni gli aggettivi del compito precedente mettendo le lettere giuste negli spazi.

1   È una persona che ama lo scherzo.

2   Chi vuole ottenere qualcosa, per es. successo. 

3   Chi non fa rumore.

4   Chi passa tanto tempo sui libri.

5   È un luogo ampio, vasto.

Luciano De Crescenzo Sembra ieri 

Una famiglia non si sceglie: nasci e te la trovi intorno che ti sorride. Buoni o cattivi che siano, i parenti non si pos-

sono permutare  le automobili. Io sono stato fortunato, erano tutte persone di animo gentile. 

Ovviamente sono nato in casa , forse per questo, sono di carattere allegro. I giovani di oggi, 

, nascono in clinica e per questo hanno spesso un’aria soff erta12, specialmente quando ballano. 

Invece bisogna capirli: una cosa è avere, come prima visione della vita, la faccia sorridente di una zia, e l’altra 

quella di un dottore… 

“Questo libro non so dirvi dove trovarlo, fa parte della mia piccola libreria,  vi consiglio di legger-

lo  è molto istruttivo con una visione diversa delle persone, arricchite da espressioni in dialetto 

napoletano che,  con lati negativi nella sua ironia, Luciano De Crescenzo riesce a trovare l’aspet-

to positivo e umano in ognuna di loro. E poi passereste un’ora veramente divertente.”

ma inveceanche seperché ecome
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13. Completa le frasi trasformando le parole date. 

La vecchietta cammina  lentamente   verso il fi ume.

L’Eurocity arriva  a Berlino.

Questo è semplice. Lo faccio  senza aiuto.

Ci voleva molto tempo, l’ho trovato  quel negozio.

La storia è fi nita : tutti sono salvi e contenti.

Tutti possono entrare  , non si paga il biglietto.

*14. Completa le parole con le lettere mancanti.

Progetto GenerAzioni Insieme: i vantaggi di condividere

GenerAzioni Insieme è un progetto pensato per valorizzare il contributo delle diverse generazioni. La possibil  è di 

real are una conviv a tra un “giovane” studente / lavora e e una persona “anziana” che off re la disponi-

bil à di un alloggio, dividendo alcune spese, condividendo momenti di attivit  e costruendo-partecipando 

a iniziative cultur .

Il Progetto, già attuato nel territorio del comune di Padova negli ultimi quattro anni, è stato aggiorn____o in modo da 

rispondere ai cambi nti delle esigenze dei partecip ti. Un’equipe di opera ri seguirà e accompagnerà 

le convivenze in tutte le fasi del Progetto, in modo da garantirne la buona riuscita. Il Progetto viene realizzato dalla Coo-

perativa Sociale in collabora ne con l’Associazione Studenti Universit i (A.S.U. Padova). Per i risultati conseguiti, 

il Progetto è divenuto di interesse dall’Università di Padova, che questo semestre promuove un seminario ad esso dedi-

cato.
www. asu.blogsome.com

15. Scegli delle a� ermazioni e scrivi la tua opinione in 40-60 parole per il sito di una scuola partner italiana.

Secondo me i giovani della mia generazione sono:
• intelligenti
• aggressivi
• a volte sfacciati13 e maleducati
• pieni di vitalità
• insicuri 

• ambiziosi
• a volte ribelli
• capricciosi
• solitari14

16. Collega la de� nizione giusta alle parole. 

ribelle fenomeno di prepotenza tra gli scolari
bullismo instabile, stravagante
bullo giovane che vuole apparire troppo sicuro di sé
capriccioso persona che rifi uta le regole

*17. Completa le parole con le varie forme della stessa parola. 

arello, ario, santa, zzone, edotto,

vite, sub eo

facile diffi  cileallegro veloce lento gratuitolento
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18. Scrivi la parola d’origine negli spazi.

19. Scegli le congiunzioni giuste tra quelle o� erte.

Questi giorni di sole e nuvole, con luce forte, mi fanno ricordare di nonno materno (1)  si chiamava Genna-

ro. Io ero molto piccolo, (2)  mi ricordo questi pomeriggi tiepidi15 e luminosi, seduto al tavolo davanti alla 

fi nestra. 

Mio nonno spesso mi portava nel suo orto16 che si raggiungeva attraverso un sentiero17 in mezzo ai cespugli18 alti. Lo 

guardavo fare i lavori, (3)  quando eravamo pronti prendevamo le fragole e le mangiavamo a casa. Mangia-

vo le fragole con il pane e con lo zucchero. È incredibile quanto potesse essere buona una cosa così semplice: pane, 

zucchero e il sapore delle fragole. Anche adesso mi emoziona questo sapore, (4)  sono trascorsi tanti anni.
www.forumando.it

1. chi che cui

2. così per questo ma

3. e perché anzi

4. ma allora anche se

20. Descrivi un ricordo (una gita, una festa, un gioco) con i tuoi nonni in 80-100 parole.

lavoratore negoziante

straniero insegnante

autista muratore

giornalista fornaio

cameriere impiegata

marinaio studente

20. Descrivi un ricordo (una gita, una festa, un gioco) con i tuoi nonni in 80-100 parole.
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21. Scegliete, in gruppi, uno dei temi indicati dallo schema. Selezionate le “vostre frasi” e poi riassumete l’argomento 
aggiungendo anche le vostre idee. 

1   I genitori dei nostri nonni erano quasi tutti contadini19 o ar-
tigiani: falegname, fabbro e mestieri che non ci sono più.

2   Non c’era il bagno in casa e si doveva andare fuori.

3   Nel pomeriggio si dovevano eseguire i compiti per il giorno 
seguente, ma prima si dovevano aiutare i genitori nei lavori 
di campagna, in casa, si doveva badare ai fratelli più piccoli.

4   Non c’era la luce elettrica, ma si usavano le lampade a pe-
trolio.

5   Si andava a piedi; solo i ricchi andavano con le carrozze trai-
nate da cavalli.

6   Le stanze erano fredde. 

7   Le ragazze per andare a scuola portavano una gonna, una 
camicetta, quando faceva freddo, mettevano i maglioni, le 
sciarpe, confezionati in casa con la lana20 e i ferri21. 

8   Allora mangiavano cose più genuine22 di quelle che si man-
giano oggi.

9   I carichi23 pesanti si trasportavano con i buoi24 o le mucche.

10   Le donne erano casalinghe, sarte25, cuoche, commesse. 

11   Le classi erano numerose, di soli maschi o di sole femmine.

12   Si compravano pochissime cose sia perché non avevano i soldi sia perché preparavano moltissimi cibi in casa.

13   Si riscaldava solo la cucina. 

14   Si divertivano a giocare con i sassi26, con la sabbia… Costruivano da soli i giochi con il legno, con la stoff a, con le foglie 
di granoturco27.

15   Il pane e i dolci si cuocevano nel forno a legna: ogni famiglia ne aveva uno, in muratura, esterno alla casa.

16   I ragazzi indossavano pantaloni, camicie o maglie e un grembiule nero. 

17   Mangiavano molta verdura (cavoli, cavolfi ori28, insalata), molti legumi (ceci29, fagioli30).

LA SCUOLALA SCUOLALA SCUOLA

LA FAMIGLIALA FAMIGLIALA FAMIGLIA

IL TEMPO LIBEROIL TEMPO LIBEROIL TEMPO LIBERO
E LO SPORTE LO SPORTE LO SPORT

(INTENSO COME SVAGO)(INTENSO COME SVAGO)(INTENSO COME SVAGO)

COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?COME SI VIVEVA 100 ANNI FA?

IL LAVORO DEI GENITORIIL LAVORO DEI GENITORIIL LAVORO DEI GENITORI

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

L’ABITAZIONEL’ABITAZIONEL’ABITAZIONE

MEZZI DI TRASPORTOMEZZI DI TRASPORTOMEZZI DI TRASPORTO

ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

Giro_3_mf.indb   74 5/7/14   10:15 AM



G
en

er
az

io
ni

6tappa

75

18   Avevano il maiale e a gennaio ammazzavano il porco31; però doveva bastare per un anno! 

19   Le famiglie erano numerose.  

20   Chi abitava in città a volte prendeva il gelato dal gelataio che passava con il suo carrettino.

21  Bisognava stare molto attenti a non far cadere le macchie d’inchiostro32 sul quaderno. 

22   I fratelli più grandi passavano i vestiti e le scarpe a quelli più piccoli.

23   Il tempo per giocare era molto poco perché dovevano andare a badare le pecore, i tacchini, ad aiutare i genitori nei 
campi.

24   Gli scolari andavano a scuola a piedi anche se la scuola era molto distante dalla loro casa.

25   D’inverno, chi arrivava prima in aula, accendeva la stufa a legna.33 

26   In molte famiglie si mangiava con un piatto solo.

27   Le maestre o i maestri erano severissimi, sempre con il righello34 sulle mani.

28   Molti, per non rovinare35 le scarpe, le tenevano in mano e se le infi lavano prima di entrare nel portone.

29   Si avevano tre, quattro, cinque… anche dieci fratelli!

30   Le mucche nella stalla davano il buon latte fresco. Con il latte delle pecore si faceva il formaggio. Chi aveva le api36 era 
fortunato: aveva il miele!

www.cadnet.marche.it

Il nostro tema:  .

Abbiamo trovato queste frasi (numeri):  .

Riassunto:
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*22. Prepara un riassunto dell’articolo seguendo i punti di seguito.

www.igattisarannofamosi.blogspot.com

• Titolo della serie
• Numero delle serie
• La trama delle varie serie
• Personaggi principali e loro carattere
• Animali

www.igattisarannofamosi.blogspot.comwww.igattisarannofamosi.blogspot.com

La famiglia Mezil
La famiglia Mezil (in magiaro Mézga család) è una serie di cartoni animati, prodotta tra la fi ne degli 

anni sessanta e i settanta e trasmessa dalla televisione ungherese fi no al decennio successivo. È 

stata esportata con successo anche in Italia, Francia, Germania, Brasile e nell’allora Cecoslovacchia.

Il cartone costruisce avventure sulla vita di una comunissima famiglia ungherese, con la trovata originale 

del piccolo Aladar. La serie non manca di una buona dose d’umorismo. La versione italiana si caratterizza 

per l’adattamento dei nomi ungheresi, di diffi cile articolazione: Mézga diventa Mezil, Géza – Sandor, 

Kriszta – Cristina, e così via. Ha inoltre una sigla di testa originale (Guarda guarda che famiglia) scritta 

da Maurizio D’Adda e Franco Godi e cantata dalla Fantomatic Band. La famiglia Mezil si compone di tre 

sottoserie, tutte di tredici episodi della durata di circa venti minuti ognuno. 

Nella prima i Mezil entrano in contatto con un pronipote che, dal futuro, invia alla famiglia incredibili 

apparecchi. Essi hanno lo scopo di semplifi carne la vita. Nella seconda Aladar costruisce un’astronave 

gonfi abile con la quale intraprende viaggi spaziali verso pianeti ignoti all’insaputa dei familiari. 

Nell’ultima i Mezil partono per una vacanza che si rivelerà un avventuroso giro del mondo. 

Personaggi: Sandor Mezil, il capofamiglia (Mézga Géza) 

è il tipico impiegatuccio in attesa di una promozione che 

non arriva mai. Paula Mezil (Mézga Paula, nata Rezovits) 

è la vigorosa moglie di Sandor, sempre pronta a vessare 

il marito. Tocca a lei chiudere gli episodi della prima 

serie con l’immancabile tormentone, lamentandosi di 

non aver sposato il fantomatico Puffi  Würstel (Hufnágel 

Pisti). Nell’ultimo episodio, però, rivelerà che si trattava 

di un’invenzione per far ingelosire Sandor. Cristina Mezil 

(Mézga Kriszta) è la fi glia primogenita di Sandor e Paula, 

un’adolescente frivola che spesso manda in bestia il padre 

alzando lo stereo a tutto volume o suonando una chitarra che non sa suonare o andando male a scuola. 

Naturalmente non va affatto d’accordo con il fratello minore: così, pur di non peggiorare i loro rapporti, i 

due ragazzi per lo più si ignorano.

Non c’è dubbio che il giovane Aladar (Mézga Aladár) sia il vero protagonista della serie e il motore della 

famiglia Mezil. È sempre chiuso nella sua camera-laboratorio, lavora di continuo alle sue invenzioni. 

La famiglia lo ignora, il padre non gli dà soldi e lui si arrangia come può: distrugge gli oggetti di casa 

e ne ricava altri più strani. Interessato solo al “progresso scientifi co”, si autodefi nisce fi sico. Animali e 

personaggi minori: La famiglia ha due animali: il gatto Grinfi a (Maffi a), amato soprattutto da Cristina, e 

il cane Fofi  (Blöki), un bastardino che asseconda Aladar nelle sue ricerche e gli fa addirittura da terra per 

i contatti radio con il futuro. Nel futuro (precisamente nel XXX secolo) Aladar riesce a contattare Em Zi 

Tren (versione ungherese MZ/X), un 125enne che parla una lingua neomagiara, si dice discendente dei 

Mezil e aiuta il nonno Sandor inviandogli i ritrovati tecnici della sua epoca. Altro personaggio di rilievo è 

il vicino Maris (Máris), professore di liceo.

alzando lo stereo a tutto volume o suonando una chitarra che non sa suonare o andando male a scuola. 
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Ascolto 

1. Domande ad Oriana Fallaci. A quale domanda risponde la giornalista?

A   
1. Chi erano i suoi genitori?
2. Quando è nata l’ispirazione di scrivere?
3. Dove ha passato l’infanzia?

B   
1. Si sente anche un po’ spagnola?
2. Qual è la città più importante della sua vita?
3. Cosa ricorda di Cesena?

C   
1. Da chi ha ricevuto la prima lettura?
2. Come ha conosciuto la letteratura?
3. A quale età ha imparato a leggere?

D   
1. Aveva fratelli o sorelle?
2. Con chi giocava da bambina?
3. Qual era il suo passatempo preferito da bambina?

E   
1. Qual era il suo libro preferito da adolescente?
2. Dove andava a comprare dei libri?
3. Quanti libri aveva allora?

F   
1. Quali erano le sue materie preferite?
2. Ha avuto dei problemi con i professori?
3. Chi era la sua amica del cuore a scuola?

2. Sean Connery. Le seguenti a� ermazioni sono 
vere o false?

Sean Connery, 007, ovvero il ritorno del divo 
(intervista di Oriana Fallaci)

51

52

Vero Falso
1 Si dice che Sean Connery sia l’attore più pagato al mondo.

2 L’attore è nato povero e a 11 anni lavorava già.

3 Possiede ancora la sua casa natale vicino a Londra.

4 Gli piace investire anche in automobili.

5 Lui si defi nisce scozzese.

6 Ama vestire elegante come James Bond.

7 Preferisce la vita semplice di campagna.

8 Invita volentieri a casa sua degli amici.

9 Suo padre lavora ancora come camionista.

10 Suo fratello maggiore fa l’imbianchino.
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Ripetizione

1. Completa le parole e poi � nisci di leggere il racconto di Gianni Rodari su Internet.

La strada di cioccolata

Tre fratellin  di Barletta una volta, camminando per la campagn , trovarono una strada lisci  lisci  e tutt  marron .

“Che sarà?” disse il prim .

“Legno non è.” disse il second .

“Non è carbone.” disse il terz .

Per saperne di più si inginocchiarono tutt  e tre e diedero un  leccatina.

Era cioccolato, era un  strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzett , poi un altr  pezzett , venne la 

ser  e i tre fratellin  erano ancora lì che mangiavano la strad  di cioccolat , fi n che non c’era più né il cioccolat  né 

la strad .
www.piccolerime.interfree.it 

2. Metti al singolare o al plurale.

la campagna vicina a Barletta 

le strade lisce 

la strada marrone 

il carbone nero 

le sere scure 

i pezzetti di cioccolato 

3. Completa la tabella con i verbi del racconto.

Infi nito Passato remoto Presente Passato prossimo

trovare (loro)

dire (lui)

inginocchiarsi (loro)

dare (loro)

cominciare (loro)

venire (essa)

4. Completa il testo con le parti tolte e poi � nisci le frasi. 

Il cioccolato (o la cioccolata)  dai 

semi37 della pianta del cacao diff uso e consumato nel mondo inte-

ro. È preparato a partire dal burro di cacao con aggiunta di polvere 

di semi di cacao, zucchero e altri ingredienti facoltativi, quali il latte, le mandorle, le nocciole o altri aromi.

Il cioccolato  nelle forme più svariate; la più comune è la tavoletta, ma 

 in forme diverse, come nel caso delle uova di Pasqua. Oltre a ciò, il cioccolato è 

anche ingrediente di svariati dolciumi, tra cui gelati, torte, biscotti e budini. Alcuni studi sembrano confermare che il 

consumo frequente di cioccolato può condurre ad una particolare forma di dipendenza detta, per analogia con l’alco-

lismo, cioccolismo. Il termine “cioccolata”  come sinonimo di “cioccolato” oppure 

per indicare una bevanda liquida a base di polvere di semi di cacao.
it.wikipedia.org

 viene modellato viene prodo� o

viene utilizzato

di semi di cacao, zucchero e altri ingredienti facoltativi, quali il latte, le mandorle, le nocciole o altri aromi.

viene prodo� o

viene utilizzato è preparato
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Per fare il cioccolato ci vogliono  
Il cioccolato si usa anche per  
Mangiarne troppo causa  

5. Quali sono i tuoi dolci preferiti?

 

6. Completa il testo della canzone ascoltandola su Internet. 

Ligabue Ho perso le parole

Ho perso le parole 

eppure  qua un attimo fa, 

dovevo dire cose 

cose che sai, 

che ti dovevo 

che ti dovrei. 

Ho perso le parole 

può darsi che  solo le mie bugie, 

si son nascoste bene 

forse però, 

semplicemente 

. 

Ho perso le parole 

e vorrei che ti  solo quello che ho, 

io mi farò capire 

anche da te, 

se ascolti ben se ascolti un po’. 

Sei bella che fai male 

sei bella che si balla solo come vuoi tu 

 parole 

so che lo sai 

le mie parole non servon più. 

www.youtube.com

7. Scrivi un messaggio di 60-80 parole ad un amico seguendo i punti. 

• sei in vacanza
• hai un piccolo problema
• chiedi un favore ad un amico / amica• chiedi un favore ad un amico / amica
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Cultura

Musica

Jacopo Ratini Raccolta di� erenziata

1. Dove metteresti gli oggetti sottoelencati? 
Continua la raccolta di� erenziata scegliendo tra i 
contenitori.

2. Controllate la soluzione ascoltando la canzone Raccolta di� erenziata di Jacopo Ratini, scrivendo i colori giusti 
nello spazio.

Ho imparato che i giornali e le riviste vanno nel cassonetto , come del resto,

manifesti, volantini e depliant, cartoni di bevande come i tetra pak.

Bottiglie e buste in plastica ma non il ragù le dovrai buttare nel cassetto ,

mentre tutto ciò che non puoi riciclare, nel cassonetto  tu lo dovrai gettare.

In modo che i rifi uti non invadano le strade.

bo� iglie di 
plastica

volantini

avanzi 
di cibo

depliant

bicchieri di 
vetro la� inebo� iglie di 

bombole� e 
spray

tu� i i materiali 
non riciclabili

spray
pia� i di 
plastica

quaderni

bo� iglie di 
vetro

giornali, 
riviste

bo� iglie di bo� iglie di 

avanzi di fru� a 

e verdura

vetro
scatolame 
di metallo 

per alimenti

Musica

2
so

st
a
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3. Scegli una delle due foto e descrivila ad un compagno. Parlate anche di una possibile soluzione dei problemi 
presentati.

4. Completa la breve biogra� a di Jacopo Ratini.

5. Trova la seconda parte delle frasi di Jacopo Ratini. 

La furbizia è un’arte che, per fortuna, non tutti posseggono

I furbi sanno le notizie  bene.
I furbi fanno le vacanze  mai in crisi.
I furbi non perdono tempo a pensare  per non pagare.
I furbi sono prima a destra e poi a sinistra,  come tira il vento.
I furbi collezionano  li trovi sempre in riunione o fuori città per lavoro.
I furbi sono  in anticipo.
I furbi anche se non gli piace  battono le mani.
I furbi si vestono  biglietti da visita.
I furbi, quando hai bisogno di loro, ma agiscono.
I furbi in periodi di crisi non sono  amici di tutti.
I furbi trovano sempre un modo  gratis.

it-it.facebook.com

Jacopo Ratini,  romano, cantautore, scrittore di arti-

coli, poesie, racconti brevi, organizzatore di eventi musicali per cantautori, laureato 

in Psicologia del lavoro, da anni porta in giro le sue  

esibendosi nei più  locali della capitale: The Place, 

Fonclea, Lian Club, Lettere Caff è, Jailbreak, Contestaccio, Piper. Nel Settembre 2008 

autoproduce il suo primo album dal  “Ora che va 

di moda autoprodursi”. Vince il  per la Personalità 

Artistica. Vince il Tour Music Fest come Miglior Cantautore esibendosi al Piper Club, 

 locale romano, tempio della musica nazionale ed 

internazionale. Concorre attualmente con il video della sua canzone “Stile anni 60” 

al web contest del Festival di Sanremo 2009.
www.musicultura.it

premio ventiseienne
importanti

4. Completa la breve biogra� a di Jacopo Ratini.

titolo ventiseiennestoricocanzoni
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Cartoni animati

1.  Guardate su YOUTUBE il cartone animato speciale di Ortolani (produttore di Rat-Man) e poi collegate i sottotitoli 
alle illustrazioni scrivendo i numeri telefonici adatti negli spazi. 

2.  Quali sono le regole da rispettare se

fa troppo caldo?

 
 
manca l’acqua?

 
 

A   Se vedi delle fi amme o solo fumo, non perdere il tempo inutilmente. 

Telefona subito al  o al  per dare l’allarme.

B   Non percorrere strade inondate… Ricor-
dati che l’auto non è un rifugio sicuro. 

E     Se vedi qualcuno che sta male per il 

caldo chiama il  .D  Evita di esporti al sole.

C  Usa il telefono solo per chiedere soccorso.
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Lettura

1. Completate il brano con i pronomi: mi, gli, te li, lo, ti. Poi guardate la variante del cartone. 

Pinocchio vende l’Abbecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini

– Che cos’è quel baraccone? – domandò Pinocchio, voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese.

– Leggi il cartello, che c’è scritto, e  saprai.

–  leggerei volentieri, ma per l’appunto oggi non so leggere.

– Bravo bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c’è scritto: GRAN 

TEATRO DEI BURATTINI. 

– È molto che è incominciata la commedia?

– Comincia ora.

– E quanto si spende per entrare?

– Quattro soldi.

Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, disse senza vergognarsi:

–  daresti quattro soldi fi no a domani?

–  darei volentieri, –   rispose l’altro canzonan-

dolo, – ma oggi per l’appunto non  posso dare.

– Per quattro soldi,  vendo la mia giacchetta. –  

disse allora il burattino.

– Che vuoi che  faccia di una giacchetta di carta 

fi orita? 

– Vuoi comprare le mie scarpe?

– Sono buone per accendere il fuoco.

– Quanto  dai del berretto?

– Bell’acquisto davvero! Un berretto di midolla di pane! 

Pinocchio stava lì per fare un’ultima off erta: 

– Vuoi dar  quattro soldi di quest’Abbecedario nuovo?

– Io sono un ragazzo, e non compro nulla dai ragazzi. –  rispose il suo piccolo interlocutore.

– Per quattro soldi l’Abbecedario  prendo io. – gridò un rivenditore di panni usati, che s’era trovato presente 

alla conversazione.

E il libro fu venduto. Pensare che quel pover’uomo di Geppetto era rimasto a casa, a tremare dal freddo.
adattato da www.trovami.altervista.org
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Una lettera aperta 

1. Ti presentiamo una lettera scritta alla redattrice di una rivista per giovani. Completa la prima parte della lettera 
con i pronomi adatti.

2. Completa la seconda parte della lettera con le forme giuste dei verbi fra parentesi.

3. Rimetti nella terza parte gli elementi tolti.  

Carissima Signora Rita,

ho vent’anni e abito in provincia di Cuneo.  chiamo Giovanni e sono uno studente di 

architettura. Il  problema le potrà sembrare ridicolo rispetto ai tanti più gravi che Lei tratta nella 

 rubrica. Ma è un problema che mi sta facendo proprio male. Alcuni mesi fa ho conseguito la patente 

B. Il guaio è che i  genitori non si sono ancora decisi a comprar  l’auto.  padre 

guida la  che è vecchissima e che serve sempre a .  madre, dopo un brutto 

incidente, non guida più e per recarsi in uffi  cio o per fare qualsiasi altra commissione si fa accompagnare da papà 

o da qualche familiare. Quindi una seconda macchina servirebbe, e non solo per i  capricci.

Solo che con l’inizio del freddo tutti escono con l’auto. Nel mio gruppo di amici ce l’hanno tutti, anche alcuni 

senza patente e una minorenne. Come dovrei sentirmi io? Non mi prenda in giro,  oggi la 

macchina è diventata come un oggetto del nostro vestiario,  ci si sente incerti e incomple-

ti, così  mi sento io in questo momento. Non solo,  devo sopporta-

re le domande insistenti degli amici. Le varie frecciatine, le insinuazioni,  nessuno sappia 

come stanno eff ettivamente le cose. E poi mi sono stancato di essere sempre di peso  

dobbiamo andare in gita, nella discoteca del paese vicino  quando mi devono riaccompa-

gnare a casa. Qui abbiamo bisogno della macchina anche solo per andare a comprare il pane.

Nonostante ciò, dopo aver parlato con loro, non ho visto alcun risultato. È allora che 

 (cominciare) i litigi. Da piccolo non ho mai avuto il motorino perché loro 

 (avere) paura che mi succedesse qualcosa, e mi  

(dire): “Fra qualche anno  (avere)  la macchina”. E invece niente. Non abbiamo 

problemi economici, fortunatamente: vogliono solo che io la meriti. Devo ammettere di non essere mai stato 

uno studente di quelli che passano ore sui libri, ma sia al liceo che all’università  

(riuscire) ad avere comunque buoni risultati. Non  (creare, mai) problemi, in pa-

ese mi  (conoscere) tutti e sanno che  (essere) 

un bravo ragazzo. La sera, quando  (uscire), dopo un giro in piazza, al massimo 

 (incontrarsi) con qualche amico per vedere un fi lm o per giocare a carte.

e perché come ma senza 
il quale

senza
che

quando
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4. Completa la quarta parte della lettera con le preposizioni tolte. 

5. Trasforma l’ultima parte della lettera al passato. Prima sottolinea i verbi da trasformare, poi trascrivili in ordine.    

6. Riassumi il problema del ragazzo ad un compagno. Rispondete insieme alle domande seguenti, poi presentate le 
vostre risposte agli altri.

• È giusta la richiesta di Giovanni?

•  Come potrebbe risolvere i suoi problemi senza 
la macchina?

• Come potrebbe avere una macchina?

• Che cosa fareste al posto suo?

Ma i miei continuano  fregarsene. Sono certo che, se abitassi in periferia, non uscirei più 

 casa. Oggi sono arrivato addirittura  minacciarli  non iscrivermi  secondo anno 

se non si decidono  comprarmi una scassatissima auto, anche  seconda mano. Non hanno avuto 

nessuna reazione! Ma perché non posso avere una macchina, specie  inverno, anche solo  starci 

seduto  ascoltare della buona musica?

Credo che a loro della mia vita fuori dalla casa o dalla scuola non importi nulla. Pensano solo a rimpro-

verarmi e stanno creando, a poco a poco, una barriera insormontabile tra me e loro. E la barriera sale sempre di 

più, e quando non riuscirò più a superarla non ci sarà più niente da fare. Addirittura la mia ragazza, che ha l’auto 

ma non la patente, deve passarmi a prendere lei per uscire insieme. Ho voglia di andarmene via di casa, ma prima 

di chiudere con tutto voglio fare quest’ultimo tentativo. 

 
 
 
 

d’

adal
a a

aper
a

didi di
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Spremicervello

1. Individuate la professione di ogni � gura e prendete le lettere indicate per ciascuna. Quelle lettere formeranno un 
proverbio italiano.

2 3 12 6 1 3

10 8 6 9

6 10 11 6 4 3 3

4 6 9 12 7 3 5 6 1 3

1 2 3 4 5 6 3 7 8 9
.

1 ’ 6 10 11 3 12 3
.

2. Sistema le parti delle due barzellette.

A   University of Oklahoma.

B   Perle.

C   Un bel giorno mio marito decide di lavarsi da solo la maglietta. 

D   Quale programma devo impostare sulla lavatrice?

E   Ma sai... alle donne piacciono solo le automobili o i gioielli...

F   E non hanno ancora inventato le macchine false.

G   Dipende... cosa c’è scritto sulla maglietta?

H   Cosa regali alla tua ragazza per il suo compleanno?

I   E perché?

L   Alcuni secondi dopo aver messo piede nella lavanderia, urla:

M   ???
barzellette.dada.net

3. Trovate i nomi di due italiani famosi utilizzando (anche più volte) le lettere date.

TRAPMOVIZ (due cantanti)  PAVAROTTI     RAMAZZOTTI  
ALIGEVOT (due fi sici)                  
NORDELTANT (inventore / scrittore)                  
DIALGVBR (condottiero / musicista)                  
BERSINGO (musicista / regista)                  
FEZNIRL (due registi)                  
MECHOGNABILT (pittore / scultore)                  
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4. Indica per ogni ragazza il giorno della settimana e il tipo 
di lezione. 

LEZIONI
• Il sabato Lisa rimane a casa.
• Il lunedì Anna non va a lezione di aerobica, ma...
• Tutte le ragazze fanno solo una lezione alla settimana.
• Elena preferisce ballare.

5. Inserisci le parole nel cruciverba.

1 2

3

4

5 6 7

8 9

10

11

12

Giorno Lezioni

lunedì venerdì sabato danza aerobica musica

Nomi

Lisa

Anna

Elena x

Lezioni

danza

aerobica

musica

indimenticabile
vincitore

riconoscere

mi spiace
percentuale

laurearsi

scambio

ogni tanto

natalizio
mercante

incontrare

ne vale la pena
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6. Trova il proverbio in base ai numeri e poi componi un compito ad un tuo compagno scegliendo tra i proverbi di 
pagina 133.

M E G F E L E L Ő 2 14 9 5 8 2 13 11

T Á G A S 2 3 15 4 11

K É Z M Ű V E S S É G 2 10 13 4 5 4 2 7 2 13 11

K O P O G 16 8 12 12 2 10 9

K I V Á L Ó 9 17 17 9 18 4 11 7 2 6 9

L O P Á S 1 8 10 13 11

1 2 3 4 5 6 4 2 7 8 3 9 10 11 12 2

5 9 7 13 9 5 9 7 9 10 11 12 2

7. Trova le parole elencate.

S G P E T C M E S P A K G Z I O E F C G D T U Q C

P P E O E C O C R C P K I E E N O I Z E F N O C U

O R D N R R R L C E P G R M A E R A C U D E O R N

S E C D E T B O P O G A O R U R I E O U V R I U E

T N S V S R R O T A I N T E C C E Z I O N A L E N

A D E K S G A A L Z G I I C R S B O M D O Q O M O

M E V R E O U Z R L G C C R R N G P R I H M N Z I

E R O R E G D O I I E O E N T E V Q A P S P M T S

N E S I E D V D A O H T N Z S S F Z P A E R R E S

T I A D G I N N V I N Q T C V V O B S R L A T E U

O V A P D G A E L O V E P A S N O C I T M N N K C

C A S C O T A S F A V V E N I R E P R O E B R M S

P D K P O O Q R U F C N R I O K K G N T O F Z A I

K N O P Z F Q R C N O P V T C R Q T U O G V P Q D

I E C M Z S G H D U M G L O R R O G C L I Q P T N

8. Con un tuo compagno trovate almeno 4 di� erenze tra due 
illustrazioni. 

A    illustrazione a destra

B    illustrazione a pagina 133 del libro degli esercizi.

ACCORGERSI
ADEGUATO
ARTIGIANATO
AVVENIRE
BOLLETTA
CASCO

COLPA
CONFEZIONE
CONSAPEVOLE
COSTRINGERE
DISCUSSIONE
DIVORZIARE

ECCEZIONALE
EDUCARE
GENERAZIONE
GIRO
RAGGIO
RAPIDO

RISPARMIO
SPOSTAMENTO
TRAMONTO
UTENTE 
OFFENDERE
PRENDERE
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Prova di controllo (50 punti)

1. Completa il testo con la parola adatta scegliendo tra quelle o� erte. (8 punti / 15 minuti)

Gli adulti sono meno intelligenti dei bambini

I bambini hanno un’intelligenza viva come quella degli (0)  adulti  : anzi 

sono persino più intelligenti dei grandi. 

È sbagliato (1)  che i bambini piccoli non siano in 

grado di elaborare pensieri complessi.

Sebbene non sappiano esprimere a parole ciò che (2) , 

hanno un’intelligenza viva come quella degli adulti.

Queste aff ermazioni potrebbero sembrare uno (3)  e 

invece sono i risultati emersi da una ricerca condotta a Berkeley da un gruppo 

di (4) .

Dalla ricerca è emerso chiaramente che i bambini hanno un’attività cerebrale 

(5)  a quella degli adulti e sono in grado di eseguire 

collegamenti (6) , scatenare la fantasia e attribuire un 

senso a quello che li circonda.

E allora cos’è che rende “limitata” l’espressione della loro intelligenza?

È (7) . Il limite della loro intelligenza risiede nell’im-

possibilità di (8)  concentrati su un unico problema alla volta.
www.natura360.it

0 amici autisti adulti
1 credere capire conoscere

2 dicono possono pensano

3 zero sport scherzo

4 avvocati scienziati pensionati

5 peggiore superiore anteriore

6 logici allegri scientifi ci

7 capace semplice veloce

8 rimanere vivere ritornare

2. Completa il testo con le preposizioni mancanti. (12 punti / 15 minuti)

Saggia decisione quella (0)   del  cantante romano. Aurora prima (1)  tutti. Eros Ramazzotti pensa solo 

(2)  bene di sua fi glia. Niente donne. È importante che Aurora partecipi (3)  sua vita sentimenta-

le e (4)  quella artistica. Lo ha rivelato (5)  una recente intervista. “La donna che dovrebbe stare 

(6)  mio fi anco dovrebbe  piacere anzitutto (7)  Aurora, tengo a lei ed è importante che sia conten-

ta, che abbia un buon rapporto.”

Bionda e bella come Michelle Hunziker. È proprio sua fi glia. Ormai una ragazzina in grado (8)  stare accanto 

(9)  padre. Sicuramente avranno un buon rapporto, Aurora ed Eros. Lui potrebbe avere tutte le donne che gli 

capitano a tiro, ma ha scelto di stare (10)  solo. Il suo vero grande amore è sua fi glia. Eros ha specifi cato (11) 

 non voler scegliere ulteriormente donne che (12)  tempo possano rivelarsi una delusione. 
www.gingergeneration.it
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3. Completa il testo con i pronomi tolti. (10 punti / 15 minuti) 

Maturità 2011: ultimi giorni per concentrarsi al meglio

Se (0)  quello   che vi manca è la concentrazione, qui di seguito troverete qualche piccolo consiglio che potrà 

aiutarvi ad aff rontare gli ultimi giorni di studio. Ancora  (1) settimane e i giochi saranno fatti. 

Siamo andati a visitare un Istituto Tecnico di Milano e abbiamo scoperto che tra gli studenti c’è molto timore di non 

riuscire a ottenere il tanto sospirato 6 in  (2) le materie. 

Basta buttarsi sui libri trovando la giusta concentrazione. Il nostro consi-

glio è di evitare di trascorrere  (3) tempo da-

vanti al computer, che spesso crea dipendenza e limita fortemente la 

capacità di concentrazione… Piuttosto scegliete un luogo tranquillo 

 (4)  una biblioteca o lo stesso istituto che fre-

quentate per essere nella condizione ottimale. 

Di seguito riportiamo  (5) suggerimenti per trova-

re motivazione e impegno nello studio:

1. Prima di iniziare poniti un obiettivo da portare a termine entro un paio d’o-

re: ad esempio 20 pagine, un capitolo ecc. L’obiettivo deve essere realistico, 

 (6) al tempo stesso non eccessivamente facile da 

realizzare. In una parola: stimolante. 

2. Hai un obiettivo? Bravo, ma non è suffi  ciente. Poniti dei sotto-obiettivi. Oltre all’obiettivo primario (cioè studiare) potrai 

fi ssarti dei sotto-obiettivi come ad esempio “Faccio delle micro pause dopo  (7) 10 pagina, 

ascoltando un po’ di musica o semplicemente chiudendo il libro per  (8) minuto.” Avere degli 

obiettivi durante la giornata è molto utile perché aiuta a mantenere alta sia la concentrazione sia la voglia di studiare.

3. Fai un patto con te stesso. Questa è una regola fondamentale. Ripromettiti che smetterai di studiare solo nel momento 

in  (9) avrai portato a termine  (10) che ti sei prefi ssato. I risultati non 

tardano ad arrivare.
www.gingergeneration.it

alcuni

tu� e

ognicome

alcune

ma

troppoalcune troppo

qualche

quello

quello

cui

quello
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4. Spiega in una mail di 100-120 parole ad un amico italiano, perché non hai potuto partecipare alla sua festa. Puoi 
utilizzare le foto per trovarne il motivo. Segui i punti:

• chiedere scusa
• motivare l’assenza
• informarsi su come è andata la festa
• fare gli auguri

(20 punti / 30 minuti)

Punteggio massimo Punti ottenuti

Comunicazione  8 punti

Lessico  5 punti

Correttezza grammaticale  5 punti

Aspetto estetico  2 punti

Totale 20 punti
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A hanganyag
szövegkönyve – Tankönyv

TAPPA 1

Ascolto 1 Esperienze estive

– Ciao Alessio, dimmi tutto!
– Ah, ti devo raccontare un’esperienza speciale!
– Dai, racconta!
– Il fi ne settimana scorso siamo stati alla festa della frutta, a Sapri.
– Dov’è Sapri?
– Dopo te lo spiego. Comunque, è stata una bellissima giornata: potevo degustare pere e parmigiano, prosciutto e melone, dolci alla 
frutta e la macedonia! 
– Che invidia!
– E tu, dove sei stato durante l’estate?

Ascolto 2 Le feste dell’anno

– Martino, sai quali sono le feste invernali?
– Certo! Le feste invernali sono il 13 dicembre: Santa Lucia, il 25 dicembre: giorno di Natale e il 31 dicembre: San Silvestro.
– E l’Epifania?
– Ah, ecco, l’Epifania è il 6 gennaio.
– E chi sa quali sono le feste della primavera? Carla?
– La Pasqua è la prima festa della primavera. È una festa variabile, perché cade la prima domenica dopo la prima luna piena dopo 
l’equinozio di primavera.
– Brava!
– Grazie! 
– Manca qualche festa, secondo te, Giovanna? 
– Certo! La festa del papà, per esempio. In Italia viene festeggiata il 19 marzo. 
– Dimmi ora una festa nazionale. 
– Il 2 giugno: la Festa della Repubblica, oppure il 25 aprile: Festa della Liberazione.
– Infi ne una bella festa estiva?
– Naturalmente il Ferragosto, il 15 agosto, quando tutti gli italiani, o quasi, sono in ferie e vanno al mare o in montagna. 

Ascolto 3 Regali ideali per un papà che …

Se vostro papà ama l’abbigliamento classico, potete optare per una cravatta oppure, se il suo armadio è pieno di questo accessorio, 
allora sarebbe meglio un fermacravatta. Potete rimanere sul classico, regalando un profumo o un dopobarba o altri accessori. Esistono 
anche idee spiritose se il vostro papà non è un tipo classico. Ad esempio targhette da appendere o da mettere sulla scrivania con 
scritte divertenti. Se è una persona particolarmente golosa, potete approfi ttare delle confezioni regalo create dalle aziende produttrici 
di cioccolatini oppure preparare un dolce che gradirà sicuramente. Se è un tipo di papà che ama gli oggetti personalizzati, potete 
scegliere di regalare un oggetto personalizzato con delle fotografi e. Basta rivolgersi a un fotografo che si occupa di eff ettuare questo 
tipo di servizio, ma anche online ci sono molte possibilità di scegliere tra i prodotti da personalizzare: cuscini, tazze, portachiavi o foto 
su tela da appendere al muro.

adattato da www.fotoregali.com 

Ascolto 4 Idee regalo per la mamma 

Si sa, la mamma è sempre la mamma, è una persona davvero speciale, proprio per questo bisogna sceglierle un regalo speciale. Innan-
zitutto dobbiamo concentrarci su che tipo è la nostra mamma, su quali sono le sue attitudini, i suoi hobby ecc.
Per le mamme che sono aff ezionate alla cucina ci vuole un regalo come, ad esempio, la macchina per fare il pane in casa o, in alterna-
tiva, la macchinetta per il caff è programmabile, che la sveglierà con un buon aroma di caff è. Se poi cercate qualcosa di più economico 
allora potete scegliere fra il grembiule da cucina con guanti per non scottarsi; qualche particolare pentola come, ad esempio, quelle 
che vanno anche nel microonde. 

A hanganyag
szövegkönyve – Tankönyv

TAPPA 1
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Alle mamme più tecnologiche che si dividono fra lavoro e casa potete regalare un lettore MP4, magari quelli che sembrano dei gioielli, 
la chiavetta USB gioiello.
Se cercate un regalo più economico per la mamma allora scegliete un buon libro o un CD del suo cantante preferito. Qualunque 
regalo voi scegliate ricordate di accompagnarlo con un bel biglietto di auguri scritto con il cuore!

adattato da www.fotoregali.com 

Ascolto 5 Le maschere di Carnevale

Al Carnevale sono legate alcune maschere tipiche, caricature di vizi e difetti degli abitanti delle varie regioni. 
Tra le più famose ricordiamo Pulcinella, tipica maschera napoletana, che veste con un camiciotto ed un pantalone, entrambi bianchi 
ed una mascherina nera.
Balanzone è la maschera tipica di Bologna, dottore saccente e ciarliero. È un personaggio burbero e brontolone che fa credere di 
essere un grande sapiente, ma molto spesso truff a la gente. Come usavano le persone colte dell’epoca, indossa un abito nero e sopra 
una lunga toga nera dalla quale spuntano solo un grosso colletto bianco ed i polsini bianchi. Porta una grossa cintura in vita alla quale 
appende un fazzoletto bianco.
Pantalone impersona un vecchio mercante veneziano avaro e brontolone. Il suo vestito è ben conosciuto: giubbetto rosso stretto alla 
cintura, calzoni e calze attillate, uno zimarrone nero sulle spalle, scarpettine gialle con la punta all’insù. Crede solo nel denaro e nel 
commercio: autoritario e bizzarro è però facilmente raggirato dalla moglie e dalle fi glie.
Brighella nasce a Bergamo ed è una maschera che sembra essere comparsa prima del Medio Evo. È un giovane servo eclettico, attac-
cabrighe, furbo. Il suo nome è nato dal fatto che per lui è facile litigare con le persone. Ha un paio di calzoni bianchi ed una giacca 
bianca con disegni verdi. Porta un cappello simile a quello di un cuoco ed una maschera nera.
Arlecchino, originario di Bergamo, rappresentò nel teatro del 1550 la maschera del servo apparentemente sciocco, ma in realtà do-
tato di molto buon senso. Ghiotto, sempre pieno di debiti ed opportunista, rappresenta il simbolo di colui che si adatta a qualunque 
situazione ed è disposto a servire chiunque, pur di ricavarne dei vantaggi. Alle sue prime apparizioni indossava un abito bianco, che 
divenne poi di tutti i colori a forza di rattopparlo. Alla cintura porta infi lato il bastone e la borsa, sempre vuota.
L’unica maschera femminile in mezzo a tanti personaggi maschili è Colombina, briosa e furba servetta. È vivace, graziosa, bugiarda e 
parla veneziano. È molto aff ezionata alla sua signora, altrettanto giovane e graziosa, Rosaura. Ha un vestito semplice con delle balze 
sul fondo e un grembiule con qualche toppa. Ha un berretto bianco in testa.

adattato da www.fi lastrocche.it 

Ascolto 6 Di festa in festa

1  
Ci sono stato anch’io l’anno scorso. Sicuramente è molto elegante e raffi  nato. Vale la pena acquistare le maschere nei negozi, sono 
molto belle. Per il divertimento a noi gente comune è concesso passeggiare per le vie della laguna. Se sei un vip o hai un buon porta-
foglio è pieno di feste organizzate nei palazzi della città, ma la maggior parte funziona su invito.

www.it.answers.yahoo.com
2  

Le mete preferite dagli italiani al mare sono senza dubbio la gettonatissima Sardegna con in testa la Costa Smeralda con Arzachena 
e Porto Cervo, Alghero, l’arcipelago della Maddalena, Palau e Bosa. I prezzi dei voli sono già molto elevati e trovare un posto low cost 
è un’impresa impossibile.

www.ilferragosto.com
3  

In questo periodo l’Italia da Nord a Sud è un susseguirsi di processioni, riti religiosi, feste popolari, spettacoli sacri, tradizioni folcloristi-
che. Durante tutta la Settimana Santa interi paesi scendono in piazza per celebrare la Passione e la Resurrezione di Cristo. Nella notte 
del Venerdì Santo le strade vengono aff ollate da processioni.

www.italica.rai.it
4  

Se vuoi festeggiare in modo speciale questo giorno, non perderti questo sito che ti suggerisce idee e consigli per fare regali originali 
ed auguri sicuramente graditi in occasione del 19 marzo.

www.tuttogratis.it 
5  

Non è storicamente accertato che Gesù sia nato eff ettivamente il 25 dicembre.
Anche nei vangeli di Matteo e di Luca, che forniscono una descrizione di alcuni momenti legati alla Natività, non viene citato né il 
giorno né il mese, e neppure l’anno della venuta del Figlio di Dio, anche se sappiamo che Gesù nacque quando regnava l’imperatore 
Cesare Augusto.

www.digilander.libero.it 
6  

Gentile signorina, abbiamo ricevuto e visionato il suo curriculum e con grande piacere le comunichiamo che, dopo un’attenta analisi 
della sua presenza estetica, il comitato ha deciso di assumerla. Si presenti il 6 gennaio per il ritiro della scopa. A presto e grazie ancora. 

www.tuttoasp.com 
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TAPPA 2

Ascolto 7 La pubblicità

La pubblicità è un mezzo per convincere sempre più persone a comprare prodotti per la casa e per altre cose. Viene fatta sui giornali, 
viene trasmessa dalla radio, dalla televisione, da Internet. Delle volte inganna e la gente compra dei prodotti anche se non servono 
perché su certi prodotti c’è scritto che “se ne compri uno puoi vincere una Vespa”. La pubblicità esisteva già ai tempi dell’antica Roma. 
Infatti, degli studiosi hanno trovato negli scavi di Pompei delle lapidi dove si pubblicizzavano le lotte tra i gladiatori e si diceva anche 
che i posti a sedere erano riparati dal sole. In un libro di Carlo Collodi si parla di pubblicità: c’era un dottore che aveva detto ad un 
bambino, di nome Giannettino, che le pubblicità erano ciarlatanerie.
Oggi si fa troppa pubblicità: quando danno un fi lm alla tv c’è, forse, più pubblicità che fi lm.
La pubblicità è dannosa quando ci vuol convincere a comprare prodotti che non ci servono e ci inganna con i premi che promettono. 
Dobbiamo comunque considerare l’aspetto utile della pubblicità che è quello di farci conoscere nuovi prodotti e che dà lavoro a tante 
persone.
La pubblicità viene preparata con immagini e suoni ben studiati per colpire i nostri sensi. In Inghilterra e in Francia hanno addirittura 
inventato dei manifesti con gli odori. Ad esempio, se viene presentato un sapone alla vaniglia, si sente l’odore della vaniglia.

adattato da www.icviggiano.altervista.org 

Ascolto 8 Il linguaggio giovanile

Prima di defi nire cosa è il “linguaggio giovanile” dobbiamo vedere chiaro cosa si intende con la categoria “giovane”. Possiamo conside-
rare “giovani” i cosiddetti teen ager, cioè coloro che hanno un’età compresa fra gli 11 e i 19 anni circa e che vanno dalla scuola media 
alla scuola media superiore e si trovano nella fase di passaggio dall’adolescenza all’età adulta.
“Giovani” non è una categoria sociale, ma un periodo transitorio. Quando si parla di “giovani”, si intendono realtà molto diverse; sotto 
l’etichetta “giovani” si collocano, ad esempio, sia i pre-adolescenti che gli adolescenti o i post-adolescenti.
Il linguaggio giovanile è una varietà di lingua usata dai ragazzi quando parlano tra loro usando un lessico caratteristico che rinforza il 
senso di appartenenza al gruppo e tende ad escludere gli estranei – gli adulti, in genere – dalla loro comunicazione. 

adattato da www.italysoft.com 

Ascolto 9 Recensioni di libri

1  
Questa è una guida di sci fuoripista: una vera bibbia per quelli che frequentano i fuoripista e lo sci alpino in montagna. Percorsi aff asci-
nanti, spesso diffi  cili, altri invece ormai non più fattibili per le scarse precipitazioni o per la vegetazione diversa.nanti, spesso diffi  cili, altri invece ormai non più fattibili per le scarse precipitazioni o per la vegetazione diversa.
2  

Un libro completamente illustrato e tutto a colori che raccoglie piatti per chi apprezza la buona tavola e ama cucinare per gli amici e 
le persone care, sorprendendo tutti con risultati appetitosi, pur non passando ore e ore ai fornelli.le persone care, sorprendendo tutti con risultati appetitosi, pur non passando ore e ore ai fornelli.
3  

La Guida Verde si articola in tre sezioni: Organizzare il viaggio. (Informazioni per programmare il viaggio, indirizzi utili, itinerari.) La città 
si presenta: paesaggio, storia, arte, cultura. Una selezione di 450 indirizzi: alberghi, ristoranti, caff è, bistrot, negozi e locali, 65 piante di 
quartieri e monumenti, e carte tematiche.quartieri e monumenti, e carte tematiche.
4  

Per chi vuole conoscere tutto quello che c’è da sapere sull’universo felino, ecco il primo libro che non è solo un repertorio di splendide 
immagini fotografi che, ma è una vera guida pratica per conoscere e apprezzare le peculiarità di questi aff ascinanti compagni dell’uo-
mo. Storia, anatomia, morfologia e fi siologia, comportamento e linguaggio, cura e alimentazione. mo. Storia, anatomia, morfologia e fi siologia, comportamento e linguaggio, cura e alimentazione. 
5  

Un libro che è una via di mezzo tra un diario di viaggio, una guida turistica ed una raccolta di pensieri sparsi. Questo romanzo si rivela 
un piccolo gioiello che ci mostra un paese completamente diverso da quello che, molto spesso, ci viene mostrato e venduto da pub-
blicità, notizie e telegiornali vari.blicità, notizie e telegiornali vari.
6  

Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L’uno è fi glio di un medico ebreo, 
l’altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un’amicizia del cuore, un’intesa perfetta e magica. Un anno dopo il loro legame è 
spezzato.

adattato da www.librierecensioni.com

Ascolto 10 Informazioni pratiche

1  
Stiamo arrivando alla fermata Re di Roma. Prossima fermata: San Giovanni.
2   

Il treno regionale delle ore 12 e 03 proveniente da Piacenza e diretto a Milano Porta Garibaldi è in arrivo al binario 5. 

TAPPA 2
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3   
Informiamo i signori passeggeri che inizieremo tra pochi minuti le manovre d’atterraggio. Il bollettino meteo segnala tempo sereno 
e temperature sopra i 30 gradi.e temperature sopra i 30 gradi.
4  

Avvisiamo i signori passeggeri che stiamo arrivando in orario alla stazione di Verona.Avvisiamo i signori passeggeri che stiamo arrivando in orario alla stazione di Verona.Avvisiamo i signori passeggeri che stiamo arrivando in orario alla stazione di Verona.
5  

TIM, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, ma il numero da lei chiamato non è attivo.TIM, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, ma il numero da lei chiamato non è attivo.
6   

Si avvisano i signori passeggeri che il volo IH 870 da Roma Ciampino per Bologna Borgo Panigale diretto a Palermo Punta Raisi avrà un 
ritardo di 130 minuti causa maltempo nella zona di atterraggio di Bologna.

TAPPA 3

Ascolto 11 “Made in Italy” 

Il marchio di garanzia “Made in Italy” nasce nel 1990. 
L’Istituto per la certifi cazione “Made in Italy” è stato costituito a Fermo, nella regione Marche, da imprenditori ed analisti del mercato 
europeo. Le calzature italiane sono state le prime ad ottenere i benefi ci del prodotto “Made in Italy”. Oggi l’Istituto per la certifi cazione 
del “Made in Italy” estende la propria certifi cazione a molti settori produttivi come quello della produzione di accessori moda, della 
calzatura, delle borse, dell’intimo, degli abiti da sposa, dei cosmetici, dell’arredamento – come mobili, sedie, poltrone, illuminazione, 
degli alimentari, – dei giocattoli, delle rubinetterie, delle ceramiche d’arte, dei gioielli e di molti altri settori. 

adattato da www.madeinitaly.org 

Ascolto 12 Un sondaggio

– Scusi, signora, Le posso fare una domanda? 
– Prego! Di che cosa si tratta?
– Facciamo un sondaggio sui costumi dei consumatori per quanto riguarda le spese che fanno ogni giorno, settimanalmente e per 
il Natale.
– Ah! Allora non è una sola domanda.
– Infatti sono tre domande. La prima: quali prodotti alimentari compra ogni giorno?
 – Compro varie cose: il pane, il latte fresco, un po’ di formaggio, qualche fettina di prosciutto o, magari, un po’ di frutta di stagione tipo 
arance o mandarini, mele o pere, ecco.
– Benissimo! E quali alimenti compra ogni settimana?
– Beh, è un po’ diffi  cile dirlo, perché varia. Normalmente le spese settimanali le faccio il sabato.
– E cosa compra?
– Beh, un po’ di tutto: il caff è, l’olio, il parmigiano, dei biscotti, verdure per l’insalata, pomodori per il sugo, che altro? Poi vedo sempre 
qualcosa che mi attira: dolci, per esempio, cioccolatini per i miei nipoti, cose del genere.
– E per il Natale, specifi camente?
– Per il Natale? Ovviamente il panettone, ma non solo, compro anche della carne per il cenone, tacchino oppure del pesce. Qualche 
buon prosciutto o la bresaola. Certamente non può mancare qualche bottiglia di buon vino, ma mi faccio consigliare dai fi gli, perché 
io non me ne intendo.
– Grazie, signora!
– Si fi guri!

Ascolto 13 La Nutella 

Nel 1942 Pietro Ferrero apre un laboratorio per i dolci con l’idea di sfruttare le nocciole, largamente disponibili in loco. Inventa una 
crema a base di nocciole, la associa al famoso cioccolatino torinese, chiamato dopo Nutella. Il prodotto era apprezzato ed economico: 
la richiesta era talmente alta che una produzione artigianale non era più possibile. In quello stesso anno nasce l’azienda “Ferrero”. Da 
allora la crescita economica dell’azienda non si ferma: ha stabilimenti in 15 paesi con più di 20.000 dipendenti. Oggi sono i nipoti, la 
“terza generazione” dei Ferrero, alla guida dell’azienda. I progressi fi nanziari vengono confermati dalla classifi ca degli uomini più ricchi 
d’Italia, pubblicata nel 2009: in essa Michele Ferrero e famiglia risultano essere al 1º posto in Italia ed al 28º nel mondo.

www.illamantino.worldpress.com
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Ascolto 14 Roberto Benigni

Roberto Benigni nasce a Misericordia, un paesino della provincia di Arezzo nel 1952. A vent’anni, con solo la chitarra, si trasferisce a 
Roma insieme a tre amici con i quali debutta al teatro dei Satiri con la commedia I Burosauri. L’anno successivo, nel 1978, partecipa al 
programma televisivo di Renzo Arbore L’altra domenica nelle vesti di un bizzarro e particolare critico cinematografi co; segue poi, nel 
1979, la partecipazione come protagonista (un maestro) nel fi lm di Marco Ferreri Chiedo asilo. Nel 1983 interpreta e dirige il fi lm Non 
ci resta che piangere, in coppia con Massimo Troisi; iniziano da qui i suoi grandi successi cinematografi ci come attore-regista. Nel 1989 
recita da protagonista nell’ultimo fi lm di Federico Fellini La voce della Luna. Il 1997 è la volta di un fi lm diverso dagli altri suoi, un fi lm 
favoloso e toccante sulla seconda guerra mondiale. Il fi lm La vita è bella ha ricoperto Benigni di riconoscimenti, tra tutti il Gran Premio 
della Giuria al 51° Festival di Cannes e 3 Oscar (Miglior attore protagonista, Miglior fi lm straniero, Migliore colonna sonora). 

adattato da www.tuttobenigni.it

Ascolto 15 Intervista a Beatrice Trussardi

Presidente del Gruppo Trussardi dal 2002, Beatrice Trussardi ha avviato un processo di riorganizzazione del Gruppo per renderlo più rapido, 
anche sul mercato internazionale, coinvolgendo i giovani di talento in ognuna delle sue discipline. 
– Esatto. Oggi Trussardi sta reinventando l’idea del Made in Italy attraverso i suoi quattro pilastri fondamentali: moda, arte, cucina e 
design. 
Il modello italiano sembra essere sempre un modello vincente per uscire da una crisi economica. Quali erano i valori forti su cui esso si basava? 
– Si diceva sempre che il Made in Italy fosse diventato famoso nel mondo per: attenzione alla qualità, selezione delle materie prime, 
ricerca e innovazione, capacità di immaginare uno stile di vita. Ho sempre voluto che ci fosse maggiore attenzione alla creatività e al 
valore del cambiamento. 
Qual è il vostro modello e come lo portate in giro per il mondo?
– Utilizziamo molti canali di comunicazione, dalla pubblicità all’organizzazione dei negozi, da Internet fi no a questa intervista. La que-
stione però, per me, rimane sempre il tema della qualità. 
Che cosa rappresenta per Trussardi la tradizione italiana?
– La qualità artigianale italiana è a tutt’oggi insuperata, ma la moda si confronta oggi con un mercato internazionale molto più com-
plesso di quanto non fosse anche soltanto cinque anni fa. I clienti sono cambiati: sono più attenti alla qualità, ma comprano anche 
prodotti di larga distribuzione. 
C’è un aspetto etico “italiano” rispetto ai mercati mondiali? 
– Abbiamo sempre voluto che l’ambiente umano e la natura fossero tutelati, selezionando le materie prime da utilizzare.

www.living24.it

Ascolto 16 Le scarpe Velox

– Pensavo che tu fossi andata in città e avessi comprato quelle scarpe da Velox.
– Infatti… ce n’è uno in un centro commerciale abbastanza vicino al mio paese e mi capita spesso di darci un’occhiata… ogni tanto 
vi è qualche articolo che mi piace e allora magari lo tengo di vista fi no all’arrivo dei saldi, visto che i prezzi non sono proprio a buon 
mercato!
– Io non sapevo che Velox avesse aperto un negozio qua vicino.
– È un negozio di scarpe per uomo, donna e bambino, inoltre off re una discreta scelta di accessori tipo borse e cinture. Trovo che i 
modelli in genere siano troppo classici e solo raramente è possibile trovare qualcosa di pratico.

Ascolto 17 Italiani eccellenti

1  
È una delle più popolari cantanti italiane e risulta attualmente la più famosa a livello internazionale, soprattutto in America Latina e in 
Europa. Ha venduto quasi 70 milioni di dischi.Europa. Ha venduto quasi 70 milioni di dischi.
2  

Esploratore e navigatore italiano. Si hanno però molti dubbi sulla sua nazionalità: gli spagnoli, infatti, lo considerano un loro conna-
zionale.
3  

La sua pittura, conosciuta in tutto il mondo, è la sintesi delle potenze espressive di Leonardo, Michelangelo e Raff aello; 84 delle sue 
opere sono conservate nei più grandi musei del mondo. opere sono conservate nei più grandi musei del mondo. 
4  

Uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. Fisico tra i più noti al mondo, grazie ai suoi studi teorici e sperimentali nell’ambito della 
meccanica quantistica. È stato uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan, che ha portato alla realizzazione della bomba atomica, 
di cui è considerato l’inventore.
5  

“Sommo poeta”, scrittore e politico. A 9 anni si innamora di Beatrice, musa ispiratrice della sua concezione poetica del “Dolce Stil Novo”. 
Il suo capolavoro è “La Divina Commedia”, l’opera letteraria più letta al mondo. Il 27 gennaio 1302, per motivi politici, è costretto all’e-
silio. Muore a Ravenna.

Ascolto 14 
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6  
Il centauro pesarese ha dimostrato una passione per i motori fi n dall’età di undici anni. Nel 1994 si è classifi cato primo in sella alla 
Cagiva, così come nel 1997, a diciotto anni, è diventato campione mondiale classe 125 con l’Aprilia. Nel 1999 ha vinto il motomondiale 
classe 250. È il primo italiano a vincere il Mondiale in tre diverse categorie. classe 250. È il primo italiano a vincere il Mondiale in tre diverse categorie. 
7  

A lui si devono i mattoni fondamentali del progresso scientifi co. Tra le sue scoperte ed invenzioni troviamo il cannocchiale, il pendolo 
e l’elioscopio. Avrebbe detto la famosa frase: “Eppur si muove”.e l’elioscopio. Avrebbe detto la famosa frase: “Eppur si muove”.
8  

L’eroe dei due mondi nasce a Nizza. Appena venticinquenne è capitano di un mercantile ed inizia ad avvicinarsi ai movimenti patriot-
tici europei ed italiani. Nel 1836 sbarca a Rio de Janeiro e da qui inizia il periodo, che durerà fi no al 1848, in cui si impegnerà in varie im-
prese di guerra in America Latina. Nel 1848 torna in Italia dove sono scoppiati i moti di indipendenza, che vedranno le celebri Cinque 
Giornate di Milano. Nel 1860 è promotore e capo della spedizione dei Mille. Da Marsala inizia la sua marcia trionfale; batte i Borboni a 
Calatafi mi, giunge a Milazzo, prende Palermo, Messina, Siracusa e libera completamente la Sicilia. Calatafi mi, giunge a Milazzo, prende Palermo, Messina, Siracusa e libera completamente la Sicilia. 
9  

È stato un compositore italiano, uno dei massimi operisti della storia. Ha composto 10 opere liriche; 53 altre composizioni e 21 progetti 
operistici non portati a termine. Tra le opere liriche ricordiamo: La Bohème, La Tosca, Madame Butterfl y, La Turandot.operistici non portati a termine. Tra le opere liriche ricordiamo: 
10  
Nato a Venezia da una famiglia di viaggiatori, intraprese il famoso viaggio verso l’estremo Oriente nel 1271, a soli 17 anni, insieme al pa-
dre Niccolò e allo zio Matteo. Il viaggio ed i soggiorni nei diversi paesi durarono in tutto 24 anni ed in questo lungo arco di tempo attra-
versò tutta l’Asia, arrivando infi ne a Pechino. Il suo libro di memorie intitolato Il Milione è il primo esempio di prosa scientifi ca moderna.

adattato da www.liberliber.it e www.biografi eonline.it 

Ascolto 18 Ungheresi eccellenti

1  
Nacque il 12 gennaio 1878 a Budapest. Agli inizi della seconda Guerra Mondiale decise di trasferirsi negli USA, ove si pubblicavano e 
si rappresentavano molte delle sue commedie. Divenne conosciutissimo con un romanzo che racconta la vicenda quasi eroica di due 
clan di giovanissimi in lotta per conquistare un magico cortile adatto ai loro giochi. Numerose sue opere teatrali furono adattate per la 
radio e per il cinema, essendo perfette per la bellezza dei dialoghi e il romantico sentimentalismo delle storie.

www.zam.it
2  

Usando solo il piede sinistro, riesce a colpire il pallone con un’incredibile potenza e precisione. È il cervello del gruppo, un playmaker 
e rifi nitore fantastico. Nel 1952 guida la nazionale del suo Paese all’oro olimpico di Helsinki battendo in fi nale (2-0) la Jugoslavia. Gli 
ungheresi giocano un calcio magico e infrangono il mito dell’Inghilterra, travolta 6-3 in casa, nel tempio di Wembley. Segna due goal, 
mentre il suo partner, Nandor Hidegkuti, realizza una tripletta. Sei mesi dopo l’Inghilterra riceve la seconda lezione, quando l’Ungheria 
la travolge nella rivincita: 7-1. In quella nazionale, che insegna al mondo intero una nuova concezione tattica del calcio, segna 83 goal 
in 84 partite.

www.gazzetta.it
3  

Il padre è ingegnere aerospaziale mentre la madre è poetessa. Si laurea in Ingegneria civile presso l’università di Budapest nel 1967; 
successivamente inizia a studiare presso l’Accademia d’Arte Applicata e Design. Lavora come architetto durante i primi anni ‘70, poi fa 
ritorno all’accademia d’arte della capitale ungherese e assume la cattedra della facoltà presso cui ha studiato. 

www.biografi eonline.it
4  

Come non pochi musicisti del suo tempo, mostrò già prima dei dieci anni notevoli capacità in ambito musicale. Dopo aver iniziato lo 
studio del pianoforte con il padre Adam, funzionario del principe Esterházy, a undici anni si trasferì con la famiglia a Vienna dove seguì 
lezioni di composizione. I concerti in giro per il mondo si susseguirono frenetici. Il suo catalogo include numerosi lavori sinfonici a 
programma, due concerti per pianoforte e orchestra e un numero elevato di pezzi per pianoforte più un repertorio di pezzi per organo 
che cambieranno il volto organistico tedesco per sempre.

www.it.wikipedia.org

SOSTA 1

Ascolto 19 Una giornata a Roma 

Vi racconto una mia bella esperienza di viaggio. Il mese scorso sono stata a Roma per un giorno (dovevo andare a Praga, ma mi han-
no spostato il volo per la sera) e allora ho lasciato il bagaglio al deposito bagagli e ho preso il treno che dall’aeroporto mi ha portata 
alla stazione Termini. Da lì, dopo aver fatto un piacevole stop al bar lì di fronte (mitico cappuccino e banconisti doc), ho preso una 
cartina e ho raggiunto a piedi il Colosseo, ma non ci sono entrata, perché c’era troppa fi la. Da lì ho percorso via dei Fori imperiali e ho 
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visitato l’Altare della Patria e ho goduto il bel panorama che si dà su Roma dal terrazzo superiore. Da lì ho preso un autobus e sono 
andata a visitare piazza di Spagna che è sempre piena di turisti di varie nazionalità, poi ho fatto una bella passeggiata per via Condotti 
guardando le vetrine dei negozi delle griff e più note. Infi ne sono andata a vedere la Fontana di Trevi. Naturalmente ci ho buttato una 
monetina – come vuole la tradizione – per tornare ancora a Roma. Avendo più tempo, avrei potuto visitare anche la Basilica di S. Pietro 
e la Cappella Sistina, ma dovevo tornare all’aeroporto per prendere il volo per Praga.

www.it.answers.yahoo.com

Ascolto 20 Alla scoperta delle più belle piazze di Roma

Piazza di Spagna è una delle piazze più belle di Roma. La famosa scalinata di Trinità dei Monti è sovrastata dalla facciata della omonima 
chiesa che venne costruita nel sedicesimo secolo. Da qui comincia Via Sistina, la strada che porta direttamente alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore. Il monumentale spettacolo off erto dalla scalinata è uno dei più aff ascinanti di Roma. Dai primi anni ’50, in primavera, 
la scalinata viene ornata di migliaia di azalee che rendono Trinità dei Monti incantevole. In piazza di Spagna si trova anche la Barcaccia, 
famosa fontana del periodo barocco scolpita dal Bernini. Fu costruita per ricordare l’alluvione che colpì Roma alla fi ne del 1500 e le 
barcacce, imbarcazioni usate per trasportare mercanzie, che permisero di arrivare dal Tevere fi no al punto in cui si trova la fontana.
Piazza Navona ha una storia che risale ai tempi della Roma antica. Sull’area, dedicata oggi alla piazza, sorgeva il Circo di Domiziano 
dove si svolgevano spettacoli pubblici, giochi e perfi no simulazioni di battaglie navali. Il luogo rimase un posto di divertimento dove 
il popolo si radunava per le festività. Questa usanza arrivò fi no al diciannovesimo secolo quando commedianti, saltimbanchi e buff oni 
intrattenevano la gente con i loro spettacoli nelle domeniche di festa. La forma attuale di Piazza Navona risale al periodo tra il 1600 e il 
1700 e comprendeva già allora le fontane, il palazzo Pamphilj, ora sede dell’ambasciata del Brasile, e la chiesa di Sant’Agnese. Da allora 
la Piazza è rimasta quasi invariata ed è questo uno dei motivi che la rende così aff ascinante.
La Piazza del Campidoglio è sede di vari importanti edifi ci come Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo, ai lati, e Palazzo Senatorio, 
sede del comune di Roma. La Piazza venne progettata da Michelangelo. Al centro della Piazza si trova la statua equestre dell’Impe-
ratore Marco Aurelio. La statua è stata sostituita con una copia e l’originale si trova all’interno dei Musei Capitolini. L’accesso a Piazza 
del Campidoglio avviene attraverso la Cordonata, una grande scalinata, delimitata dalle sculture marmoree di Castore e Polluce. La 
pavimentazione della piazza forma un disegno con lastre di travertino: una stella a dodici punte progettata anche questa dal maestro 
Michelangelo.
Campo de’ Fiori è uno dei luoghi più famosi ed emozionanti di Roma. Il noto mercato all’aperto, chiassoso e colorato, è molto frequen-
tato grazie anche alla presenza di molti bar e ristoranti. La statua di Giordano Bruno ci ricorda che Campo de’ Fiori ebbe anche una 
rilevanza storica. Infatti fu proprio nel punto in cui sorge la statua che il fi losofo fu bruciato vivo dopo la condanna dell’Inquisizione. 
Riguardo all’origine del nome la teoria prevalente lo fa risalire all’epoca in cui la piazza era coperta da fi ori ed erba. La vita notturna di 
Campo de’ Fiori è molto attiva, in quanto la piazza è uno dei punti di ritrovo più conosciuti di Roma.
Piazza San Pietro si trova nel centro di Roma ed è la piazza che sta davanti all’omonima basilica. La piazza è un bellissimo esempio di 
arte e architettura barocca ed è visitata ogni anno da milioni di pellegrini cristiani provenienti da tutte le parti del mondo. Piazza San 
Pietro con la Basilica sono considerate da sempre il cuore della cristianità e della Chiesa Cattolica, inoltre il colonnato, grande opera 
del famoso Bernini, ricorda due grandi braccia che circondano i fedeli.
Piazza del Popolo è il punto in cui convergono tre tra le più importanti strade di Roma: Via del Babuino, via di Ripetta e la famosa Via 
del Corso. Coloro che arrivavano da nord, da via Flaminia, incontravano la Porta del popolo, progettata dal Bernini, mentre al centro 
della Piazza si trova l’Obelisco Egizio datato 1200 a.C. Su Piazza del Popolo sorgono tre chiese. La più importante è la Chiesa di Santa 
Maria del Popolo che fu costruita nel secolo XI, per poi subire molte modifi che fi no al 1600. All’interno di questa meravigliosa chiesa 
si trovano opere di Caravaggio e Pinturicchio.

www.romewelcome.com 

TAPPA 4

Ascolto 21 La mia prima esperienza lavorativa

È stato nel 2008. Ho fatto la maturità e volevo farmi un mese o due all’estero. Volevo guadagnarmi un po’ di soldi, lavorare, imparare 
qualcosa. Parlavo abbastanza bene l’inglese e volevo migliorarlo. La mia famiglia due anni fa mi ha mandato in Inghilterra per due 
settimane per fare un corso di lingua ospite di una famiglia inglese. Mi sono trovata molto bene a York. La famiglia presso la quale 
abitavo 2 anni fa era composta da mamma divorziata e tre bambine. Erano persone gentili, simpatiche. Così ho deciso di chiedere loro 
se fosse libera “la mia camera” di allora. Mi hanno detto che tutto andava bene.
A gennaio ho cominciato a cercare lavoro per l’estate. Mi sono iscritta a vari siti specifi ci per giovani in cerca di lavoro. Ma trovare un 
posto in Inghilterra dall’Italia, temporaneo e part time, era estremamente diffi  cile. Non ho trovato nulla. Ho custodito tutti gli scontrini, 
depliant raccolti due anni prima, e ho cominciato a scrivere letterine e mandare CV direttamente agli indirizzi indicati: vari negozi, 
musei eccetera. 
Alla fi ne è arrivata una risposta dal “Labirinto”, una specie di parco giochi per bambini. Ma quando sono arrivata a York il primo giorno 
sono venuta a sapere che si trovava a 15 chilomertri dalla città, in mezzo a un campo di mais, e così non sono riuscita ad andarci con 
i mezzi pubblici.

visitato l’Altare della Patria e ho goduto il bel panorama che si dà su Roma dal terrazzo superiore. Da lì ho preso un autobus e sono 
andata a visitare piazza di Spagna che è sempre piena di turisti di varie nazionalità, poi ho fatto una bella passeggiata per via Condotti 
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Allora ero un po’ disperata. Dovevo pagare l’affi  tto, mangiare fuori, e non avevo lavoro. Ho cominciato a cercare personalmente giran-
do tra i vari negozi e ristoranti del quartiere.
Il terzo giorno ho trovato un ristorante italiano che si chiamava “Le Langhe”. Aveva due proprietari, uno italiano e l’altro inglese. Mi han-
no fatto un brevissimo colloquio e, vedendo che parlavo bene l’inglese, mi hanno detto che andava bene. Mi hanno dato pantaloni 
neri e camicia bianca e il giorno successivo ho cominciato a lavorare come cameriera. 
Così alla fi ne sono stata fortunata, anche se ho dovuto lavorare dalle 7 di mattina alle 7 di sera. 

www.youtube.com

Ascolto 22 Un sondaggio

Dove avete conosciuto il vostro partner? 
A questa domanda hanno risposto 419 persone.
In discoteca si sono conosciute 51 persone, alla stazione o viaggiando 15 persone.
Per il mare o in spiaggia sono arrivate 55 risposte, per il cinema 22 risposte.
Andavano alle elementari insieme 15 persone, al liceo 28.
Si sono incontrate alla festa di un amico 67 coppie, al bar della città 34. 
Abbiamo 32 risposte arrivate per un negozio e 33 per la strada.
In 67 rispondono di aver cominciato l’amicizia lavorando nello stesso posto.

www.it.answers.yahoo.com

Ascolto 23 Il mercato del lavoro

Gli esperti parlano di una società sempre più polarizzata anche nel mercato del lavoro. Cosa dicono le previsioni rispetto a questi cambia-
menti?
Negli ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato: le aziende richiedono sempre di più personale “fl essibile”. Questa è la realtà con la 
quale si scontra un giovane alla ricerca di lavoro e con la quale deve fare i conti. Non è più realistico pensare al “posto fi sso”, che ti 
accompagna fi no alla pensione e ti garantisce guadagno fi sso e sicurezza, ma bisogna abituarsi all’idea di cambiare spesso lavoro. 
In Italia siamo pronti ad aff rontare questi cambiamenti?
Naturalmente, in condizioni ottimali, cambiare spesso lavoro può essere divertente e stimolante, perché costringe a uno sforzo crea-
tivo. Il tirocinio è un periodo nel quale si possono conoscere meglio le proprie capacità attraverso l’esperienza diretta. Cercare lavoro 
è un lavoro: al quale si deve dedicare molto tempo; leggere le riviste specializzate, consultare Internet, parlare con amici, parenti, 
insegnanti, vicini di casa i quali conoscono la realtà locale e possono fornire preziose informazioni; il “passaparola” è un mezzo effi  cace 
del quale non ci si può dimenticare.
Quali prospettive si aprono per i giovani meno qualifi cati?
Purtroppo il tasso di giovani che abbandonano gli studi dopo l’obbligo scolastico è molto più alto della media europea. Molti giovani 
rischiano di rimanere ai margini del mercato del lavoro. Un fenomeno molto forte dappertutto, ma fortissimo in Italia.

www.itisfocaccia.net

Ascolto 24 Paul ha un lavoro estivo 

Paul ha diciotto anni, gli piace disegnare, suona la chitarra, ha un buon gruppo di amici, ma a scuola è un disastro. Matematica: 3, 
Francese: 5, Storia: 4, Geografi a: 2, Educazione fi sica: inclassifi cabile! Ma proprio grazie al disegno riesce a vedere la scuola anche 
come possibilità di sfogare le sue passioni artistiche, non solo come incubo quotidiano. Insieme ai suoi amici presenta un progetto al 
Governo che prevede la decorazione delle grigie mura scolastiche con graffi  ti e disegni. Il progetto passa, arriva il fi nanziamento, ma 
per Paul iniziano i problemi. Viene convocato dal preside il quale gli fa i complimenti per la bella idea, ma gli dice anche che lui non 
potrà partecipare. Voti troppo brutti per aderire a qualsiasi progetto. Per Paul è troppo. Infuriato, il giorno dopo se ne va da scuola e 
trova un lavoro monotono, con colleghi noiosi e insopportabili. Poi, fi nalmente, una telefonata. Un suo amico gli off re un altro lavoro 
come educatore in un campo estivo che ospita ragazzini piuttosto turbolenti. Accetta, fa la valigia e parte per quella che sarà un’estate 
diffi  cile da dimenticare. 

www.cinetecadibologna.it

Ascolto 25 Intervista ad un artista che ha saputo sorridere e far sorridere sempre…

Sono fortunata di conoscerLa, maestro… Sto scrivendo la mia tesi di Laurea: “L’animazione del disegno.”
Dunque, tu fai la tesi sulla Linea…
Dopo una introduzione sull’arte dell’animazione in generale, ho scelto La Linea per cercare di capire come questi disegni siano comprensibili 
in tutte le culture ed in tutte le lingue. Ogni volta dicono la stessa cosa, signifi ca che sono universali!
Quello è uno dei vantaggi, però nulla è scritto e nulla è detto. Volevo fare una cosa… È venuto fuori spontaneo e, grazie a Dio, perché 
poteva fi nire così. 
Come ha ideato questo personaggio così unico?

A
 h

an
ga

ny
ag

 s
zö

ve
gk

ön
yv

e 
– 

Ta
nk

ön
yv

Allora ero un po’ disperata. Dovevo pagare l’affi  tto, mangiare fuori, e non avevo lavoro. Ho cominciato a cercare personalmente giran-
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Il mio lavoro dura da trent’anni. Nella mia vita ho fatto di tutto, i pupazzi animati, l’animazione ecc., oramai ero diventato un esperto; 
ed ho cercato di semplifi care e, casualmente, è venuto fuori questo. E sono arrivato all’agenzia che produceva le pubblicità della Lago-
stina, e loro hanno visto il provino, hanno detto: “Ma sa, facciamone uno di prova”. Erano due minuti, un minuto e mezzo, non ricordo 
adesso. L’hanno visto, hanno detto: “Sì, va bene, non è male”. 
E quando è uscito…? 
Successo! Quando l’hanno visto alla televisione, il primo fi lm che è venuto fuori, la gente diceva: “Qui è partito il televisore!” Vedevano 
questa riga da cui usciva poi l’omino. Ed è stato un successo immediato, grazie a Dio. Poi, fi nita la pubblicità, ho fatto novanta fi lmini. 
Come nasce una sua storia?
Viene fatto il personaggio. Io faccio quello che devo fare secondo la storia, secondo il soggetto, quindi lui parla, fa gesti secondo la 
situazione in cui è. Praticamente non c’è niente di preparato, viene fatto dopo quello che io ho espresso con il disegno. Ho un amico 
che si occupa del lavoro al computer. Io gli do un pacco di disegni, il foglio macchina, dove sono riportati i tempi dei disegni, che 
sono tutti numerati. Vi sono segnati i fermi e l’ordine delle riprese. Il lavoro che un tempo veniva fatto con la pellicola, oggi si fa con il 
computer. In media si utilizzano cinque disegni al secondo.

www.xname.cc

TAPPA 5

Ascolto 26 Un anno scolastico all’estero

Il programma di scambio culturale EF Un Anno Scolastico all’Estero è riservato agli studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Puoi 
frequentare un quadrimestre o un intero anno di scuola superiore all’estero senza restare indietro con la scuola in Italia. Puoi scegliere 
la destinazione che preferisci tra: Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Germania. E puoi scegliere anche la durata del tuo soggiorno. 
Partecipando ad un progetto di scambio culturale imparerai perfettamente una lingua straniera, ma non solo: vedrai posti nuovi, 
sperimenterai un diff erente stile di vita, ti confronterai con un diverso sistema scolastico e ti farai tanti nuovi amici. Qui di seguito trovi 
alcune delle domande che più frequentemente ci rivolgono ragazzi e genitori.

www.ef-italia.it

Ascolto 27 Un anno scolastico all’estero – Domande frequenti

Quali sono i criteri di selezione dei partecipanti? 
Motivazione, maturità, spirito di adattamento, rendimento scolastico, livello linguistico: questi sono i principali aspetti che vengono 
valutati durante le selezioni dei partecipanti al programma EF. È comunque fondamentale che tu stia frequentando una Scuola Supe-
riore italiana ed abbia un’età compresa tra i 14 ed i 18 anni. 
Quando posso iniziare il mio anno scolastico all’estero? 
Il programma prevede partenze in agosto. Gli studenti diretti negli USA, che scelgono di frequentare il corso di preparazione, partono 
la terza settimana di luglio. 
Posso mettermi in contatto con degli ex-partecipanti al programma? 
Naturalmente! Molti nominativi sono già pubblicati nel catalogo EF.
Posso chiedere una borsa di studio? 
Sì. EF aiuta da sempre i ragazzi meritevoli le cui famiglie non possono pagare i costi di un soggiorno studio all’estero. Se hai una buona 
pagella e desideri concorrere per una borsa di studio, contatta i nostri uffi  ci. 
E come vengono selezionate le famiglie ospitanti? 
Le aspiranti famiglie ospitanti devono passare un accurato processo di valutazione prima di poter partecipare al programma. I respon-
sabili EF visitano l’aspirante famiglia ospitante presso la sua abitazione, parlano con tutti i membri della famiglia e controllano che i 
locali siano adatti. Solo a questo punto, se tutto va bene, la famiglia viene accettata e diventa una famiglia ospitante EF. 

www.ef-italia.it

Ascolto 28 Le più grandi città italiane

Pos. Comune Residenti Pos. Comune Residenti

1 Roma 2 546 804 5 Palermo 686 722

2 Milano 1 256 211 6 Genova 610 307 

3 Napoli 1 004 500 7 Bologna 371 217

4 Torino 865 263 8 Firenze 368 352

www.comuni-italiani.it

Il mio lavoro dura da trent’anni. Nella mia vita ho fatto di tutto, i pupazzi animati, l’animazione ecc., oramai ero diventato un esperto; 
ed ho cercato di semplifi care e, casualmente, è venuto fuori questo. E sono arrivato all’agenzia che produceva le pubblicità della Lago-
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Ascolto 29 Intervista a studenti 

Giornalista:   Si sceglie di cambiare città, di andare a studiare lontano da casa per tante ragioni, ma ovunque si vada, vivere e studiare 
costa sempre di più. Come si studia lontano da casa? Quali sono le città più ospitali e gli atenei migliori? Lo abbiamo 
chiesto agli studenti di tutta Italia. Loro parlano delle loro esperienze universitarie. A tutti abbiamo chiesto informazioni 
sul costo dell’alloggio, quanto spendono per le tasse universitarie e per i libri di testo, se hanno una borsa di studio, se 
vengono mantenuti dalla famiglia o lavorano.

Sofi a:   Sono Sofi a, le tasse per la facoltà di Economia di Firenze sono passate da 600€ a 1.200€. Firenze è una città tanto interes-
sante culturalmente quanto cara nel vivere. Cerco di risparmiare dove si può. Lavoro in un bar vicino. 

Nella:   Sono Nella. Si vive molto bene nei piccoli centri delle Marche: Pesaro o Urbino. Ottimo è anche il livello dei servizi off erti 
dagli atenei. Qui, anche se non ci si può iscrivere agli esami online, vale la pena sacrifi care un po’ di tecnologia per andare 
a piedi in facoltà e magari incontrare il prof che ti rispiega un argomento. 

Mara:   Mi chiamo Mara. Nonostante tutti i disagi e le spese, mi sento fortunatissima a studiare in una città come Roma: disor-
dinata e caotica, ma pur sempre la Capitale del Mondo. Si vive bene qui a Roma, ci sono tante possibilità di divertirsi, 
incontrare, conoscere…

 Oicleo:   Sono Oicleo. Si vive bene a Trieste. L’unico problema è che tanti libri non si trovano in nessuna biblioteca. Mi trovo molto 
bene nonostante i locali per il divertimento non siano tantissimi. La trovo decisamente tranquilla rispetto ad altre città 
più grandi tipo Firenze o Bologna!

Laura:   Sono Laura, Ravenna è una città ben vivibile per le dimensioni, le palestre e gli impianti sportivi, i numerosi parchi (ma 
non di sera), il buon servizio sanitario, bellissimo informagiovani dove si trovano le camere in affi  tto e le off erte di lavoro.

Serena:   Mi chiamo Serena, sono studentessa di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. Ci si vive abbastanza bene 
ed è collegata perfettamente! A proposito dei collegamenti l’unico difetto è che dopo le 22 non ci sono più mezzi 
pubblici a disposizione, perciò chi non ha la macchina, come me, non può spostarsi dopo quell’ora; un ultimo difetto: è 
diffi  cile trovare lavori part-time soprattutto per noi universitari.

www.facebook.com

Ascolto 30 L’Accademia d’Ungheria in Roma

L’Accademia d’Ungheria ospita gli artisti e gli studiosi ungheresi di oggi: tutti vorrebbero passarci qualche periodo con una borsa di 
studio che permette di immergersi nella vita culturale italiana. Soggiornare da borsisti nella “Palazzina” signifi ca cominciare la giornata 
con un caff è in qualche bar in Piazza Farnese o in Campo dei Fiori per poter poi proseguire (con l’autobus 64) verso la Biblioteca Vati-
cana o verso la Biblioteca Nazionale nella direzione opposta. Poi il borsista ungherese continua la sua giornata: lo studioso si tuff a nelle 
ricchissime biblioteche, l’archeologo ammira e studia i reperti archeologici e i musei, l’artista gira la città e le gallerie, il musicista assiste 
alle prove e ai concerti e così via. Roma off re mille possibilità a chiunque.

www.triestecontemporanea.it

Ascolto 31 Diego Zucal a Budapest 

Incontriamo Diego Zucal, studente di giurisprudenza di 24 anni di Trento, che è a Budapest come borsista, all’interno del progetto 
Leonardo da Vinci.
Diego, come è maturata l’idea di venire a Budapest per la tua borsa di studio?
L’idea di trascorrere un periodo di venti settimane a Budapest non è nata da un semplice tentativo: tra settembre 2004 e giugno 2005 
ero già proprio a Budapest, come studente Erasmus. L’esperienza è stata ottima, la città mi ha aff ascinato sin dall’inizio e, dunque, non 
è stato diffi  cile poter ipotizzare di tornare proprio qui.
Dunque questa non è la tua prima esperienza. Il tuo incontro con la lingua magiara?
L’ungherese devo dire che è un mattone molto diffi  cile da digerire. Il problema è che, al di là della presenza di vocali per noi inusuali, 
non esiste alcuna connessione grammaticale e fonetica con le lingue europee classiche come il francese, il tedesco, lo spagnolo o 
l’inglese. 
Come hai risolto il problema abitativo qui a Budapest?
Ho trovato casa grazie a conoscenti italiani che vivono qui a Budapest e attualmente vivo solo in un monolocale meno grande nel 
centro della città. A chi viene a Budapest per la prima volta il consiglio migliore che possa dare è quello di consultare siti Internet. 
Potresti dare un consiglio ad uno studente che sta valutando l’ipotesi di venire qui a Budapest con una borsa di studio?
Quello che dico è di venire a Budapest senza pensarci troppo perché la città è stupenda e in estate lo è ancora di più!
Frequenti una comunità di colleghi-studenti italiani qui a Budapest?
Ho avuto modo di constatare che a Budapest gli italiani sono numerosissimi ed io, ormai, ne conosco un po’, tra ex compagni di Era-
smus che hanno deciso di rimanere ed altri che seguono il progetto Leonardo come me. Insomma, mi rendo conto che non è diffi  cile 
incontrare un italiano a Budapest.

www.iconsulenti.eu
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Ascolto 32 Cari amici!

Cari amici, 
avrei altre mille cose da raccontare, ma ho preferito riassumere le mie esperienze di Perugia. Proprio ieri siamo stati all’Euro Chocolate, 
la fi era europea del cioccolato.
La nostra avventura è iniziata assai presto: alle 6:48 avevamo il treno che da Modena ci avrebbe portato ad Arezzo e poi successiva-
mente a Perugia (in circa 3 ore).
Durante il viaggio c’era la preoccupazione che il tempo fosse brutto (le previsioni avevano messo pioggia tutto il giorno), ma una volta 
giunti a destinazione abbiamo avuto una sopresa piacevole: giornata soleggiata e calda calda. Dopo essere scesi dal treno e aver fatto 
il biglietto dell’autobus il “panorama” davanti era da favola: tantissime bancarelle con ogni tipo di cioccolato. 
Abbiamo deciso di andare a sottoscrivere una carta promozionale che permetteva di avere parecchi sconti sui prodotti di cioccolata 
ma anche su ristoranti, musei, negozi di libri, abbigliamento ecc. 
Passeggiando e assaggiando nuove cose siamo arrivati fi nalmente nel meraviglioso centro di Perugia (Piazza IV Novembre) dove 
abbiamo deciso di andare alla splendida Cattedrale di San Lorenzo e alla stupenda sala dei Mercanti nel palazzo dei Priori, due opere 
davvero fantastiche che mi hanno colpito, come anche la Fontana Maggiore. 
Alla fi ne abbiamo deciso di comprare qualche ricordo, cioccolatini e confetti ripieni di cioccolato. 
Alle 18.30 abbiamo preso il treno che, dopo 3 cambi, ci ha riportati a Modena intorno alle 23. Ora attendiamo la domenica, quando 
partiremo per un’altra avventura, la gita all’acquario di Genova con la visita del porto vecchio. Sono sicuro che anche questa sarà 
un’avventura indimenticabile e favolosa. Ora amici miei vi saluto e vi auguro un buon week-end, presto vi racconterò come è andata. 
Un abbraccio,
Valerio
Sulle foto vedete i compagni del corso.

www.issuu.com

TAPPA 6

Ascolto 33 Vivere in famiglia

Sono Gino, io amo le mie nipoti e voglio dirlo a tutto il mondo. Sono arrivate per dare più colore alla mia vita, a regalarmi tanto aff etto 
disinteressato, tanta gioia, e di questo dono ringrazio ogni giorno Dio e ovviamente mia sorella e mio cognato. 

www.facebook.com

Mi chiamo Mario. Vi parlo dei genitori di mia moglie. Mio fi glio è sempre stato abituato fi n da piccolissimo a stare con nonni e bisnon-
ne, molto spesso infatti, possiamo dire quasi che ogni fi ne settimana preferisce dormire da mia suocera invece che a casa con noi. Se 
non riescono a vedere il nipote almeno un paio di volte alla settimana mi “sgridano”! Mi ritengo non fortunato, ma fortunatissimo ad 
avere una famiglia ed una suocera così eccezionali! 

forum.pianetamamma.it 

Sono Daniela, ho un problema quasi come te. Ho vent’anni e da sempre lei mi ha educata ad avere un rapporto aperto e sincero nei 
suoi confronti; io, invece, vorrei che lei lasciasse spazio al mio personale giudizio, vorrei che mi lasciasse sbagliare con le mie azioni, 
vorrei non sentirmi giudicata continuamente. Vorrei anche più privacy, infatti sono costretta, ultimamente, a non raccontarle di un 
ragazzo che mi piace molto, perché ha 10 anni più di me e so che lei non approverebbe.  

forum.alfemminile.com

Sono Sandra, la persona di cui parlo è un tipo giovanile e solare. Si veste quasi come me e le dico tutto quello che mi succede come se 
fosse la mia migliore amica. Ed anche lei delle volte si sfoga, ma io putroppo tante volte non so come consolarla perché i suoi problemi 
sono un po’ più complessi dei miei. Ma più volte sembra che parliamo la stessa lingua. Anche mio nonno, lo adoro. Soltanto stando 
con loro mi sento una persona migliore…  

it.answers.yahoo.com

Mi chiamo Claudia, ho un rapporto splendido con i miei nonni materni. Abbiamo sempre vissuto vicini ed ora da 9 anni abitiamo nella 
stessa casa. Sono molto aff ezionata a loro, in eff etti sono cresciuta con loro e mia zia, visto che i miei genitori lavoravano tutto il giorno, 
quindi il tempo che ho passato con loro è parecchio. Da piccola spesso rimanevo da loro a dormire. Il mio nonno paterno invece è 
morto, mentre la mia nonna paterna vive molto lontano da me, ma quando la vedo passo molto tempo con lei.  

 www.ddfornaci.sv.it

Sono Maria da Bari. Nel mio caso chiedere aiuto ai nonni non è sempre facile. Diciamo pure che io non lo faccio quasi mai, perché non 
si è creato un tipo di rapporto per cui loro partecipino in modo particolarmente fattivo alla crescita dei nipoti. Per esempio i miei bimbi 
non mangiano da soli a casa loro, non dormono lì, loro non organizzano uscite con i bambini, vengono di rado per tenere i bimbi 
mentre io sbrigo qualche faccenda impegnativa…

it.answers.yahoo.com

Ascolto 32 
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Ascolto 34 I cambiamenti della famiglia italiana 

Annunciatore:   Intervista a Mario Barbari, professore di sociologia alla facoltà di Statistica di Bologna e autore di numerosi studi sulla 
famiglia.

Giornalista:  Professore, quali sono i segnali più evidenti che indicano il cambiamento della famiglia italiana? 
Professore:  Ecco i dati più signifi canti: 

La famiglia italiana ha dimensioni sempre più ridotte.
Ci sono sempre meno famiglie con tre generazioni: nonni - fi gli - nipoti.
Ci si sposa più tardi, dopo i 25 anni, in media.
Più tardi, dopo i 30 anni si fanno i primi fi gli.
Aumentano le separazioni.
Crescono le nascite al di fuori del matrimonio.
Ci sono più famiglie ricostituite, cioè formate da persone con precedenti esperienze di matrimonio.
I fi gli grandi rimangono a casa o vivono vicino ai genitori da single.
Cresce la presenza delle famiglie straniere. 
Tra i valori dei giovani italiani esiste ancora il modello della famiglia tradizionale.

www.neodemos.it 

Ascolto 35 Christina Aguilera

Christina Aguilera la cantante brillante e, al tempo stesso, eccentrica ci ha colpito con la dichiarazione riguardo alla sua vita privata di 
anni fa. Quando la stella che tutti oggi conosciamo era soltanto un’adolescente con il sogno di diventare una cantante, è stata vittima, 
per circa due anni, di atteggiamenti aggressivi da parte di un gruppo di bulli. Con assoluta certezza la Aguilera attribuisce la causa di 
quei comportamenti al forte sentimento di gelosia che i compagni nutrivano nei suoi confronti. “Io e mia madre venivamo minacciate 
spesso. Ricordo solo che pensavo di dover andare via da quel posto al più presto per realizzare il mio sogno.” Queste le sue parole, 
confermate anche dalla madre, che ha dichiarato che Christina ha avuto degli incubi per molti anni ed è andata anche in terapia per 
cercare di superare il problema. Tutto è cambiato, per fortuna, nel 1992 quando Christina Aguilera ha partecipato ad un concorso di 
prestigio diventando una star televisiva a tutti gli eff etti. 

www.onegossip.it

Ascolto 36 Libri

Come impiegare al meglio il tempo libero? Spegni la televisione e dedicati all’arte e all’artigianato fai da te per spendere meno e 
divertirti! 
A   

Per chi vuole è una forma di risparmio e, per chi ha passione, può diventare un vero e proprio lavoro o un “hobby redditizio”, bello e 
appagante. Saper fare piccoli lavori o semplici riparazioni, è molto importante: perché dimenticare in un cassetto una camicia senza 
un bottone? Perché allora non recuperare delle tecniche che ci mettano in grado di realizzare con le nostre mani non solo piccole 
riparazioni ma anche veri e propri abiti? riparazioni ma anche veri e propri abiti? 
B   

Grazie a questo manuale potremo capire quali sono e come funzionano i componenti ed impareremo a sfruttarli al massimo e a modi-
fi carli secondo le nostre esigenze. Impareremo a estendere la memoria, rendere molto più veloce e capace la nostra “macchina”. Impa-
reremo anche a sostituire componenti guasti o non adeguati alle nostre esigenze senza ricorrere ad alcun costoso intervento esterno. reremo anche a sostituire componenti guasti o non adeguati alle nostre esigenze senza ricorrere ad alcun costoso intervento esterno. 
C   

Come attrezzare un piccolo laboratorio domestico, luminoso e funzionale, con strumenti di base e altri specifi ci come compassi, 
morse, scalpelli, seghe; come eseguire lavorazioni di base e riparazioni, assemblare, verniciare, fi no alla realizzazione di interi progetti 
di mensole, cassapanche, scaff ali. di mensole, cassapanche, scaff ali. 
D   

Tutti siamo dotati di creatività ed esistono semplici tecniche basilari che possiamo usare per accrescere la nostra stessa espressione 
artistica e liberare il nostro vero potenziale creativo, indipendentemente dal fatto che il risultato fi nale sia un’opera d’arte o un’idea 
originale, un intuito personale o la soluzione creativa a un problema d’aff ari. originale, un intuito personale o la soluzione creativa a un problema d’aff ari. 
E   

Tra gli hobby più amati degli ultimi anni si inserisce l’arte di decorare oggetti ritagliando e incollando carte disegnate e colorate. Non 
è aff atto una tecnica diffi  cile ed è davvero alla portata di tutti. Il risultato: oggetti originali con una spesa modestissima. 

www.fondazionedonatcattin.it
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Ascolto 37 I libri più venduti

Ora presentiamo la classifi ca dei libri più venduti al mondo.
Al primo posto troviamo la Sacra Bibbia con 5 miliardi di copie vendute a partire dall’anno 120, data della prima apparizione.
Al secondo posto c’è il volume con Le Citazioni di Mao in 900 milioni di copie dopo la prima edizione del 1966. Il Corano è al terzo posto 
con 800 milioni di copie dopo la prima apparizione del 650. 
Al quarto posto troviamo Don Chisciotte della Mancia in 500 milioni di copie dopo la prima edizione del 1605. Harry Potter e la pietra 
fi losofale esce nel 1997 e da allora sono stati venduti 110 milioni di copie, meritando così il decimo posto della classifi ca, seguito da 
Il Signore degli Anelli uscito nel 1955 in 100 milioni di copie. Al diciassettesimo posto troviamo Il codice da Vinci che è stato venduto in 
64 milioni di copie dopo la prima edizione nel 2003. Il Piccolo Principe, uscito per la prima volta nel 1943, si trova al ventiquattresimo 
posto con 50 milioni di copie vendute.

adattato da www.recensioni.ebay.it 

SOSTA 2

Ascolto 38 La Festa dei Nonni

Dal 2005 anche la Festa dei Nonni (il 2 ottobre) ha preso il suo posto nel calendario dei festeggiamenti. Io e i miei abbiamo colto 
l’occasione per passare un fi ne settimana rilassante in un luogo dove eff ettuare una piccola vacanza con i nostri nonni per festeggiare 
anche il loro anniversario. Sono giovani ancora e per motivi di lavoro sia nostri che loro ci vediamo pochissimo. Abbiamo deciso di fare 
3 giorni di svago in Toscana. Il nonno ha detto subito di sì, ed anche alla nonna piaceva l’idea di stare tutti insieme. In tutto eravamo 
in 16! I nonni, gli zii e le zie, noi 8: cinque cugini e tre cugine.
Come punto base delle nostre escursioni abbiamo trovato un hotel che si è rivelato un ottimo punto strategico. È l’Hotel Marinetta, 
un hotel a quattro stelle, immerso in una bella pineta che, in periodo di bassa stagione, off re dei pacchetti veramente convenienti. 
Avevamo la mezza pensione dove sia la prima colazione che la cena (con acqua e vino compresi) erano a buff et: tutto abbondante 
e molto buono. C’era anche un centro benessere, piccolo ma molto rilassante. Siamo arrivate lì nel tardo pomeriggio di venerdì e 
abbiamo fatto una bella passeggiata nella pineta arrivando sulla spiaggia e ammirando il mare in un bellissimo tramonto d’autunno. 
Alla fi ne abbiamo deciso di recarci al centro benessere dell’hotel per un po’ di “dolce far niente”. Il pacchetto della vacanza comprende 
anche due ore gratis al centro benessere.

www.partypoint it

Ascolto 37 
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A hanganyag
szövegkönyve – Munkafüzet

TAPPA 1

Ascolto 39 Il programma del carnevale di Venezia 2010: 6 sensi per 6 sestieri

Sarà Arlecchino, la maschera bergamasca, il protagonista dell’edizione 2010 del Carnevale di Venezia dal 6 al 16 febbraio. Il grande 
Ferruccio Soleri interpreterà infatti “Arlecchino servitore di due padroni” di Goldoni la sera del 6 febbraio in Piazza San Marco per la 
cerimonia d’apertura del Carnevale in laguna. Dopo, il Premio Nobel per la letteratura Dario Fo, un altro grande artista italiano, avrà 
il compito di dare inizio alle festività. Piazza San Marco si trasformerà, per l’occasione, in un giardino incantato ispirato alle favole più 
famose. Uno scenario fatto di verde, di giochi di specchi, di sculture, al centro del quale ci sarà un grande portale con il Leone alato 
simbolo di Venezia.
Anche per quest’anno la formula del Carnevale veneziano sarà: 6 sensi per 6 sestieri. Ad ognuno dei sestieri della città, anche nelle 
passate edizioni, è stato attribuito uno dei sensi. Per quanto riguarda invece uno degli eventi più attesi del Carnevale veneziano, il 
Volo dell’Angelo, l’edizione 2010 vedrà calarsi dalla Torre del Campanile di Piazza San Marco la prima donna nella storia del Carnevale 
veneziano. L’appuntamento è per le ore 12.00 di domenica 7 febbraio. L’Angelo volerà sopra la folla che riempie la piazza per atterrare 
all’interno del giardino incantato nel quale si svolgeranno alcune delle più importanti manifestazioni del Carnevale.

adattato da www.carnevalevenezia.com 

Ascolto 40 Auguri e feste

A

Ogni bambino sorride, stringendo al petto il dono ricevuto. Le luci che brillano, i sorrisi… L’atmosfera ci riempie il cuore di gioia. In 
questo giorno sembrano tutti più buoni e felici… Ma i sentimenti di amore e di gioia che caratterizzano questa festa dovrebbero 
illuminare la vita delle persone ogni giorno dell’anno.illuminare la vita delle persone ogni giorno dell’anno.
B

Se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male… 
Grazie per avermi insegnato a stare al mondo, ad amare, a combattere. Sono tante le cose che vorrei dirti, carissimo, ma spesso mi 
sento imbarazzata nel farlo. Spero che tu sappia il bene che ti voglio. sento imbarazzata nel farlo. Spero che tu sappia il bene che ti voglio. 
C

Ricorda… potrai diventare una persona matura e molto sofi sticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata! Anche se 
l’uovo è piccolo, te lo dono con tanto amore.l’uovo è piccolo, te lo dono con tanto amore.
D

Ci uniamo alla vostra felicità nell’accogliere il vostro piccolo tesoro in questo mondo. Auguro alla piccola Isabella che la vita le sorrida 
sempre con lo stesso sorriso che lei ci ha regalato venendo al mondo. Congratulazioni vivissime a due fantastici neogenitori!sempre con lo stesso sorriso che lei ci ha regalato venendo al mondo. Congratulazioni vivissime a due fantastici neogenitori!
E

Anche questo è volato via! Un altro arriverà e chissà cosa ci porterà? Sarà bello? Sarà brutto? Noi accetteremo tutto e in qualunque 
modo andrà, anche questo passerà! Ti auguro un buon inizio e spero che avrai tutto quello che desideri e qualcosa in più!

adattato da www.italianfl ora.com

Ascolto 41 Feste preferite e meno

Qual è la festa della vostra infanzia che ricordate con più piacere e qual è la vostra preferita? Quale invece quella che proprio non vi 
piaceva e magari ancora oggi preferireste che non ci fosse? Ascoltiamo i ricordi di tre ascoltatori.
– Ciao a tutti, sono Annalisa da Piazza Armerina. La mia festa preferita, quando ero piccola, era la ricorrenza di S. Antonio, protettore 
del paesello dei nonni. Perché? Facile! Tre giorni di festeggiamenti: bancarelle, giostre, dolci, luminarie, concertino e processione con 
fuochi d’artifi cio fi nali! Quella che invece non mi ha mai attratto più di tanto? Ferragosto. Partivo per il mare a giugno e tornavo a set-
tembre, per cui era un giorno come gli altri. A rendermela ancora più antipatica poi, quella che da bambina mi sembrava una tortura, 
andare a messa la mattina invece che al mare e soff ocare dal caldo con il vestitino nuovo e le scarpe scomode. Adesso è chiaro che 
vedo le cose in modo diverso, ma la messa di Ferragosto mi sembrava davvero interminabile…
– Ciao, sono Marcella da Oristano. Io ho sempre adorato il Natale perché è la festa della FAMIGLIA … dove si sta tutti insieme. Devo 
dire, però, che da quando sono sposata è d’obbligo trascorrere Natale o Santo Stefano con la mia “amata” suocerina … quindi non 
è che io sia molto felice. Da piccina adoravo anche il giorno del mio compleanno, perché oltre a fare le festicciole con i miei amici 
respiravo un’atmosfera e dei profumi particolari in casa, ovvero la mia torta preferita, il nascondere i regali che mi facevano i miei 
fratelli, insomma, era proprio una gioia. Purtroppo poi gli anni passano, ma rimangono i ricordi più belli nel mio cuore. Ora tocca far 
assaporare questa gioia ai miei bimbi.

A hanganyag
szövegkönyve – Munkafüzet

TAPPA 1
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– Sono Guido da Rimini. A me piace il Natale, ma alla fi ne il giorno in se stesso passa troppo in fretta e a volte è anche deludente, quindi 
quello che realmente mi piace è l’atmosfera natalizia in quel periodo, i negozi pieni di cose belle, andare in giro a scegliere i regalini da 
comprare per le persone care, sistemare i vari pacchettini colorati sotto l’albero e così via. Mi piace fare i regali. In ogni caso, se devo 
scegliere, preferisco il Capodanno.

www.forum.pianetamamma.it

TAPPA 2

Ascolto 42 Frasi e gesti italiani

1. “Quei due stanno insieme!”
2. “Quello lì è un ladro!”
3. “Assolutamente no!”
4. “Ma che vuoi?”
5. “Che m’importa!”
6. “Tanto, ma tanto tempo fa!”
7. “Ci sentiamo per telefono!”

Ascolto 43 Problemi d’amore al tempo degli sms

Sono sempre di più gli equivoci e le incompresioni che nascono dall’invio di sms. Soprattutto se ci sono in gioco i sentimenti! Ecco 
alcune storie che ci possono “illuminare” sull’argomento.
“Come fargli capire che mi piace?”, “Mi considera solo un’amica o qualcosa di più?”. Sono alcuni degli interrogativi che ci poniamo ogni 
volta che iniziamo a messaggiare con il ragazzo che ci piace. Tutti questi interrogativi sono classicamente seguiti da terribili equivoci 
o incomprensioni che possono nascere da un semplicissimo sms, scritto di getto o meditato a lungo per far stare in quei magici 160 
caratteri qualcosa di molto, molto più importante. Per documentarci sull’argomento siamo andati a farci un giro nelle vie del centro 
dove, all’uscita da scuola, abbiamo raccolto le storie di due ragazze alle prese con problemi di comunicazione causati da misteriosi 
sms. Sono emerse tante esperienze diverse, ma il problema era sempre lo stesso, riassumibile nell’espressione: “maledetti sms!” Ecco a 
voi le storie di Martina ed Anna.
Martina: Ero fi nalmente riuscita ad ottenere il numero del ragazzo che mi piaceva da parecchi mesi. Dopo giorni passati a messaggiare 
sembrava che tutto andasse bene, fi no a quando ho ricevuto un sms con scritto: “TVB (cuoricino)”. Per tutto il pomeriggio mi sentivo 
letteralmente in paradiso perché ero sicura che questa fosse la prova del suo interesse nei miei confronti. Così, dopo aver preso una 
bella dose di coraggio, gli ho scritto: “Anche tu mi piaci tantissimo”. Dopo il ragazzo mi ha spiegato che l’sms era stato una semplice 
manifestazione di aff etto e che lui mi vedeva semplicemente come una sorella. Potete immaginare l’imbarazzo che ho provato.
Ma gli equivoci non avvengono solo nella sfera dell’amore, infatti la seconda storia, quella di Anna, mostra come attraverso un sms si 
possa rischiare di perdere… la migliore amica!
Anna: Tutto parte da un semplice messaggio nel quale Erica mi ha invitata a fare shopping. Io le rispondo “Mi disp domani ho cose 
+ imp!”. Erica intrepreta l’sms pensando che io preferisca fare altro anziché passare il pomeriggio con lei. A causa di quel messaggio 
abbiamo litigato e per poco la nostra amicizia non è fi nita. Dopo abbiamo deciso di chiarirci e, allora, ci siamo rese conto di aver litigato 
solo per uno stupido sms. 
Insomma, l’SMS è una comodità che ci fa sentire vicini alle persone che amiamo, ma talvolta fa scoppiare grandi problemi tra le perso-
ne. Ricordate: le cose importanti è sempre meglio dirle a voce, guardandosi in faccia! Lo sguardo non mente mai. A voi è mai capitato 
di fraintendere un sms? Raccontateci la vostra storia! 

www.gingergeneration.it

TAPPA 3

Ascolto 44 Il panettone

Il panettone è il tipico dolce milanese a forma di cupola fatto con farina, lievito, uova, burro, zucchero, impastato con uva sultanina e 
pezzetti di frutta candita. Si narra che si tratti di un dolce nato per una storia d’amore presso la corte di Ludovico Maria Sforza. Ughetto 
degli Antellari, nobile cavaliere milanese, si fi nse garzone del fornaio Toni per conquistarne la fi glia Adalgisa. Egli preparò un pane 
dolce ricco di uvetta e scorze candite di arancia e cedro. Un altro racconto, ancora di origine milanese, fa risalire il panettone sempre 
alla corte di Ludovico il Moro, quando il cuoco Toni si accorse troppo tardi il dolce che, preparato per la cena di Natale, stava brucian-
do. Cercò di rimediare guarnendo il pane dolce con frutta candita e uvetta. Quel dolce ebbe molto successo e divenne il “pane del 
Toni”, ovvero il panettone. La ricetta era comunque alquanto laboriosa e il panettone poté diventare uno dei dolci natalizi più diff usi 

– Sono Guido da Rimini. A me piace il Natale, ma alla fi ne il giorno in se stesso passa troppo in fretta e a volte è anche deludente, quindi 
quello che realmente mi piace è l’atmosfera natalizia in quel periodo, i negozi pieni di cose belle, andare in giro a scegliere i regalini da 
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solo quando la grande industria (Motta e Alemagna) negli anni ‘50 riuscì a produrlo in notevoli quantità. Angelo Motta creò l’odierno 
panettone alto, fasciando l’impasto con carta sottile in modo da farlo crescere verticalmente.

www.albanesi.it

Ascolto 45 Giretto d’Italia – Italia in bici – intervista ad Alberto Fiorillo

Alberto Fiorillo di Legambiente ci spiega nel dettaglio il Giretto d’Italia, l’ultima iniziativa dell’associazione ambientalista più famosa 
d’Italia. Uno degli eventi di questa primavera sarà una riedizione in piccolo del ben più famoso Giro d’Italia. Il nome? Giretto d’Italia, 
cioè il primo campionato nazionale della mobilità ciclabile. Il prossimo 3 maggio sarà quindi la cara vecchia bicicletta la protagonista 
in venti città italiane.
Ci può spiegare nel dettaglio cos’è il Giretto d’Italia?
In venti città italiane verranno messi tre check-point in determinate zone.
Ogni bicicletta che passerà farà acquisire un punto e il compito delle amministrazioni comunali sarà quello di invitare i cittadini ad 
usare le biciclette il più possibile.
La fi nalità è quella di incentivare l’uso della bicicletta nella vita di tutti i giorni?
Certo, vogliamo dimostrare che in alcune città in determinate condizioni è preferibile l’uso della bicicletta rispetto a quello dell’au-
tomobile! Questa è una sorta di critical mass legale se vogliamo, in giacca e cravatta. Saranno interessati percorsi che molte persone 
fanno giornalmente e quel giorno si proverà a farglielo fare in bicicletta.
Ma secondo voi la situazione rispetto a trent’anni fa, da questo punto di vista, è migliorata o peggiorata?
Personalmente ritengo che ora vada decisamente meglio. Ci sono stati grandi passi in avanti rispetto a trent’anni fa. Allora gli sposta-
menti in bicicletta erano rari, oggi c’è stato un grande rilancio di questo mezzo. Per alcuni giovani nelle aree metropolitane è diventato 
addirittura uno status symbol a diff erenza di altri che ancora si basano sul mezzo costoso. È un modo elegante di circolare che per-
mette allo stesso tempo di fare attività fi sica. 
Di solito si dice che le amministrazioni comunali agiscano male in questo senso…
Non tutte. Mi vengono in mente Bolzano, Reggio Emilia, Ferrara: sono tutte città che hanno lavorato bene sull’uso della bicicletta da 
parte dei cittadini. Certamente dovremmo migliorare la situazione. Per esempio, vengono inaugurate piste ciclabili solo per propa-
ganda in punti totalmente marginali rispetto al normale transito veicolare. Così si riducono a puro svago per il cittadino la domenica 
mattina, senza alcuna utilità pratica. E tanti soldi buttati. Ma, se si lavora bene, mi vengono in mente gli esempi di Berlino e Copenha-
gen, si possono costruire infrastrutture per facilitare il transito dei ciclisti. Basta la volontà.

www.smartercity.liquida.it

TAPPA 4

Ascolto 46 Ecco cosa faccio al lavoro

Sono Lucio: Accompagno gruppi di turisti in viaggi organizzati. Sono responsabile della buona riuscita del viaggio. Lavoro in genere in 
maniera autonoma. Prima della partenza controllo la presenza dei partecipanti; distribuisco loro il programma dettagliato del viaggio; 
guido il gruppo durante il viaggio, in francese, in inglese ed in italiano. Risolvo eventuali problemi durante il viaggio, come smarrimen-
to di documenti, camere non adeguate ecc., ecc. Acquisto i biglietti d’ingresso per musei e per mezzi di trasporto. 
Mi chiamo Filippo: Progetto ed organizzo attività per il tempo libero degli ospiti, quali ad esempio giochi, gare sportive, feste, spettaco-
li, lezioni pratiche di danze, sport, attività artigianali particolari. Lavoro prevalentemente presso villaggi turistici, aziende agrituristiche, 
alberghi, navi da crociera, campeggi, località di villeggiatura, normalmente al di fuori dei tradizionali orari di lavoro. 
Mi chiamo Natalia: Invito i passeggeri a salire a bordo, mostro loro i posti, aiuto a caricare e scaricare i bagagli. Chiudo il portellone e 
informo il pilota sulla possibilità di partenza; distribuisco cibo, bevande e quotidiani. 
Sono Giorgio: Sono responsabile della sicurezza dei bagnanti. Controllo il comportamento delle persone nell’acqua e intervengo in 
caso di emergenza; presto i primi soccorsi; mi occupo della pulizia della spiaggia e noleggio e trasporto ombrelloni e sedie a sdraio.
Sono Vincenzo: Sono responsabile del coordinamento di tutte le attività. Decido la politica dei prezzi; devo selezionare il personale, 
organizzare i diversi compiti: ricevimento, pulizie e così via.

adattato da www.professioni.info

Ascolto 47 La famiglia di Marco

Mio fratello maggiore ha la laurea in economia. Ha una lunga esperienza in diversi campi del turismo. È una persona decisa, ha ottime 
capacità organizzative e regge lo stress. A mia moglie piace tanto viaggiare. Conosce 3 lingue straniere, ha ottima memoria e buona 
capacità comunicativa. È molto socievole e cortese. Mia cugina lavora in squadra in un campeggio. Ha senso dell’umorismo ed è capa-
ce di improvvisare. Adora ballare, recitare e giocare. Le piace badare ai bambini. Mia sorella maggiore ha un lavoro molto impegnativo. 
È una donna molto bella. Non la vedo spesso perché ha orari diversi. Secondo me il suo lavoro è abbastanza pericoloso, ma lei non 
vuole cambiare. Il fratello minore frequenta l’università, lavora soltanto d’estate. È un tipo sportivo, coraggioso ed affi  dabile.
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solo quando la grande industria (Motta e Alemagna) negli anni ‘50 riuscì a produrlo in notevoli quantità. Angelo Motta creò l’odierno 
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TAPPA 5

Ascolto 48 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 1

Valentina, che cosa ti piace dell’Hip-Hop e perché hai scelto di aprire una pagina su Facebook?
Dell’Hip Hop mi piace molto la cultura, la storia, la vita e tutti i suoi 4 elementi, anche se il mio interesse è concentrato particolarmente 
sulla musica e un po’ meno sulla danza. La pagina su facebook l’ho aperta inizialmente per ‘’gioco’’ diciamo, come fanno un po’ tutti 
adesso. Volevo vedere quante persone l’avrebbero pensata come me, quante sarebbero state quelle con gusti simili ai miei. Insomma 
avevo voglia di condividere questa cosa con molta gente e ho creato la pagina. Ho visto che aumentava il numero di fan giorno per 
giorno e allora l’ho arricchita un po’. 
Cosa pensi di Facebook in generale? Usi anche altri siti per condividere questa tua passione?
Penso che Facebook, essendo il più grande forum che ci sia, abbia sia dei lati positivi, per l’informazione sia negativi, per quello che ri-
guarda i rapporti fra le persone. Prima, oltre Facebook, usavo anche myspace, ma non come musicista, sia chiaro… Condividevo anche 
lì la mia passione tramite video, foto, commenti ecc.. adesso però non ci sto più molto dietro. Ci entro raramente giusto per vedere le 
novità! Poi sono iscritta a un po’ di forum e siti Hip Hop che visito di tanto in tanto. 
Guardi canali televisivi tematici e se sì, cosa ne pensi?
Non guardo nessun programma Hip Hop, cioè diciamo che non guardo proprio televisione. Ho guardato per troppo tempo Mtv, 
quando ancora non avevo Internet. 
Ho visto che hai anche una particolare attenzione nei confronti dell’Old School. Perché pensi sia migliore rispetto alla musica di oggi? 
Sì, sono molto legata all’Old School, pur non avendola vissuta in tempo reale, purtroppo. Preferisco il vecchio stile classico a quello 
di oggi modernizzato con basi elettroniche da discoteca o, ancora peggio, come si sente spesso in quest’ultimo periodo, con voce 
modifi cata, voce meccanica.
Quali erano e quali sono i tuoi miti?
All’età di 12/13 anni ho iniziato ad ascoltare l’Old School più seriamente, principalmente mi ci sono avvicinata di più ascoltando quello 
americano. Poi ho iniziato a comprarmi riviste in cui parlavano spesso della scena Hip Hop americana, la prima che mi viene in mente 
è TRIBE, che spesso aveva anche i cd in allegato. Poi ho smesso di comprare anche quella. Ora chiudo dicendo che di miti Hip Hop ne 
ho molti, tra cui anche alcuni italiani.

Ascolto 49 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 2

Ho anche visto che hai raccolto delle foto magnifi che di graffi  ti in un album che hai intitolato “Arte, non vandalismo”. Secondo te perché molta 
gente non riesce ad apprezzare queste opere? Pensi che tutti abbiano il diritto di essere writer, oppure devono esserci dei limiti?
Le frasi tipo ‘’Sara ti amo, sei la mia vita’’ chiaramente non è arte! La maggior parte delle persone ha informazioni sbagliate sul writing. 
Anch’esso è nato come ribellione, per trasmettere messaggi. Secondo me la gente non apprezza semplicemente perché, essendo Arte 
di Strada, ‘’sporca’’ la città. Non vogliono che i muri vengano sporcati da bombolette spray di tutti i colori. Non capisco perché non gli 
danno spazi liberi in cui possono dare libero sfogo alla creatività? Io la penso così!

Ascolto 50 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 3

Valentina, c’è qualcosa che vorresti dire ai tuoi coetanei? 
Non so, la maggior parte dei miei coetanei la pensa diversamente da me, riguardo all’Hip Hop.
L’unica cosa che gli direi è di conoscere e capire seriamente una cultura, come questa, prima di dire di esserne appassionati. E ragio-
nare con la propria testa invece di seguire la massa o le mode. L’Hip Hop con il passar del tempo è in via di decadenza totale e questo 
non deve assolutamente succedere!

www.it-it.facebook.com

TAPPA 6

Ascolto 51 Domande ad Oriana Fallaci

A

«Sono nata a Firenze il 29 giugno 1929 da genitori fi orentini. Da parte di mia madre, tuttavia, esiste un “fi lone” spagnolo: la sua bisnon-
na era di Barcellona. Da parte di mio padre, un “fi lone” romagnolo: sua madre era di Cesena.»na era di Barcellona. Da parte di mio padre, un “fi lone” romagnolo: sua madre era di Cesena.»
B

«Mi ritengo comunque una fi orentina pura. Fiorentino parlo, fi orentino penso, fi orentino sento. Fiorentina è la mia cultura e la mia 
educazione. All’estero, quando mi chiedono a quale paese appartengo, rispondo: Firenze. Non: Italia. Perché non è la stessa cosa.»

TAPPA 5
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C

«Quand’ero bambina dormivo nella Stanza dei Libri, nome che i miei amati, poveri, genitori davano a un salottino stracolmo di libri 
comprati faticosamente a rate. Sopra lo scaff ale del minuscolo divano da me chiamato il mio letto c’era un librone con una dama 
velata che mi guardava dalla copertina. Una sera lo presi e… La mamma non voleva. Appena se ne accorse, me lo tolse di mano. “Ver-
gogna! Questa non è roba da bambini!” Ma poi me lo restituì. “Leggi, leggi. Va bene lo stesso.” Così Le mille e una notte divenne la fi aba 
della mia fanciullezza e da allora fa parte del mio patrimonio libresco.»della mia fanciullezza e da allora fa parte del mio patrimonio libresco.»
D

«I libri, a quel tempo, erano i miei balocchi. E il mobile con gli sportelli di vetro era il mio paradiso proibito perché la mamma non mi 
permetteva di aprirlo. “Sono libri del babbo, sono libri da grandi, non da bambini” diceva.»permetteva di aprirlo. “Sono libri del babbo, sono libri da grandi, non da bambini” diceva.»
E

«Il Richiamo della foresta, non ricordo chi mi abbia dato quel libro. Forse mio padre, forse mia madre. Ma ricordo che aveva la copertina 
rossa e che stava, insieme a molti altri libri dalla copertina rossa, in un mobile con gli sportelli di vetro.»rossa e che stava, insieme a molti altri libri dalla copertina rossa, in un mobile con gli sportelli di vetro.»
F

«In condotta però avevo problemi. Non perché mancassi di rispetto ai miei professori, ma perché polemizzavo spesso con loro. In terza 
liceo fondai un movimento studentesco chiamato “Unione Studenti”: Volevamo, infatti, fare un sindacato degli studenti.»

www.oriana-fallaci.com

Ascolto 52 Oriana Fallaci intervista Sean Connery

Signor Connery, Lei è ormai ricco grazie a James Bond, lo 007. Dicono che sia l’attore più pagato del mondo.
Sono nato povero, a nove anni lavoravo già sette giorni su sette, portavo il latte alle case. Ho solo la casa dove vivo a 20 minuti da 
Londra. Terre non ne ho, preferisco investire nella mia compagnia. Automobili, nemmeno: fuorché una Jaguar di seconda mano. Io 
vivo con poco. 
A me hanno detto che è avaro, lei, signor Connery…
Non sono avaro, sono scozzese. Sono semplice, sono nato e cresciuto in un posto dove ci si accontenta di poco: è molto diverso. Per 
esempio, a me non importano molto i vestiti, insomma i vestiti come quelli di Bond. Non mi va di tenermi incravattato e stirato, come 
Bond e come gli inglesi. Se mi vede incravattato e stirato vuol dire che devo andare in un posto: a teatro, al ristorante, a un appunta-
mento di aff ari. Sto bene a casa, scalzo, con mia moglie, i fi glioli, gli amici che vengono a cena. Vizi ne ho pochi, anzi nessuno: un sigaro 
dopo mangiato, qualche bicchiere di birra. Detesto farmi servire. Mi dà vergogna. Mio padre era camionista. Mio fratello minore, ha 
otto anni meno di me, fa ancora l’ imbianchino a Edimburgo. 

www.oriana-fallaci.com
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Jellemzői

•  Témakörei szorosan követik a Giro d’italiano 3  tankönyv tartalmát.
•  A magyarázatok és a példák a megértést (alkalmanként a magyar nyelvvel történő összehasonlítást) 

segítik.
•  Segítségével a tanév végére B1 szintű nyelvi ismereteket szerezhettek.

A Közös Európai Referenciakeret magyar nyelvű szintelnevezései:

A1
Minimumszint

A2
Alapszint

B1
Küszöbszint
Középszintű 

érettségi
Alapfokú 

nyelvvizsga

B2
Középszint
Emelt szintű 

érettségi
Középfokú 
nyelvvizsga

C1
Haladó szint

Felsőfokú 
nyelvvizsga

C2
Mesterszint

TAPPA 1

1. A cselekvő személyének általánossága

Ha a cselekvést végző(k) személyét nem kívánjuk vagy nem tudjuk konkrétan meghatározni, akkor általános alanyt hasz-
nálunk (forma impersonale). Ez az ige egyes vagy többes szám harmadik személyű alakja, előtte a si névmással. Az ige 
egyes számban áll, ha a cselekvés tárgya egyes számú vagy nincs kitéve tárgy és többes számban, ha a cselekvés tárgya 
többes számú.
Az általános alanyt a magyarban többes szám első vagy harmadik személyben álló igealakkal fejezzük ki.

1/a Jelen időben

Forma impersonale – Általános alany jelen időben

La festa del papà si celebra il 19 marzo. Az apák napját március 19-én ünneplik / ünnepeljük.

In questa occasione si preparano dolci speciali. Ebből az alkalomból különleges édességeket készítenek / 
készítünk.

Si sa che fare un regalo ad un uomo non è sempre 
facile.

Tudjuk / köztudott / mindenki tudja, hogy nem mindig 
könnyű egy férfi nak ajándékot adni.

Conosco un sito dove si trovano idee regalo. Ismerek egy honlapot, ahol ajándékötletek találhatók.

Nyelvtani összefoglaló
a kommunikációs szándékok alapján
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1/b Múlt és jövő időben

Az általános alanyt kifejező igealakokat múlt (imperfetto) és jövő időben is használjuk.

Forma impersonale – Általános alany múlt és jövő időben

San Valentino prima non si celebrava in Ungheria. Magyarországon azelőtt nem ünnepelték a Valentin-na-
pot.

Non si scambiavano regali in questa occasione. Nem adtak egymásnak ajándékot ebből az alkalomból.

Domani si farà una grande festa. Holnap nagy ünnepséget rendeznek. / Holnap nagy ün-
nepség lesz.

Si faranno anche i fuochi d’artifi cio. Tűzijáték is lesz.

2. A cselekvés eredménye

A cselekvés eredményét – ha fontosabbnak tartjuk, mint a cselekvő személyét – az igék szenvedő (passzív) alakjával 
fejezzük ki (forma passiva). A szenvedő igealak két részből áll: az essere segédige ragozott alakja és a főige participio 
passatója, amelyet egyeztetünk az alany számával és nyelvtani nemével. A szenvedő igealak idejét és módját az essere 
segédige ideje és módja jelöli.
Szenvedő igealakot csak tárgyas igéből lehet képezni.

2/a Jelen időben

A szenvedő igék ragozása jelen időben essere segédigével

Az essere segédige jelen időben 
ragozott alakjai

A főige participo passato-ja egyeztetve az alany 
számával és nemével

INVITARE

sono invitato/a

sei invitato/a

è invitato/a

siamo invitati/e

siete invitati/e

sono invitati/e

2/b A cselekvés eredményét előidéző személy vagy dolog kifejezése

Ha ki akarjuk fejezni a cselekvés eredményét előidéző személyt vagy dolgot (ez a „logikai alany”), akkor az azt jelölő 
főnevet a passzív igealak után da elöljárószóval illesztjük a mondatba. 

Cselekvő szerkezet Szenvedő szerkezet

alany + cselekvő igealak + tárgy alany + passzív igealak + logikai alany

Mario + invita + tutti.
Mario + meghív + mindenkit.

Tutti + sono invitati + da Mario.
(Mindenki + meg van híva + Mario által.)

Ha a cselekvő szerkezetet szenvedő szerkezetté alakítjuk át, akkor a cselekvő mondat alanyából „logikai alany” lesz, a 
cselekvő igéből passzív ige és a tárgyból alany.

Mario invita tutti.

Tutti sono invitati da Mario.
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A szenvedő szerkezet használata jelen időben 

La Befana è conosciuta dai bambini italiani. A Befánát ismerik az olasz gyerekek.
(A Befána ismert az olasz gyerekek körében.)

La Befana è ra�  gurata come una vecchietta. A Befánát öreganyóként ábrázolják.
(A Befána öreganyóként van ábrázolva.)

Babbo Natale, in ungherese, è chiamato “Mikulás”. A Télapót magyarul Mikulásnak hívják.
(A Télapó magyarul Mikulásnak hívatik.)

Anche gli adolescenti sono viziati dai loro genitori. A kamaszokat is elkényeztetik a szüleik.
(A kamaszok is el vannak kényeztetve a szüleik által.)

Az olaszban a szenvedő szerkezetet csak ritkán használják az élő beszédben; az írott (tudományos, ismeretterjesztő, hiva-
talos) szövegekben és a sajtóban azonban gyakran jelenik meg.

2/c A múltban és a jövőben

A cselekvés eredményét múlt és jövő időben is kifejezhetjük az essere segédige megfelelő ragozásával.

A szenvedő szerkezet használata  essere segédigével

múlt időben jövő időben

A Natale sono stati organizzati  molti eventi.
Karácsonyra sok eseményt szerveztek.

Gli ospiti saranno guidati da Babbo Natale.
A vendégeket a Télapó vezeti majd.

Non tutti i musei erano aperti durante le festività.
Nem mindegyik múzeum tartott nyitva az ünnepek alatt.

3. A szokásos cselekvések és történések eredménye

A szokásos cselekvések és történések eredményét az igék szenvedő (passzív) alakjával is kifejezhetjük. Ilyenkor az essere 
segédige szerepét a venire ige veszi át. A venire igét csak egyalakú (segédige nélküli: pl. indicativo presente, futuro semplice, 
imperfetto, condizionale presente stb.) igeidőben használhatjuk.

A szenvedő igék ragozása jelen időben venire segédigével

A venire segédige jelen időben 
ragozott alakjai

A főige participo passato-ja egyeztetve a nyelvtani 
alany számával és nemével

INVITARE

vengo invitato/a

vieni invitato/a

viene invitato/a

veniamo invitati/e

venite invitati/e

vengono invitati/e

3/a Jelen időben

A szenvedő szerkezet használata jelen időben venire segédigével

La calza di lana viene appesa al camino. A gyapjúharisnyát a kéménybe szokták felakasztani.

I regali vengono portati da Babbo Natale. Az ajándékokat a Télapó szokta hozni.
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3/b Múlt és jövő időben 

A cselekvés eredményét és folyamatát múlt és jövő időben is kifejezhetjük. Ebben az esetben a szenvedő (passzív) igea-
lakokban használt segédigét (essere vagy venire) ragozzuk a megfelelő időben. 

Az igék szenvedő (passzív) ragozása essere és venire segédigével

imperfetto futuro semplice

essere segédigével venire segédigével essere segédigével venire segédigével

ero invitato/a venivo invitato/a sarò invitato/a verrò invitato/a

eri invitato/a venivi invitato/a sarai invitato/a verrai invitato/a

era invitato/a veniva invitato/a sarà invitato/a verrà invitato/a

eravamo invitati/e venivamo invitati/e saremo invitati/e verremo invitati/e

eravate invitati/e venivate invitati/e sarete invitati/e verrete invitati/e

erano invitati/e venivano invitati/e saranno invitati/e verranno invitati/e

4. A jelenhez már nem köthető események kifejezése írott szövegekben 

A jelenhez már nem köthető események kifejezésére írott szövegekben a passato remoto igealakjait használjuk. Ez a múlt 
idő elsősorban irodalmi művekben, történelmi szövegekben, életrajzokban fordul elő. Mivel leggyakrabban egyes vagy 
többes szám harmadik személyben használják, ezért csupán ezeknek az igealakoknak a képzését mutatjuk be. A passato 
remoto alakjait segédige nélkül képezzük.

A igék szabályos alakjai passato remoto-ban
 egyes és többes szám 3. személyben 

PARLARE CREDERE CAPIRE

parlò credé / credette capì

parlarono crederono / credettero capirono

A többes szám harmadik személyű alakok hangsúlya mindig hátulról a harmadik szótagra esik.

Néhány gyakran használt ige rendhagyó alakja passato remoto-ban
egyes és többes szám 3. személyben

ESSERE AVERE VENIRE FARE DIRE

fu ebbe venne fece disse

furono ebbero vennero fecero dissero

DARE STARE VIVERE RISPONDERE

diede / dette stette visse rispose

diedero / dettero stettero vissero risposero

VEDERE SAPERE ACCORGERSI PRENDERE

vide seppe si accorse prese

videro seppero si accorsero presero

VOLERE CADERE NASCERE SCEGLIERE

volle cadde nacque scelsi

vollero caddero nacquero scelsero
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5. A szokásos cselekvés és történés eredménye passato remoto-ban

Ha a szokásos cselekvést vagy eredményét passato remoto-ban akarjuk kifejezni, akkor a szenvedő (passzív) igealakokban 
használt segédigét (essere vagy venire) passato remoto-ban ragozzuk.

Az igék szenvedő (passzív) ragozása passato remoto-ban egyes és többes szám 3. személyben

INVITARE

fu invitato/a venne invitato/a

furono invitati/e vennero invitati/e

TAPPA 2

6. Az egyenes és függő beszéd

Egyenes beszédnek nevezzük, amikor a beszélő saját maga mondja el mondandóját, függő beszédnek, amikor azt mások 
idézik. A függő beszédet alárendelő mondatban fejezzük ki. Ha egyenes beszédben az igék és a személyes névmások 
egyes vagy többes szám első személyben vannak, akkor a függő beszédben az alárendelt mondat igéje és személyes 
névmása legtöbbször egyes vagy többes szám 3. személyben van. A főmondatot és az alárendelő mondatot kötőszó 
kapcsolja össze.

6/a Az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé

Discorso diretto – Egyenes beszéd Discorso indiretto – Függő beszéd

Caterina dice: “Sono arrabbiata!”
Caterina azt mondja: – Mérges vagyok!

Caterina dice che è arrabbiata.
Caterina azt mondja, hogy mérges.

Caterina e Davide dicono: “Noi abbiamo fame!”
Caterina és Davide azt mondják: – Éhesek  vagyunk! 

Caterina e Davide dicono che loro hanno fame.
Caterina és Davide azt mondják, hogy ők éhesek.

Giulia comunica: “Anch’io voglio camminare!”
Giulia azt jelzi: – Én is akarok járni!

Giulia comunica che anche lei vuole camminare.
Giulia azt jelzi, hogy ő is akar járni.

A che kötőszó elé nem teszünk vesszőt.

6/b Igeidő-egyeztetés a jelenben

A főmondathoz képest a mellékmondat lehet előidejű, egyidejű vagy utóidejű. 

Igeidő-egyeztetés jelen idejű főmondattal

Főmondat Mellékmondat

Indicativo presente

Előidejűség: passato prossimo, imperfetto

Egyidejűség: indicativo presente 

Utóidejűség: futuro semplice

5. A szokásos cselekvés és történés eredménye 
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Példák az igeidő egyeztetésére jelen idejű főmondattal

Alice scrive
Alice azt írja,

che da giovane non ha avuto il piercing.
hogy fi atalon nem volt piercingje.

che lei non ha il piercing.
hogy nincs piercingje.

che non l’avrà più.
hogy már nem is lesz neki.

6/c Függő beszéd mondatrövidítéssel 

Ha a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, akkor a mellékmondatban szereplő igét nem kell ragozni, elég a főnévi 
igenevét használni. Ilyenkor  a fő- és a tagmondatot a di elöljárószó köti össze. 

Discorso diretto – Egyenes beszéd Discorso indiretto – Függő beszéd

Caterina dice: “Sono arrabbiata!”
Caterina azt mondja: – Mérges vagyok!

Caterina dice di essere arrabbiata.
Caterina azt mondja, hogy mérges.

Caterina e Davide dicono: “Noi abbiamo fame!”
Caterina és Davide azt mondják: – Éhesek  vagyunk! 

Caterina e Davide dicono di avere fame.
Caterina és Davide azt mondják, hogy ők éhesek.

Giulia comunica: “Anch’io voglio camminare!”
Giulia azt jelzi: – Én is akarok járni!

Giulia comunica di voler camminare anche lei.
Giulia azt jelzi, hogy ő is akar járni.

6/d Igeidő-egyeztetés a múltban

A főmondathoz képest a mellékmondat lehet előidejű, egyidejű vagy utóidejű. 
A főmondat múlt idejének megválasztása nem az igeidő-egyeztetés függvénye, hanem a főmondatban kifejezett cse-
lekvés vagy történés körülményeitől függ.

Igeidő-egyeztetés múlt idejű főmondattal

Főmondat Mellékmondat

passato prossimo
imperfetto
trapassato prossimo
passato remoto

Előidejűség: trapassato prossimo 

Egyidejűség: imperfetto vagy indicativo presente 

Utóidejűség: condizionale passato 
futuro semplice többnyire passato prossimo-s főmondat után áll

Példák az igeidő egyeztetésére  múlt idejű főmondattal

Pietro ha scritto
Pietro azt írta,

che il giorno precedente era stato in un museo.
hogy az előző nap egy múzeumban járt.

che quel giorno era una giornata di scuola.
hogy az a nap tanítási nap volt.
che ha ancora dei bei ricordi della visita.
hogy még most is szép emlékei vannak a látogatásról.

che ci sarebbe tornato varie volte.
hogy többször vissza fog menni oda.
che ci ritornerà l’anno prossimo.
hogy jövőre vissza fog oda menni.

A főmondatban használhatjuk bármelyik múlt időt, de az igeidő-egyeztetés fenti szabályait ez nem változtatja meg. 
Egyidejűség esetén nem használunk imperfetto-t, ha a mellékmondat cselekvése vagy történése a jelenben is hat.
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TAPPA 3

7. Személyes vélemény

Ha a főmondat személyes vélemény (szándék, akarat, szükségesség, remény, bizonytalanság, nemtudás, fontosság stb.) 
megfogalmazására utal, akkor a mellékmondatban többnyire az igék congiuntivo-ban (kötőmódban) ragozott alakjait 
hasz náljuk. 

7/a Egyidejűség a jelenben

Ennek kifejezésére az igék congiuntivo presente alakjait használjuk.
Mivel mindhárom egyes számú alak egyforma, a személy megkülönböztetése érdekében ki kell tenni a megfelelő 
személyes névmást.

Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen idejű ragozása

MANDARE RISPONDERE SENTIRE PREFERIRE

io
tu

lui/lei
(noi)
(voi)
(loro) 

mandi
mandi
mandi

mandiamo
mandiate
mandino

risponda
risponda
risponda

rispondiamo
rispondiate
rispondano

senta
senta
senta

sentiamo
sentiate
sentano

preferisca
preferisca
preferisca

preferiamo
preferiate

preferiscano

Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen idejű ragozása
Rendhagyó igék

 ESSERE AVERE FARE DIRE AGGIUNGERE

io
tu

lui/lei
(noi)
(voi)
(loro)

sia
sia
sia

siamo
siate
siano

abbia
abbia
abbia

abbiamo
abbiate
abbiano

faccia
faccia
faccia

facciamo
facciate
facciano

dica
dica
dica

diciamo
diciate
dicano

aggiunga
aggiunga
aggiunga

aggiungiamo
aggiungiate
aggiungano

Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen idejű ragozása
Rendhagyó igék

ANDARE VENIRE TENERE DARE USCIRE STARE

io
tu

lui/lei
(noi)
(voi)
(loro)

vada
vada
vada

andiamo
andiate
vadano

venga
venga
venga

veniamo
veniate

vengano

tenga
tenga
tenga

teniamo
teniate

tengano

dia
dia
dia

diamo
diate
diano

esca
esca
esca

usciamo
usciate
escano

stia
stia
stia

stiamo
stiate
stiano

A congiuntivo presente használata

È importante che la pasta sia al dente. Fontos, hogy a tészta al dente legyen.

Spero che tu mi capisca. Remélem, hogy megértesz engem.

Bisogna che tu mi risponda subito. Szükséges, hogy azonnal válaszolj nekem.

Nonostante (che) io preferisca la pasta, ho assaggiato 
la zuppa.

Annak ellenére, hogy a tésztát jobban szeretem, 
megkóstoltam a levest.

TAPPA 3
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7/b Előidejűség a jelenben

Ennek kifejezésére az igék congiuntivo passato alakjait használjuk. A congiuntivo passato az essere vagy az avere segédige 
congiuntivo presente-ben ragozott alakjaiból és a főige participio passato-jából áll.

Il congiuntivo passato – A kötőmód ragozása közelmúltban

ESSERE  segédigével AVERE segédigével

ANDARE VESTIRSI REGALARE

io
tu

lui/lei
(noi)
(voi)
(loro) 

sia andato/a
sia andato/a
sia andato/a

siamo andati/e
siate andati/e
siano andati/e

mi sia vestito/a
ti sia vestito/a
si sia vestito/a

ci siamo vestiti/e
vi siate vestiti/e
si siano vestiti/e

abbia regalato
abbia regalato
abbia regalato

abbiamo regalato
abbiate regalato
abbiano regalato

A congiuntivo passato használata

Alcuni studiosi pensano che il pandoro sia nato nel Ve-
neto.

Néhány szakértő azt gondolja, hogy a pandoro Veneto-
ban született.

Pare che la produzione del pandoro si sia perfezionata 
a Verona.

Úgy tűnik, hogy a pandoro elkészítése Veronában tökéle-
tesedett.

Spero che tu mi abbia capito. Remélem, hogy megértettél engem.

7/c Egyidejűség a múltban

Ennek kifejezésére az igék congiuntivo imperfetto alakjait használjuk. 
Mivel az egyes szám első és második személyű alak egyforma, e két személy megkülönböztetése érdekében ki kell tenni 
a megfelelő személyes névmást.

Il congiuntivo imperfetto – A kötőmód ragozása folyamatos múltban

MANDARE AVERE SENTIRE ESSERE

io
tu

(lui/lei)
(noi)
(voi)
(loro) 

mandassi
mandassi
mandasse

mandassimo
mandaste

mandassero

avessi
avessi
avesse

avessimo
aveste

avessero

sentissi
sentissi
sentisse

sentissimo
sentiste

sentissero

fossi
fossi
fosse

fossimo
foste

fossero

A congiuntivo imperfetto használata

Speravo che tu mi capissi. Reméltem, hogy megértesz engem.

Bisognava che tu mi rispondessi subito. Szükséges volt, hogy azonnal válaszolj nekem.

Volevo che la mia stanza fosse comoda. Azt akartam, hogy a szobám kényelmes legyen.

Era importante che le materie prime fossero di ottima 
qualità.

Fontos volt, hogy az alapanyagok kitűnő minőségűek 
legyenek.

Vorrei che tu venissi con me. Szeretném, ha velem jönnél.

Vorrebbe che noi andassimo con Luciano. Azt szeretné, hogy Lucianóval menjünk.
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7/d Előidejűség a múltban

Ennek kifejezésére az igék congiuntivo trapassato alakjait használjuk. 
A congiuntivo trapassato az essere vagy az avere segédige congiuntivo imperfetto-ban ragozott alakjaiból és a főige parti-
cipio passato-jából áll.

Il congiuntivo trapassato – A kötőmód ragozása megelőző múltban

ESSERE segédigével AVERE segédigével

ANDARE VESTIRSI REGALARE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro) 

fossi andato/a
fossi andato/a
fosse andato/a

fossimo andati/e
foste andati/e

fossero andati/e

mi fossi vestito/a
ti fossi vestito/a
si fosse vestito/a

ci fossimo vestiti/e
vi foste vestiti/e

si fossero vestiti/e

avessi regalato
avessi regalato
avesse regalato

avessimo regalato
aveste regalato

avessimo regalato

A congiuntivo trapassato használata

Credevo che tu fossi andato in città. Azt hittem, a városba mentél.

Non sapevo che Velox avesse aperto un nuovo nego-
zio in centro.

Nem tudtam, hogy a Velox új üzletet nyitott a belváros-
ban.

Ho pensato che foste arrivati ieri. Azt gondoltam, hogy tegnap érkeztetek meg.

Sembrava che fosse cambiato tutto. Úgy tűnt, minden megváltozott.

7/e Igeidő-egyeztetés a jelenben

A congiuntivo-t vonzó főmondat után a mellékmondat előidejű, egyidejű vagy utóidejű.  

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidő-egyeztetés congiuntivo-ban jelen idejű főmondattal

Főmondat Mellékmondat

Jelen idő

Előidejűség: congiuntivo passato

Egyidejűség: congiuntivo presente

Utóidejűség: futuro semplice

Példák az igeidő-egyeztetésre congiuntivo-ban jelen idejű főmondattal

Penso
Azt gondolom,

che il fi lm sia stato interessante.
hogy a fi lm érdekes volt.

che il fi lm sia interessante.
hogy a fi lm érdekes.

che il fi lm sarà interessante.
hogy a fi lm érdekes lesz.

7/d Előidejűség a múltban
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7/f Igeidő-egyeztetés a múltban

A személyes vélemény kifejezésére utaló múlt idejű főmondat után a mellékmondat cselekvése vagy történése kifejezhet: 
múlt időt (előidejűség), jelen időt (egyidejűség) és jövő időt (utóidejűség).  

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidő-egyeztetés congiuntivo-ban múlt idejű főmondattal

Főmondat Mellékmondat

Múlt idő

passato prossimo

imperfetto

trapassato prossimo

passato remoto

Előidejűség: congiuntivo trapassato

Egyidejűség: congiuntivo imperfetto

Utóidejűség: condizionale passato

Bármelyik múlt idő szerepelhet a főmondatban, az igeidő-egyeztetés fenti szabályait ez nem változtatja meg.

Példák az igeidő-egyeztetésre congiuntivo-ban múlt idejű főmondattal

Pensavo
Azt gondoltam,

che il fi lm fosse stato interessante.
hogy a fi lm érdekes volt.

che il fi lm fosse interessante.
hogy a fi lm érdekes.

che il fi lm sarebbe stato interessante.
hogy a fi lm érdekes lesz.

8. A cselekvés vagy történés feltétele

A cselekvés vagy történés feltételét feltételes mellékmondatban fejezzük ki.
A feltételes mellékmondatot mindig a se (ha) kötőszó vezeti be. A mellékmondat és a főmondat sorrendje tetszőleges. Ha 
a mellékmondat van elöl, utána vesszőt teszünk, ha a főmondat van elöl, nem teszünk utána vesszőt.

8/a Valóságos feltétel

Valóságos feltételről akkor beszélünk, ha a főmondat cselekvése vagy történése a feltétel megvalósulásával bizonyosan 
bekövetkezik. 

Valóságos feltétel

Mellékmondat (feltétel) Főmondat (megvalósulás)

indicativo presente

SE +   

futuro semplice

indicativo presente

futuro semplice

imperativo

Példák a valóságos feltétel kifejezésére

Se non ho la macchina, non ho bisogno della patente.
Ha nincs kocsim, nincs szükségem jogosítványra.

Se avrò la macchina, prenderò la patente.
Ha lesz kocsim, megszerzem a jogosítványt.

Se avrai la macchina, prenderai la patente?
Ha lesz kocsid, megszerzed a jogosítványt?
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8/b Lehetséges feltétel

Lehetséges feltételről akkor beszélünk, ha a főmondat cselekvése vagy történése a feltétel megvalósulásával valószínűleg 
bekövetkezne. 

Lehetséges feltétel

Mellékmondat (feltétel) Főmondat (megvalósulás)

SE + congiuntivo imperfetto condizionale presente

Példák a lehetséges feltétel kifejezésére

Se avessi la macchina, prenderei la patente.
Ha lenne kocsim, megszerezném a jogosítványt.

Se facesse bel tempo, usciremmo a fare una passeggiata.
Ha szép idő lenne, elmennénk egyet sétálni.

8/c Lehetetlen feltétel

Lehetetlen feltételről akkor beszélünk, ha a főmondat cselekvése vagy történése, illetve a mellékmondat feltétele a múlt-
ra vonatkozik. 

Lehetetlen feltétel

Mellékmondat (feltétel) Főmondat (megvalósulás)

congiuntivo trapassato (írott nyelvben)
SE +    

indicativo imperfetto (beszélt nyelvben)            

condizionale passato (írott nyelvben)

indicativo imperfetto (beszélt nyelvben)

Példák a lehetetlen feltétel kifejezésére

Se avessi avuto la macchina, avrei preso la patente.
Ha lett volna kocsim, megszereztem volna a jogosítványt.

Se avevo la macchina, prendevo la patente.*
Ha lett volna kocsim, megszereztem volna a jogosítványt.

Se avesse fatto bel tempo, saremmo usciti a fare una passeggiata.
Ha szép idő lett volna, elmentünk volna egyet sétálni.

Se faceva bel tempo, uscivamo a fare una passeggiata.*
Ha szép idő lett volna, elmentünk volna egyet sétálni.

Se i prezzi non fossero aumentati tanto, potrei comprarmi quella bicicletta.
Ha az árak nem emelkedtek volna annyira, megvehetném azt a biciklit.

* A beszélt nyelvben gyakran használnak imperfetto-t mindkét tagmondatban.

8/b Lehetséges feltétel
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TAPPA 4

9. Utalás a közlés már ismert elemeire

A közlés már ismert elemeire névmásokkal utalunk. 

9/a Kettős névmások

Előfordul, hogy a közlésnek egyszerre két, már ismert elemére utalunk. Ilyenkor kettős névmásokat használunk, amelyek 
vagy a részeshatározói és tárgyi (1), vagy a részeshatározói és határozói névmás (2) összekapcsolásából jönnek létre. 
Az első helyen a részeshatározói névmás, a második helyen a tárgyi névmás áll. A részeshatározói névmások -i magán-
hangzója ilyenkor -e hangzóra vált; a 3. személy névmásait – az e kötőszó betoldásával – egybeírjuk.

Forme accoppiate dei pronomi – Kettős névmások (1)

Tárgyi névmások
Részeshatározói 
névmások

lo la li le

mi me lo me la me li me le

ti te lo te la te li te le

gli / le glielo gliela glieli gliele

si se lo se la se li se le

ci ce lo ce la ce li ce le

vi ve lo ve la ve li ve le

gli / loro glielo gliela glieli gliele

si se lo se la se li se le

Forme accoppiate dei pronomi – Kettős névmások (2)

Határozói névmás
Részeshatározói névmás ne

mi me ne

ti te ne

gli / le gliene

si se ne

ci ce ne

vi ve ne

gli / loro gliene

si se ne
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9/b A kettős névmások helye a mondatban

A ragozott igealakok előtt azoktól külön írjuk. A főnévi igenév (infi nito) és a határozói igenév (gerundio) után azokkal 
egybe írjuk. Ez a szabály érvényes a tegező és a többes szám első személyű felszólító alakokra is. 

I pronomi accoppiati nella frase – Kettős névmások helye a mondatban

Az ige előtt Az ige után

Me ne hai già parlato.
Már beszéltél nekem róla.

Ho deciso di dirtelo.
Elhatároztam, hogy megmondom neked.

Gliel’ho detto più volte.
Többször is mondtam neki.

Hai sbagliato dicendoglielo.
Hibáztál, hogy elmondtad neki.

Te lo dico io.
Én mondom neked.

Dimmelo sinceramente!
Mondd meg nekem őszintén!

Ce ne parla volentieri.
Szívesen beszél róla nekünk.

Parlacene!
Beszélj róla nekünk!

A volere, potere, sapere, dovere segédigék előtt a kettős névmások külön állnak az igétől, a főige után összeolvadnak vele.

I pronomi accoppiati nella frase – Kettős névmások a mondatban segédigével

A segédige ige előtt A főige után

Questo lavoretto estivo me lo voglio trovare.
Ezt a nyári munkát meg akarom szerezni magamnak.

Questo lavoretto estivo voglio trovarmelo.
Ezt a nyári munkát meg akarom szerezni magamnak.

Il consiglio migliore te lo sanno dare i tuoi genitori.
A legjobb tanácsot a szüleid tudják neked adni.

Il consiglio migliore sanno dartelo i tuoi genitori.
A legjobb tanácsot a szüleid tudják neked adni.

Mi spiace, te ne posso prestare solo uno.
Sajnálom, csak egyet adhatok neked kölcsön közülük.

Mi spiace, posso prestartene solo uno.
Sajnálom, csak egyet adhatok neked kölcsön közülük.

Se vuoi, glielo possiamo prestare.
Ha akarod, kölcsön adhatjuk neki / nekik.

Se vuoi, possiamo prestarglielo.
Ha akarod, kölcsön adhatjuk neki / nekik.

9/c Igék kölcsönös névmással

A kölcsönös névmások – az igével együtt – azt fejezik ki, hogy két alany cselekvése egymásra irányul. Ennek megfelelően 
csak többes számú alakjai vannak.

Pronomi reciproci – Kölcsönös névmások

ci vediamo

vi vedete

si vedono

Az ilyen típusú igék összetett igealakjait az essere segédigével ragozzuk.

Példák a kölcsönös névmások használatára

Ci siamo conosciuti poco fa. Nemrég ismerkedtünk meg egymással.

Quando vi siete incontrati/e? Mikor találkoztatok egymással?

Gli innamorati si sono ritrovati due anni dopo. A szerelmesek két évvel később találkoztak újra egy-
mással.

9/b A kettős névmások helye a mondatban

Giro_3_mf.indb   122 5/7/14   10:16 AM



123

9/d A határozatlan névmások

Határozatlan névmásokat akkor használunk, ha konkrétan nem tudjuk vagy akarjuk megnevezni, miről van szó. Az egya-
lakú névmások után egyes számot használunk.

I pronomi indefi niti – A határozatlan névmások

Egyalakúak Négyalakúak

ogni molto

qualsiasi tanto

qualche alcuno

– tutto

Példák a határozatlan névmások használatára

Ogni settore dell’economia è in crisi. A gazdaság minden ágazata válságban van.

Molti settori dell’economia sono in crisi. A gazdaságnak sok ágazata válságban van.

So aggiustare qualsiasi cosa. Bármilyen dolgot meg tudok javítani.

So aggiustare tante cose. Sok dolgot meg tudok javítani.

Passiamo insieme qualche giorno. Töltsünk együtt néhány napot!

Abbiamo passato insieme alcuni giorni. Együtt töltöttünk néhány napot.

Non tutte le professioni sono in crisi.* Nem minden foglalkozás van válságban.

Conosco tanta gente simpatica. Sok rokonszenves embert ismerek.

* Ha a tutto határozatlan névmást főnév előtt használjuk, akkor ki kell tennünk utána a határozott névelőt. 

9/e A vonatkozó névmások

Vonatkozó névmásokat akkor használunk, ha két tagmondatot a személyek vagy dolgok megegyezése alapján össze 
akarunk kapcsolni. 

Egyalakú vonatkozó névmások

cui

che

Többalakú vonatkozó névmások

il quale

i quali

la quale

le quali
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A quale vonatkozó névmást mindig névelővel, esetenként elöljárószós névelővel használjuk.

Singolare Plurale

Maschile Femminile Maschile Femminile

a al quale alla quale ai quali alle quali

di del quale della quale dei quali delle quali

da dal quale dalla quale dai quali dalle quali

in nel quale nella quale nei quali nelle quali

con con il quale con la quale con i quali con le quali

su sul quale sulla quale sui quali sulle quali

per per il quale per la quale per i quali per le quali

fra / tra – – fra / tra i quali fra / tra le quali

Példák a vonatkozó névmások használatára

che, cui quale

Cerco un lavoro che mi aiuterà a crescere. Cerco un lavoro il quale mi aiuta a crescere.

Olyan munkát keresek, amely segít a fejlődésemben.

Focalizzati su siti che si rivolgono a neolaureati. Focalizzati su siti i quali si rivolgono a neolaureati.

Figyelj azokra a webhelyekre, amelyek a frissdiplomásoknak szólnak!

Ho conosciuto la sorella di Marcello che ha una laurea in 
lettere.

Ho conosciuto la sorella di Marcello la quale ha una 
laurea in lettere.*

Megismerkedtem Marcello nővérével, akinek bölcsészdiplomája van.

Questo è il sito di cui ti ho parlato. Questo è il sito del quale ti ho parlato.

Ez az a webhely, amelyről beszéltem neked.

La società per cui lavoro è italiana. La società per la quale lavoro è italiana.

Az a társaság, amelynek dolgozom, olasz.

Il tirocinio è un periodo in cui si possono conoscere me-
glio le proprie capacità.

Il tirocinio è un periodo nel quale si possono conosce-
re meglio le proprie capacità.

A szakmai gyakorlat olyan időszak, amely alatt az ember jobban megismerheti a képességeit.

Cercare lavoro è un lavoro a cui si deve dedicare molto 
tempo.

Cercare lavoro è un lavoro al quale si deve dedicare 
molto tempo.

Munkát keresni olyan munka, amelyre sok időt kell szánni.

Abbiamo incontrato i giovani con cui avevamo fatto co-
noscenza qualche giorno fa.

Abbiamo incontrato i giovani con i quali avevamo fat-
to conoscenza qualche giorno fa.

Azokkal a fi atalokkal találkoztunk, akikkel néhány nappal ezelőtt kötöttünk ismeretséget.

*A quale névmást akkor érdemes használnunk az egyszerűbb che / cui névmás helyett, ha a névelője segítségével pontosítani akarjuk, hogy mire, illetve kire vonatkozik.

A quale
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9/f Igék két névmási résszel

Néhány igealak két névmási résszel együtt használatos. 

Igék két névmási résszel jelen időben

ANDARSENE CAVARSELA RICORDARSELO

me ne vado me la cavo me lo ricordo

te ne vai te la cavi te lo ricordi

se ne va se la cava se lo ricorda

ce ne andiamo ce la caviamo ce lo ricordiamo

ve ne andate ve la cavate ve lo ricordate

se ne vanno se la cavano se lo ricordano

Igék két névmási résszel passato prossimo-ban

ANDARSENE CAVARSELA RICORDARSELO

me ne sono andato/a me la son(o) cavata me lo son(o) ricordato

te ne sei andato/a te la sei cavata te lo sei ricordato

se n’è andato/a se l’è cavata se l’è ricordato

ce ne siamo andati/e ce la siamo cavata ce lo siamo ricordato

ve ne siete andati/e ve la siete cavata ve lo siete ricordato

se ne sono andati/e se la son(o) cavata se lo sono ricordato

TAPPA 5

10. Hasonlítás

Hasonlítást több viszonylatban használhatunk.

10/a 

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy tulajdonság  mennyivel inkább vagy mennyivel kevésbé érvényes egy dologra vagy 
személyre vonatkozóan, illetve ha egyforma dolgok mennyiségét hasonlítjuk össze, azt a più és a meno határozószók 
segítségével tehetjük meg.

A hasonlító szerkezet 1

Roma è più grande di Palermo. Róma nagyobb Palermónál.

Palermo è meno grande di Roma. Palermo kisebb Rómánál.

Roma ha più abitanti di Bologna. Rómának több lakosa van, mint Bolognának.
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10/b

Ha egy dolog vagy személy két különböző tulajdonságát vagy két különböző dolog mennyiségét hasonlítjuk össze, akkor 
a più / meno – che szópárt használjuk.

A hasonlító szerkezet 2 

Venezia è più esotica che grande. Velence inkább egzotikus, mint nagy.

Bologna è meno visitata che famosa. Bologna kevésbé látogatott, mint híres.

L’Ungheria ha più premiati in fi sica che in medicina. Magyarországnak több díjazottja van fi zikából, mint or-
vostudományból.

Mangio più verdura che frutta. Több zöldséget eszem, mint gyümölcsöt.

A Roberto piace meno guardare la tv che leggere. Roberto kevésbé szeret tévét nézni, mint olvasni.

A Martino, invece, piace di più guardare la tv che leg-
gere.

Martino viszont jobban szeret tévét nézni, mint olvasni.

10/c

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy tulajdonság  ugyanannyira van meg különböző dolgokban vagy személyekben, akkor 
vagy a (così) – come, vagy a tanto – quanto szópárokat használjuk.

A hasonlító szerkezet 3

Torino è grande come / quanto Genova? Torino ugyanolyan nagy, mint Genova?

A Pisa ci sono tanti studenti quanti a Firenze? Pisában ugyanannyi egyetemista van, mint Firenzében?

L’università di Siena è (così) vecchia come quella di Pisa? A Sienai Egyetem ugyanolyan régi, mint a pisai?

Ha birtokviszony birtokait hasonlítjuk össze, akkor a come hasonlítószó után a quello névmás megfelelően egyeztetett 
alakját is ki kell tennünk. 

10/d

Ha egy dolog vagy személy egy vagy több tulajdonsága az összes hasonló dologhoz vagy személyhez viszonyítva a 
legkiemelkedőbb, akkor a tulajdonságot kifejező melléknév viszonyító felsőfokát használjuk.

A hasonlító szerkezet 4

La città più popolata è Roma. A legnépesebb város Róma.

L’università più antica è quella di Bologna. A legrégibb egyetem a bolognai.

Pietro è il meno fortunato dei ragazzi / fra i ragazzi. Pietro a legkevésbé szerencsés a fi úk közül / között.

10/b

Giro_3_mf.indb   126 5/7/14   10:16 AM



127

10/e

Néhány melléknévnek rendhagyó fokozott alakjai is vannak. A rendhagyó alakokat általában átvitt értelemben használjuk.

A melléknevek rendhagyó fokozású alakjai

Grado positivo 
Alapfok

Grado comparativo
 Középfok

Grado superlativo relativo
Viszonyító felsőfok

grande maggiore il / la maggiore / massimo/a

piccolo minore il / la minore / minimo/a

buono migliore il / la migliore / ottimo/a

cattivo peggiore il / la peggiore / pessimo/a

alto superiore il / la superiore / supremo/a

basso inferiore l’inferiore / infi mo/a

A középfokú alakok -e végződése kieshet, ha il vagy l’ névelőt igénylő hímnemű főnévek előtt állnak: miglior amico, mag-
gior dolore.

A rendhagyó fokozott melléknevek használata

“Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria…
Dante, Divina Commedia

“Nincs semmi szomorítóbb, 
mint emlékezni régi szép időre
nyomorban…”
Dante, Isteni színjáték / Babits Mihály fordítása

Questo è il massimo che ti possa fare. Ez a legtöbb, amit érted tehetek.

Il maggior problema è il tempo libero. A legnagyobb probléma a szabadidő.

Io non vedo il minimo problema. Én nem látom a legkisebb problémát sem.

I programmi culturali sono migliori. A kulturális programok jobbak.

Ti presento il mio miglior(e) amico. Bemutatom neked a legjobb barátomat.

Frequento un corso di livello superiore. Egy felsőfokú tanfolyamra járok.

Ho avuto ottimi risultati. Kitűnő eredményeim voltak.

La cosa peggiore è stata la mensa. A legrosszabb a menza volt.

I tuoi risultati sono migliori / peggiori dei miei. Az eredményeid jobbak / gyengébbek az enyéimnél.

11. A cselekvés pontosítása

A cselekvéseket módhatározószókkal pontosíthatjuk. 

Rendhagyó fokozású módhatározószók

Grado positivo
Alapfok

Grado comparativo 
Középfok

Grado superlativo assoluto 
 Abszolút felsőfok

bene meglio ottimamente

male peggio pessimamente

A rendhagyó fokozású módhatározószók használata

Ora mi sento meglio. Most jobban érzem magam.

Prima ti sentivi peggio? Holnap rosszabbul érezted magad?

Domani ti sentirai ottimamente. Holnap kitűnően fogod magad érezni.

Le cose andavano pessimamente. A dolgok nagyon rosszul mentek.
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12. A módhatározószók képzése

Módhatározószókat melléknévből képezhetünk a -mente képző segítségével.

La formazione degli avverbi di modo – A módhatározószók képzése

aggettivi avverbi

lento lentamente

veloce velocemente

tranquillo tranquillamente

diffi  cile diffi  cilmente

L’uso degli avverbi di modo – A módhatározószók használata

Gli ultimi dieci minuti sono trascorsi lentamente. Az utolsó tíz perc lassan telt el.

Gli italiani parlano troppo velocemente? Az olaszok túl gyorsan beszélnek?

Entrate tranquillamente. Gyertek be nyugodtan!

13. Tulajdonság kiemelkedő mértéke

A tulajdonság kiemelkedő mértékét többféleképpen is kifejezhetjük.

Tulajdonság kiemelkedő mértékének kifejezése

-issimo képzővel molto / assai határozószóval szóismétléssel

buonissimo molto / assai buono buono buono

grandissimo molto / assai grande grande grande

Példák a tulajdonság kiemelkedő mértékének kifejezésére

All’inizio era di�  cilissimo orientarsi. Eleinte rendkívül nehéz volt tájékozódni.

Ho incontrato un ragazzo molto simpatico. Találkoztam egy nagyon rokonszenves fi úval.

Il mio appartamento era assai grande. A lakásom igen nagy volt.

Aveva anche una cucina grande grande. Volt egy nagy-nagy konyhája is.

14. Tulajdonság indirekt kifejezése

Dolgok vagy személyek tulajdonságát indirekt módon is kifejezhetjük a poco és a mica határozószókkal. Az így megjelölt 
tulajdonság éppen az ellenkezőjét jelenti. 

Tulajdonság indirekt kifejezése

Questa musica è poco allegra. Ez a zene nem valami vidám.

La mostra non è stata un granché. A kiállítás nem volt valami nagy szám.

Il fi lm è stato mica male. A fi lm nem is volt rossz.

La tua amica non è niente male. Egész jó csaj a barátnőd.

12. A módhatározószók képzése
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TAPPA 6

15. Logikai viszonyok az összetett mondatokban

Az összetett mondatok tagmondatait többféle logikai viszony fűzheti össze. Ezeket a logikai viszonyokat kötőszóval (con-
giunzioni) fejezzük ki.

Logikai viszonyok kifejezése kötőszóval

La scuola durava fi no a mezzogiorno, anzi, arrivavamo a 
casa per pranzo.

Az iskola délig tartott, sőt ebédre haza is értünk.

Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che dalla 
bottiglia dell’acqua minerale.

A kerti csapból ittuk a vizet, nem pedig ásványvizes pa-
lackból.

Ci sentivamo liberi, ma dovevamo rientrare prima del 
tramonto.

Szabadnak éreztük magunkat, de napnyugta előtt haza 
kellett érnünk.

Non avevamo cellulari, così nessuno poteva rintracciarci. Nem volt mobiltelefonunk, így senki sem tudott elérni 
bennünket.

Non avevamo mai problemi di sovrappeso, perché sta-
vamo sempre in giro a giocare.

Sohasem volt súlyproblémánk, mert mindig játszottunk 
valahol.

Non avevamo televisione via cavo con 99 canali, 
però avevamo amici.

Nem volt 99 csatornás kábeltévénk, viszont voltak 
barátaink.

Guardavamo solo un po’ di TV dei ragazzi e poi a letto. Egy kis esti gyerekfi lmet néztünk, aztán mars az ágyba.

 Il sapore del latte era ben diverso da quello di qualsiasi 
confezione odierna, anche se superreclamizzata.

A tej íze egészen más volt, mint bármelyik mai csoma-
golásban, még ha agyonreklámozzák is.

Non eravamo fi gli di una tv che impedisce di fare i di-
scorsi.

Nem olyan tévén nevelkedtünk, amely kizárja a beszél-
getést.

Az e és a che kötőszók elé nem teszünk vesszőt.

16. Ismételt cselekvés

A cselekvés ismétlődését az igealak elé illesztett ri- képzővel fejezzük ki.

Az ismételt cselekvés kifejezése

È bello ripensare ai momenti felici passati insieme. Jó újra felidézni az együtt töltött boldog pillanatokat.

Sono ritornato ieri sera dopo una pedalata di 7 ore. Tegnap este értem haza 7 óra kerekezés után.

Il lavoro è ricominciato. A munka újra elkezdődött.

Mi ha fatto ritrovare la fi ducia in me stesso. Segített újra megtalálnom az önbizalmam.
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17. A szójelentés megváltoztatása – szóképzés 

A szavak jelentését képző segítségével is megváltoztathatjuk. 

17/a Főnév- és melléknévképzés 

A képzőt a szótőhöz kapcsolva új szót kapunk.

Néhány gyakori képző A képzés Képzett szavak

-zione (mindig nőnemű) ripara(re) -zione riparazione

ripet(e)-i(re) -zione ripetizione

tradu(rre) -zione traduzione

-ante / -ente appag(are) -ante appagante

ripet(ere) -ente ripetente

-ale person(a) -ale personale

origin(e) -ale originale

17/b Ellentétes értelmű szavak képzése

A képzőt a szó elé illesztve új szót kapunk.

Néhány gyakori képző A képzés Képzett szavak

s- s + comodità scomodità

s + cortese scortese

s + (e)quilibrio squilibrio

in- in + vivibile invivibile

in + visibile invisibile

ir- ir + razionale irrazionale

dis- dis + abile disabile

17. A szójelentés megváltoztatása – szóképzés 
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Soluzioni

Sosta 1 Spremicervello
1. La scatola sul letto, l’albero di natale sul comò, la foto di famiglia, il maglione nella poltrona.

2.

E P C P

R E A O A

C A R T C O M U N E E N S

A R M S N L O S E E C Q

R E B E R I P M E I R S P C R L L U

S C E P N A O E N A A O U A

S I L A I R N E T C S

O E O E G Z I G S A I E

N F C I A E I A U L O U

I O L Z N P O G I N Q

G E N Z M N E T E N

A S S O M I G L I A R E A O E D À U

A V V I S A R E C E R E T S I S S A V

O C E T E B A O

A

4. Orizzontali: 2. voglia, 5. ruota, 6. sposato, 7. telegiornale
Verticali: 1. rivista, 3. regolarmente, 4. prodotto, 6. sapone, 8. odore

5. A, A, B, B, C, B, B, A, A, C

Sosta 1 Spremicervello
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6.

E E E

B T O N L T R I S P A R M I A R E E

A N L I N N P E C R

E T N E M L A U T N E V E E N O I Z U D A R T O A

A T C E G R M T A P E S N T

A R I A U I O A T R I G C V R

P O U R A C T T O R U N E I A

I T G E O T T I U T I L N C

G O G T L E A I C A N O T C N

T I O L N S G I T E N A E I

R O C A E E G G D T V E R

E I N D I C A R E A P U N T A T A I V E

C E M A

A N G O S I B O

I

Prova di controllo
1. giorno, giocatori, acquisto, dadi, nome, altri, divertimento, città, scelte, palazzi
2. suoi, è cresciuta, le, utilizza, disegna, le, assicurano, creano, può, prenderebbe, abbinerebbe, ha
4. è, raccontiamo, ha potuto, ha giocato, lascia, sono mancate, è dispiaciuto, saprà 

Sosta 2 Spremicervello
1. Sbagliando s’impara.
2. C, L, D, G, A H, B, I, E, M, F
3. Galilei+Volta, Leonardo+Dante, Garibaldi+Vivaldi, Rossini+Benigni, Zeffi  relli+Fellini, Botticelli+Michelangelo
4.

Giorno Lezioni

lunedì venerdì sabato danza aerobica musica

Nomi

Lisa – + – – + –

Anna + – – – – +

Elena – – + + – –

Lezioni

danza – – +

aerobica – + –

musica + – –

5.  Orizzontali: percentuale, incontrare, natalizio, ne vale la pena, vincitore, scambio
Verticali: riconoscere, mi spiace, ogni tanto, laurearsi, mercante, indimenticabile

6. Famiglia numerosa, gente generosa.

6.
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6. 
Alcuni proverbi italiani
A caval donato non si guarda in bocca.
Aiuta i tuoi e gli altri se puoi.
Anno nuovo, vita nuova.
Batti il ferro fi nche e caldo.
Can che abbaia non morde.
Chi ascolta troppa gente conclude poco o niente.
Chi dorme non piglia pesci.
Chi tardi arriva, male alloggia.
Chi va piano va sano e va lontano.

Gallina vecchia fa buon brodo.
Il diffi  cile sta nel cominciare.
Impara l’arte e mettila da parte.
L’occasione fa l’uomo ladro.
Meglio tardi che mai.
Non stuzzicare il can che dorme.
Paese che vai usanza che trovi.
Ride bene chi ride ultimo.
Tra prendere o lasciare occorre ben pensare.
Una mela al giorno leva il medico di torno.

7.

S G C E A G

P P E O R C I E N O I Z E F N O C

O R N L C E R A E R A C U D E

S E E B O P O G A O R O E

T N R R O T A I N T E C C E Z I O N A L E N

A D E G A A L Z I I M D O

M E R E U Z R L G R I I

E R O R E G O I I E T A P T S

N E S I E D V A O H T S P A R E S

T I D G I N N N T O S R A T U

O A D G A E L O V E P A S N O C I M N C

C A S C O T A F A V V E N I R E R O E S

O R F N T I

O T U D

O

8. I libri, il quadro, le scarpe, il pallone, gli occhiali.

Prova di controllo
1. 1. credere, 2. pensano, 3. scherzo, 4. scienziati, 5. superiore, 6. logici, 7. semplice, 8. rimanere
2. di, al, alla, a, in, al, ad, di, al, da, di, nel
3. alcune, tutte, troppo, come, alcuni, ma, ogni, qualche, cui, quello

Illustrazione al compito 2 di Sosta 1. Illustrazione al compito 8 di Sosta 2.

So
lu
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Olasz–magyar 
szójegyzék

Tappa 1
 1 augurio  jókívánság
 2 farcela (ce la faccio, ce la fai…)  sikerül megtenni
 3 bustone (m)  díszcsomagolás
 4 prendersela (non prendertela)  megsértődik 

(ne sértődj meg!, oda se neki!)
 5 infi nità  végtelenség
 6 sorvolare  átrepül vmi felett
 7 congegno  szerkezet
 8 strepitoso  döbbenetes
 9 ala (-i)  szárny
10 impedire (-isc)  megakadályoz
11 recente  újabb
12 ambito  terület
13 raccolto  termés
14 estrarre (estratto)  leszed
15 disporre (disposto)  elhelyez
16 cestino  kosár
17 far nascere  növeszt
18 giacimento di petrolio  kőolajlelőhely
19 munirsi di  felszerelkezik vmivel
20 secchio  vödör
21 spazio  világűr
22 gradire (-isc)  örömmel fogad
23 fi ero  büszke
24 lanciare  kilő
25 navicella  űrhajó
26 bordo, a  ~ fedélzet/-en
27 pisello  borsó
28 Rosaspina  Csipkerózsika
29 re (pl. re)  király
30 rana  béka
31 fata  tündér
32 regno  birodalom
33 cucire  varr
34 pungersi (puntosi)  megszúrja magát
35 goccia  csepp
36 sangue (m)  vér
37 fanciulla  leányzó
38 stoff a  szövetanyag
39 cucitrice (f )  tűzőgép
40 noleggiatore (m)  kölcsönző
41 bendare  beköti a szemét vkinek
42 concorrente di turno  a soron következő versenyző
43 far scoppiare  kidurrant

44 gonfi are  felfúj
45 palloncino  léggömb
46 incantato  elvarázsolt
47 capitare (essere) a  megtörténik vkivel
48 smarrito  elveszett
49 avanzi (pl)  maradék
50 guinzaglio  póráz
51 a portata di zampa  “mancsközelben”
52 prendere cura di  gondoskodik vkiről, vmiről
53 stampante (f )  nyomtató
54 ossa (f, pl)  csontok
55 ricorrenza  ünnep
56 privo di  mentes vmitől
57 scomparire (scomparso, essere)  eltűnik
58 aff annoso  fárasztó
59 persino  még
60 ponte (m)  hosszú hétvége
61 svelare  elárul (titkot)

Tappa 2
 1 considerare  tart vminek
 2 irritarsi  feldühödik
 3 passaparola (m, sing)  „add tovább”
 4 connettersi  a kapcsolódik vmihez
 5 aggiornamento  utolsó bejegyzés
 6 bacheca  üzenőfal
 7 chiunque  bárki
 8 frequentare  összejár vkivel
 9 aggiornare  frissít
10 starsene (me ne sto, te ne stai …)  ott van vhol
11 farsi scappare (mi faccio scappare, ti fai scappare …) 

elmulaszt
12 a furia di  a nagy igyekezetben, hogy …
13 malinteso  félreértés
14 altrui  másoké
15 correre il rischio  kockáztat
16 chicca  pletyka
17 guarda caso  micsoda véletlen!
18 emergere (emerso)  kiderül, fény derül vmire
19 suggerire (-isc)  javasol
20 chiedere in prestito  kölcsön kér
21 concordare  egyeztet
22 anticipo  előleg

Tappa 1
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Olasz–magyar 
szójegyzék

O
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23 brevettare  szabadalmaztat
24 proiettare  vetít
25 schermo, grande  ~ fi lmvászon
26 bellico  háborús
27 versamento  befi zetés
28 attestato  bizonyítvány
29 tirocinio  szakmai gyakorlat
30 autoctoni  helybéliek
31 mi sta sfuggendo  lassan elfelejtem
32 equivoco  félreértés
33 interrogativo  kérdőjel
34 di getto  hirtelenjében
35 lottare  küzd
36 imbarazzo  zavarodottság
37 frainteso  félreértett
38 fraintendere (frainteso)  félreért
39 suscitare interesse  érdeklődést kelt
40 evadere (evaso)  elkerül
41 corrente (f )  irányzat
42 mantenere la promessa  megtartja az ígéretét
43 opuscolo  kiadvány
44 evasione (f ) da  menekülés vmitől

Tappa 3
 1 distorsione (f ) eltorzulás
 2 rapinare  rabol
 3 imprevisti (pl)  váratlan kiadások
 4 integrare  kiegészít
 5 eff ettuare  megvalósít
 6 eredità  örökség
 7 tessuto  szövet
 8 telone (m)  vitorlavászon
 9 vela  vitorla
10 merce (f )  áru
11 idolo  bálvány
12 dannoso  káros
13 redazione (f )  szerkesztőség
14 opportunità  lehetőség
15 spingere (spinto)  késztet
16 avvertire  észrevesz
17 passerella  kifutó
18 palco  színpad
19 magari!  bárcsak
20 schiavo  rabszolga
21 arredo  berendezés
22 cogliere (colto)  megragad
23 recupero  helyreállítás
24 trattamento  eljárás
25 metallo prezioso  nemesfém
26 bozzetto  terv / vázlat

27 attrezzatura  felszerelés
28 sede (f )  székhely
29 riguardare  vonatkozik vmire
30 spezie (f, sing. pl)  fűszernövény(ek)
31 barile (m) di quercia  tölgyfahordó
32 regione vinicola  borvidék
33 corte (f )  udvar (pl. királyi)
34 destare polemiche  vitákat kavar
35 nobile (m)  nemes
36 fornaio  pék
37 nonostante  annak ellenére, hogy
38 vita  derék (testrész)
39 esordiente (m, f )  kezdő

Tappa 4
 1 implicare  magában rejt
 2 arrotondare  kiegészít (fi zetést)
 3 astuccio  tolltartó
 4 felpa  melegítőfelső (ruha)
 5 bisbiglio  sugdolózás
 6 occhiata  pillantás
 7 registro  osztálynapló
 8 brivido  reszketés
 9 fabbro  lakatos
10 carrozziere (m, f )  karosszérialakatos
11 meccanico  műszerész
12 spiccare  szembeötlik
13 falegname (m)  asztalos
14 calzolaio/a  cipész/nő
15 idraulico/a  vízvezeték-szerelő/nő
16 attrezzatura  felszerelés
17 redattore (m)  szerkesztő
18 mansione (f )  munkakör
19 carteggio epistolare  levelezés
20 detestare  utál
21 voto  szavazat
22 segnare nel profondo  mélyen érint
23 indispensabile  nélkülözhetetlen
24 automunito  autóval rendelkező
25 recente  utóbbi
26 abilità  képesség
27 qualifi ca  képesítés
28 rimanere (rimasto, essere) colpito  meglepődik
29 addirittura  egyenesen
30 necessitare  igényel
31 palato  ízlelőérzék
32 miscela  keverék
33 polvere (f )  por
34 rivolgersi (rivolto) a  fordul vkihez, vmihez
35 curiosità  kíváncsiság
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36 espandersi (espansosi)  terjeszkedik
37 disporre (disposto) di  rendelkezik vmivel
38 torace (m)  mellkas
39 bollicina  szappanbuborék
40 trascinare in salvo  megment
41 badare a  felügyel vkire
42 traffi  co pesante  kamionforgalom
43 cancelletto della seggiovia  a libegő / sílift bejárata
44 baita  turistaház 
45 farsi un panino  megeszik egy szendvicset
46 piadina  lepény (sós)

Tappa 5
 1 consolarsi  vigasztalja magát
 2 destinare a  való vmire
 3 assente (m, f )  hiányzó
 4 rimandare a settembre  pótvizsgára kötelez
 5 comparire (comparso)  megjelenik
 6 albo d’oro  aranykönyv
 7 svago  kikapcsolódás
 8 condotta  magaviselet
 9 distrarre (distratto)  elvonja a fi gyelmet
10 tranne  kivéve
11 sofi sticato  bonyolult
12 superstite (m, f )  túlélő
13 accarezzare  megsimogat
14 tenace  kitartó
15 genere (m)  műfaj
16 coetaneo  egykorú

Tappa 6
1 Mezzogiorno  Dél-Olaszország
2 dibattito  vita
3 rinuncia  lemondás

4 sacrifi cio  áldozat
5 ridurre (ridotto)  csökkent
6 matto  bolond
7 solitudine (f )  magány
8 considerarsi  tartja magát vminek
9 parrocchia  plébánia
10 impegnativo  fárasztó
11 gravare  súlyosbít
12 avere un’aria soff erta  szenvedő benyomást 

kelt
13 sfacciato  szemtelen
14 solitario  magányos
15 tiepido  langyos
16 orto  veteményeskert
17 sentiero  ösvény
18 cespuglio  bokor
19 contadino  földműves
20 lana  gyapjú
21 ferri (pl)  kötőtű
22 genuino  természetes
23 carico  teher
24 bue / buoi  ökör / ökrök
25 sarta  varrónő
26 sasso  kavics
27 granoturco  kukorica
28 cavolfi ore (m)  karfi ol
29 ceci (m, pl)  csicseriborsó
30 fagioli (m, pl)  fejtett bab
31 ammazzare il porco  disznót öl
32 macchia d’inchiostro  tintafolt
33 stufa a legna  kályha
34 righello  vonalzó
35 rovinare  tönkretesz
36 ape (f )  méh
37 seme (m)  mag
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