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Közös Európai Referenciakeret
B1 

A kiadó olasz tankönyvsorozatának 3. kötete megőrizte az előző kötetek 
jellemzőit és munkaformáit, azonban új vonásokkal is gyarapodott:

• előkészít a középszintű érettségire, 
• feladatai összetettebbek; követik a korosztály egyre szélesebb érdeklődését,
• az önálló beszéd és írás nagyobb szerephez jut, 
• a kötet fotókkal illusztrált kulturális szótárral bővült,
• a kötet végi szószedet kiemeli az új aktív szókincset,
• a Tappákat bevezető négy nyitókép komplexebb képleírásra ad lehetőséget,
• a Tappák bevezető oldala utal a középszintű érettségi érintett témaköreire.

A munkafüzet

• hosszabb feldolgozandó szövegeket tartalmaz,
• az új szavak a füzet végén találhatók tappánként számozva. 

Ingyen letölthető tanári útmutató, tanmenetjavaslat és hanganyag:
www.tankonyvkatalogus.hu

Olasz nyelvkönyv

B1

Raktári szám: O H -O L A11T
ISBN 978-963-328-4 54 -4

Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3
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A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro

d’italiano
Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás Bernátné Vámosi Judit 

Dr. Nyitrai Tamás33Giro
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Közös Európai Referenciakeret
B1 

A kiadó olasz tankönyvsorozatának 3. kötete megőrizte az előző kötetek 
jellemzőit és munkaformáit, azonban új vonásokkal is gyarapodott:

• előkészít a középszintű érettségire,
• feladatai összetettebbek; követik a korosztály egyre szélesebb érdeklődését,
• az önálló beszéd és írás nagyobb szerephez jut,
• a kötet fotókkal illusztrált kulturális szótárral bővült,
• a kötet végi szószedet kiemeli az új aktív szókincset,
• a Tappákat bevezető négy nyitókép komplexebb képleírásra ad lehetőséget,
• a Tappák bevezető oldala utal a középszintű érettségi érintett témaköreire.

A CD-melléklet 

• MP3-formátumban készült, mivel az eddiginél több anyagot tartalmaz.

A munkafüzet

• hosszabb feldolgozandó szövegeket tartalmaz,
• az új szavak a füzet végén találhatók tappánként számozva.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

B1

Raktári szám: NT-56553/NAT
ISBN 978-963-19-6673-2

Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3
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A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro

d’italiano
Olasz nyelvkönyv

CD-melléklettel

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/NATISBN 978-963-19-7512-3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.A munkafüzet jellemzői• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di� erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.
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A kiadvány 2021. június 30-tól tankönyvvé nyilvánítási engedély kapott a TKV/2965-10/2021. számú határozattal.

A tananyag megfelel a módosított NAT 2020 előírásainak: 5/2020. (I. 31.) kormányrendelet (NAT 2020) és a hozzá 
illeszkedő tartalmi szabályozók előírásainak: Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára, Élő idegen nyelv: 
A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve, 9–12. évfolyam. Olasz.
Alkalmas a szakgimnáziumokban való használatra: a szakgimnáziumban az idegen nyelv esetében a gimnáziumi 
kerettanterveket kell alkalmazni (ld. Kerettantervek a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára, Bevezetés).
A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama 
számára (3.2.02.1., 3.2.03.1.) követelményeinek is.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértők:
Koren Pálné Szabó Andrea, Kempfner Zsó�a

A kéziratot bírálta: Kalásziné Ványi Klára

Szakmai és anyanyelvi lektor: dr. Mariarosaria Sciglitano, PhD

Tipográ�a, illusztráció és fedélterv: Marczali Ágnes
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Gra�kai szerkesztő:  Görög Istvánné

Felelős szerkesztő: Képes Júlia

Fotók: Bernátné Vámosi Judit, Mráz László, dr. Nyitrai Tamás, Dreamstime: Jaimie Duplass, 
Isame, Flickr: Clarita82, Janus Knase, Luca Porcu, occhiobliquo, Allibito, KathyC81, elena-lu, 
wollombi, Ario Bates, photon, Like the Grand Canyon, Lori NY, robert carpenter, 
TPWP, Dusan Simonovic, davhor, Ruben Charles, Kristof Borkowski, jns001, Hungarian Snow, 
Dottie Mae, pigliapost, Argenberg, AroundTuscany, Hugo90, mulloy, by Mr. Ducke

A hanganyag szereplői: Adriana Bellomare, Massimo Congiu, Álmos Galeotti, Enrico Muscas, 
dr. Mariarosaria Sciglitano, Ilenia Valiente

© Bernátné Vámosi Judit, dr. Nyitrai Tamás, Oktatási Hivatal (Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.), 2011
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La Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana. È stata fondata da Enzo Ferra-
ri e produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara. Gestisce, inoltre, la Scuderia 
Ferrari, una delle più celebri squadre sportive impegnate nelle competizioni automo-
bilistiche. La sede dell’azienda è a Maranello, in provincia di Modena. Luca Cordero di 
Montezemolo ne è il presidente. Il simbolo: un “cavallino rampante”. Nell’anno fiscale 
2008 Ferrari S.p.A. ha venduto 6.587 vetture per un fatturato di 1,921 miliardi di euro.

Festa della Liberazione
Viene celebrata il 25 aprile data scelta per commemorare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista alla fine della 
seconda guerra mondiale e per ricordare l’insurrezione generale italiana che portò alla liberazione di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Parma, Milano, Torino, Verona e altre città italiane.

La festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno per il fatto che nel 1946 la maggior parte degli italiani, 
chiamata a scegliere tra Monarchia e Repubblica, si pronunciò a favore di quest’ultima. Per questo, il 2 giugno viene ce-
lebrata la Festa della Repubblica con grande solennità e con una tradizionale parata militare.

FIAT è acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino, ora nota come Fiat Group 
Automobiles, è stata fondata l’11 luglio 1899 a Torino come casa produttrice di 
automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando 
vita al più importante gruppo finanziario e industriale privato italiano. Ora fa parte, 
insieme ai marchi Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional, di Fiat Group Automobi-
les (abbreviato in FGA). Tra i modelli più conosciuti ricordiamo la Seicento, uscita 
nel 1955, che darà inizio alla motorizzazione di massa degli italiani. 

Firenze
È un comune di 370.354 abitanti, capoluogo della regione Toscana. È l’ottavo comune italiano per popolazione e il più 
abitato della regione. La città di Firenze è il cuore storico, artistico ed economico dell’Italia Centrale. Nel Medioevo è stata 
un importante centro culturale, commerciale, economico e finanziario, capitale del Granducato di Toscana sotto il dominio 
delle famiglie dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d’Italia dal 1865 al 1871, dopo l’unificazione del Paese (1861). Importante 
centro universitario e patrimonio dell’umanità UNESCO, è considerata il luogo d’origine del Rinascimento ed è universal-
mente riconosciuta come una delle culle dell’arte e dell’architettura, nonché rinomata come una delle più belle città del 
mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei, tra cui il Duomo, Santa Croce, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della 
Signoria e Palazzo Pitti.

La Fontana di Trevi è la più importante e la più bella fontana di Roma ed 
anche uno dei posti più romantici da visitare. Tutti conoscono la leggenda 
della monetina che, gettata dando le spalle alla fontana, assicura un ritorno 
a Roma. Ma la Fontana di Trevi, inaugurata nel 1761, nasconde anche altre 
leggende. A tutte le ragazze è assicurato amore eterno se fanno bere al fi-
danzato un bicchiere di acqua della fontana e successivamente lo rompono. 
Altro modo più semplice e soprattutto più salutare per promettersi amore 
eterno è quello di bere alla cosiddetta Fontanina degli Innamorati che si tro-
va sul lato destro. Basta che i due innamorati bevano insieme per rimanere 
fedeli tutta la vita.

Frittella
Dolce o salata, costituita da una piccola dose di pasta morbida, fritta in abbondante olio.

Frittelle di riso
Ingredienti
350 g riso  1 l latte  2 cucchiai zucchero  1 limone  50 g farina  2 uova 
olio per friggere  1 pizzico sale  zucchero

Preparazione
Cuocete il riso nel latte, aggiungendo un pizzico di sale e la scorza del limone. 
Mescolate di tanto in tanto e, quando sarà cotto, toglietelo dal fuoco, ag-
giungete lo zucchero e lasciatelo raffreddare per qualche istante. Unite piano 
piano la farina, poi versate i tuorli e gli albumi montati a neve. Con le mani 
infarinate fate delle polpettine che poi appiattirete. Passatele nella farina e 
friggetele in olio bollente. Sgocciolatele e sistematele su di una carta assor-
bente affinché perdano l’unto. Servitele calde, spolverizzate di zucchero.

350 g riso 350 g riso 
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Útmutató a könyv használatához

Benvenuti al terzo girone del GIRO D’ITALIANO!
Üdvözlünk a Giro d’Italiano harmadik fordulóján!

A Giro d’italiano 1–2-ben megszokott szerkezet mellett az alábbi újdonságokra hívjuk föl a fi gyelmet:

Ú
tm

ut
at

ó

Rövidítések
m, f (maschile, femminile) hímnem, nőnem * nehezebb feladat

s, pl (singolare, plurale) egyes szám, többes szám ~ a szó / szótő ismétlése

ta
pp

a Comunicare è bello2

20

Mit fogok tudni olaszul, ha a Comunicare è bello fejezetének végére érünk?

Megértem
a leggyakoribb olasz gesztusokat, az olasz 
tévécsatornák  műsorajánlatait, írott és hal-
lott rövidhíreket; az elektronikus levelezés 
jeleit.

Ki tudom fejezni  
a televíziózással, internetezéssel, kommuni-
kációs szokásokkal, olvasmányokkal kapcso-
latos ismereteimet és élményeimet.

Nyelvhasználatom bővül mások szavainak idézésével (egyenes és függő beszéd), az idő-
viszonyok kifejezésével ( egyidejűség, előidejűség, utóidejűség), valamint az ehhez kapcso-
lódó mondatrövidítéssel.

Az olasz kultúrából megismerem a jellegzetes gesztusokat, a tévécsatornák és néhány 
fontosabb napilap honlapját, az ifjúsági nyelv néhány sajátosságát, néhány kiemelkedő 
irodalmi mű szerzőjét.

Ismétlés Giro 1–2: személyek leírása, számok; események elbeszélése

Érettségi témakörök: szabadidő, művelődés, kommunikáció

Tappa_2.indd   20 7/4/11   5:32 PM
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a Comunicare è belloComunicare è bello22

A Tappákat bevezető négy nyitókép
 lehetőséget ad hosszabb történet 
elbeszélésére, összehasonlításra 
és a témakör összefoglalására.

 è la più importante e la più bella fontana di Roma ed 
anche uno dei posti più romantici da visitare. Tutti conoscono la leggenda 
della monetina che, gettata dando le spalle alla fontana, assicura un ritorno 
a Roma. Ma la Fontana di Trevi, inaugurata nel 1761, nasconde anche altre a Roma. Ma la Fontana di Trevi, inaugurata nel 1761, nasconde anche altre 

A kötet Kulturális szótárral
(Elementi di civiltà) bővült.

114

religioso vallási/-os 1
rendere (reso) alkalmassá tesz vmire 6
rendimento teljesítmény 5
reperto lelet 5
resistere a ellenáll vminek 2
responsabile felelős 4
restare marad 5
restare indietro lemarad 5
ribelle lázadó 2
ricavare da előállít vmilyen forrásból 6
ricerca kutatás 5
ricerca, alla ~ di vminek a keresésére 1
richiedere (richiesto) igényel 4
riconoscere (riconosciuto) felismer 5
ricordo, in ~ di vminek az emlékére 1
ricostituito újraegyesített 6
riempire megtölt 1
rifiutare elutasít 2
rifugio menedék 4
rigorosamente szigorúan 2
riguardo a vmire vonatkozóan 3
rimettersi a újrakezd vmit csinálni 1
rimpiangere visszasír 2
rimpianto, avere ~ i visszasír 3
rinascita újjászületés 1
ringraziare qualcuno per megköszön vmit vkinek 4
rintracciare utolér 6
riparare megjavít 6
ripararsi meghúzódik (vhol) 1
riparo menedék 1
ripetutamente ismételten 1
riprodurre (riprodotto) megismétel 1
risalire visszanyúlik 1
rischiare kockáztat 4
risentire megérez 4
risorsa tartalék 2
risparmiare megtakarít 2
risparmio megtakarítás 6
rispettare tisztel 4
rispetto a vmivel kapcsolatban 5
rispettoso tisztelettudó 4
ritenere tart vminek 2
ritenersi fortunato szerencsésnek tartja magát 6
rivista képes folyóirat 2
rivolgere (rivolto) 

una domanda a kérdéssel fordul vkihez 5
roba dolog/holmi 3
rompere (rotto) idegesít 6
rompersi (rottosi) elromlik 4
rosolare megpirít 3
rotonda körforgalom 3
rovinare tönkretesz 1
rubrica rovatműsor 2
ruota kerék 2

sabbioso homokos 6
sacco zsák 1
sacco, mi piace un ~ állatira tetszik 2
sacrificarsi küszködik, áldozatot hoz 5
saltuariamente időnként 2
salvagente (m) mentőöv 4
santo patrone védőszent 1
sapone (m) szappan 2
sapore (m) íz 3
sbattere felver (pl. tojást) 3
sca�ale (m) polc 6
scaldare melegít 3
scalpello véső 6
scambio csere 5
scatenare felszabadít 6
scelta választás (nem politikai) 3
scettico kételkedő 6
sciarpa sál 3
scienza tudomány 1
sciocchezza butaság 6
scolare la pasta leszűri a tésztát 3
scontato magától értetődő 3
scontrarsi szembe találkozik 4
scopa seprű 1
scoperta felfedezés 2
scopo cél 2
scordare elfelejt 3
scorrevole folyamatos 1
scritta felirat 2
secchio vödör 6
sega fűrész 6
segno jel 2
seguire követ 2
selezionare kiválaszt 5
semideserto félig kihalt (város) 2
semolino búzadara 3
senso érzékszerv 2
sentirsi in colpa bűnösnek érzi magát 6
separare elválaszt 4
separazione (f ) válás 6
serenità derű 2
serratura zár 6
servirsene felhasznál vmit 1
servizio riport 2
seta selyem 2
settore (m) ágazat 4
sfavillante szikrázó 1
sfida / affrontare una ~ kihívás 2 / szembenéz 

egy kihívással 6
sfogare felszabadultan csinál vmit 4
sforzo erőfeszítés 4
sfruttare kihasznál 6
sgarbato szemtelen 4
sgridare megszid 4

Utalunk a középszintű érettségi
érintett témaköreire.

A kötet végi szószedet az új passzív szókincs 
mellett kiemeli az új aktív szókincset.
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FESTA 

DEL PAPA

Mit fogok tudni olaszul, ha a Feste fejezetének végére érünk?

Megértem 
az ünnepekkel kapcsolatos történeteket, 
leírásokat, kérdéseket, interjút. Értelmezni 
tudok programajánlatokat.

Ki tudom fejezni 
a magyar és az olasz ünnepekkel kapcso-
latos eseményeket és élményeimet. 

Nyelvhasználatom bővül  a cselekvő személyének általánosságát, a cselekvés  eredményét 
és folyamatát kifejező nyelvi formákkal, továbbá az írott szövegekben a  jelenhez már nem 
köthető események megértésével.

Az olasz kultúrából megismerem  a fontosabb olasz nemzeti, vallási és családi  ünnepeket, 
helyi hagyományokat; Róma néhány kulturális intézményét és programjaikat; olasz kulturális 
honlapokat.

Ismétlés Giro 1–2:  évszakok, időjárás, dátum, születésnap, ajándékozás, öltözködés, 
 turizmus

Érettségi témakörök:  ember és társadalom; szabadidő, művelődés, szórakozás; utazás, 
turizmus
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1

Feste preferite

1. Esperienze estive. Completate il dialogo con i verbi mancanti. 

– Ciao Alessio, dimmi tutto!

– Ah, ti devo raccontare un’esperienza speciale!

– Dai, !

– Il fi ne settimana scorso  alla festa della frutta, a Sapri.

– Dov’è Sapri?

–  Dopo te lo spiego. Comunque,  una bellissima giornata: 

degustare pere e parmigiano, prosciutto e melone, dolci alla frutta e la macedonia! 

– Che invidia!

– E tu, dove  durante l’estate?

2. Continuate la conversazione telefonica con un compagno.

3. Scrivete le 
date delle feste 
completando la 
tabella.

4. Parlate delle vostre preferenze con un compagno.

Qual è la tua festa preferita? Perché? Quali altre feste ti piacciono? Qual è la data del tuo compleanno? E quella del tuo 
 onomastico? Dove, come, con chi festeggi il / la … ? 

5. Le feste dell’anno. Completate il dialogo. 

– Martino, sai quali sono le feste invernali?

–  Certo! Le feste invernali sono il 13 dicembre , il 25 dicembre giorno di 

 e il 31 dicembre . 

– E l’Epifania?

– Ah, ecco, l’Epifania è il 6 gennaio.

– E chi sa quali sono le feste della primavera? Carla?

–   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! , 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 , il 15 agosto, quando tutti gli italiani, o quasi, sono in 

ferie e vanno al mare o in montagna. 

Le mie feste preferite Date Le feste preferite di un compagno
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ama l’abbigliamento classico

non è un tipo classico

è un tipo goloso

ama gli oggetti personalizzati

Due feste in famiglia

1. Regali per il papà. Scegli i regali adatti ai vari “tipi” di papà completando la tabella.

Regali ideali per un papà che …

2. Completate il testo con gli aggettivi tolti.

La Festa del papà

Nella tradizione  il 19 marzo si 

celebra la festa del papà nel giorno dedicato a San Giuseppe. 

In tutte le regioni , in occasio-

ne di questa festa, si preparano dolci speciali, prelibatezze 

 come zeppole e frittelle di riso. 

Si sa che fare un regalo ad un uomo può essere abbastan-

za . In questo sito si possono 

trovare idee regalo, poesie, canzoni, indovinelli, proverbi e 

 ricette per una festa del papà 

davvero  .
adattato da www.tuttogratis.it 

3. Completate la tabella con le forme verbali adatte secondo il modello.

Forma impersonale dei verbi – Az igék személytelen alakja (általános alany)
Oggetto al singolare Oggetto al plurale

Ogni anno si celebra la festa degli innamorati. In Italia ogni anno si celebrano molte feste tradizionali.

Per il Natale, a Napoli,  il pre-

sepio.

Per il Natale si preparano anche piatti speciali.

In questo sito non  trovare 

niente d’interessante.

In questo sito si possono trovare 

molte idee regalo.

In Ungheria non si festeggia la Befana. In Italia 

i santi patroni delle città.

4. Raccontatevi, in coppia, cosa regalereste al vostro papà.

Io regalerei al mio papà …  E tu che cosa gli regaleresti?

complicato speciale italiane
gastronomiche

gustosissime

nazionale

1/a

1
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5. Idee regalo per la mamma. Mettete una crocetta accanto agli oggetti di cui sentite parlare, poi scrivete i loro nomi 
negli spazi. Ci sono degli oggetti in più!

6. Completate il testo con la forma adatta dei verbi tra parentesi seguendo il modello.

Le origini della Festa della mamma 

Questa festa ha origini molto lontane. 

Durante gli antichissimi riti pagani   si festeggiava    (festeggiare) la rinascita della natura. Anche nell’antica Gre-

cia  (dedicare) un giorno dell’anno alla festa in onore della dea Rea, madre di tutti gli Dei, 

mentre nell’Impero Romano  (usare) festeggiare per una settimana intera la divinità Cibele, 

madre natura.

La nascita dell’attuale Festa della mamma risale, invece, al XVII secolo e proviene dall’Inghilterra. In occasione dei festeggia-

menti di allora  (regalare) delle rose rosse alle mamme e 

 (preparare) il tipico dolce, il “Mothering cake”, a base di frutta.

Solamente verso i primi anni del Novecento questa usanza arriva anche in molti paesi europei e 

 (stabilire) la data per il festeggiamento della mamma: la seconda domenica di maggio.
adattato da www.fi lastrocche.it

7. Raccontate, in coppia, come festeggiate le vostre 
mamme.

4

1/a

Sei stata nominata

MIGLIORE MAMMA DELL’ANNO
Congratulazioni!

Data Fírma
Luogo

Certificato d’Onore

a� ività

persone

regali

data

ambiente

sorprese
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La Befana e Babbo Natale

1. Collegate al disegno i capi di abbigliamento e gli accessori descritti. 

2. Quali sono le di� erenze tra le due feste? Raccontatelo in base ai due testi e ai seguenti punti:

3. Intervistatevi.

– Quali regali hai ricevuto ultimamente a Natale? 
– Ho ricevuto …
– Quali altri regali avresti gradito? 
– Avrei gradito …

Com’è la Befana?

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, a cavalcioni di una scopa, con un sacco pieno 

di giocattoli, cioccolatini, caramelle e carbone, la Befana vola sopra i tetti e, calandosi dai camini, riempie le calze dei 

bambini. La Befana è conosciuta dai bambini italiani, perché porta i doni nella notte dell’Epifania. È chiamata Befana, 

perché il suo nome viene dal termine greco “epifania”.

La Befana è raffi  gurata come una vecchietta che indossa un gonnellone scuro e ampio, un grembiule con le tasche, 

uno scialle, un fazzoletto e un paio di scarpe consumate. 

Secondo la tradizione italiana i bambini appendono una calza di lana al camino da cui la Befana si calerà nella notte 

del 5 gennaio. I bambini scrivono delle letterine alla Befana, chiedendo dei doni. Si sa, però, che la Befana dalla sua 

scopa vede se i bambini sono cattivi e, in tal caso, porta loro solo tanto carbone!
adattato da www.leggievai.it

Il Babbo Natale ungherese: “Mikulás”

La Befana non è conosciuta dai bambini ungheresi. A loro i regali vengono portati il 6 dicembre da Babbo Natale che, 

in ungherese, è chiamato “Mikulás”. Questo personaggio dalla lunga barba bianca è amato anche dai più grandicelli. 

Infatti in Ungheria anche gli adolescenti sono viziati dai loro genitori con dolci o con altri regalini in questa occasione. 

Secondo la tradizione ungherese la sera del 5 dicembre i bambini mettono fuori della loro stanza un paio di scarpe 

pulite che durante la notte vengono riempite di regalini. Ai bambini “cattivi”, invece, vengono portati dei fasci di rami 

dorati, i cosiddetti “virgács”. Nei giorni successivi i regali (omini di cioccolato che raffi  gurano Babbo Natale, sacchettini 

rossi pieni di dolci ecc.) vengono messi alle fi nestre delle case come testimonianza della presenza di un bambino 

buono. È da notare che, secondo la tradizione cristiana ungherese, a Natale i regali vengono portati da Gesù Bambino.

data

abbigliamento

regali ai bambini ca� ivi
preparativi

regali ai bambini 
buoni
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L’Auditorium di Roma – particolare

2/b, 2/c

2, 2/a

4. Completa la tabella con gli elementi mancanti e poi 
controlla rileggendo i testi dei compiti 1 e 2. 

Forma attiva – Cselekvő igealak Forma passiva – Szenvedő igealak

I bambini italiani conoscono la Befana. La Befana è conosciuta  dai bambini italiani.

La chiamano Befana, perché …  Befana, perché …

La raffi  gurano come una vecchietta.  come una vecchietta.

I bambini preparano una calza.  una calza dai bambini.

In Ungheria i regali li porta Babbo Natale. In Ungheria i regali  da Babbo Natale.

In ungherese lo chiamano “Mikulás”. In ungherese  “Mikulás”.

Lo amano anche i più grandi.  anche dai più grandi.

Babbo Natale riempie le scarpe di regali. Le scarpe  da Babbo Natale.

I regali li mettiamo alla fi nestra. I regali  nella fi nestra.

5. Completate il testo con i verbi tolti. 

La festa della Befana a Roma

Durante la festività della Befana a Roma 

molti eventi interessanti, soprattutto per i più piccini. Iniziamo con l’Audi-

torium, dove il giorno della Befana i veri protagonisti sono i bambini: per 

loro  clown e artisti di strada da tanti 

paesi diversi, ma non mancano concerti e spettacoli divertenti.

Davvero molto belle sono anche le idee proposte dal Museo di Zoologia 

per i giorni del 5 e 6 gennaio al fi ne di avvicinare i bambini alla scienza: 

gli ospiti  dalla Befana in giochi didattici dove, 

oltre al divertimento, potranno scoprire il lato interessante della scienza. 

Tra i tanti eventi ricordiamo l’ormai famoso concerto che 

 dall’Orchestra dell’Associazione Musicale ROMAinCANTO.

Anche la programmazione del Bioparco di Roma   ai bambini, ma anche alle persone 

un po’ più avanti con l’età che amano ancora sentirsi bambini. Naturalmente gli animali sono i principali protagonisti di 

questa bella giornata di festa.
adattato da www.romaexplorer.it 

*6. Cercate e presentate al gruppo alcuni programmi attuali sui siti: www.auditorium.com; 
www.myosotisambiente.it; www.romaincanto.com; www.bioparco.it  

sono stati 
invitati

è dedicataè dedicatasaranno guidati
sono organizzatisono organizzati

sarà tenuto

ESSERE
VENIRE

PARTICIPIO
PASSATO

 FŐIGE  SEGÉDIGE RAGOZOTT ALAKJAI 

La forma passiva
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Feste tradizionali

1. Completate il testo con i verbi mancanti.

2. Completate la tabella con i verbi del testo precedente secondo il modello. 

I verbi ausiliari della forma passiva – A szenvedő igealakok segédigéi
ESSERE VENIRE

sono organizzate vengono organizzate
sono disposti

viene stabilito

è assegnato

è scelto

viene preceduta

3. Abbinate ad ogni domanda la rispettiva risposta scrivendo i numeri negli spazi.

 Cosa succede se piove?

 È possibile assistere alla benedizione del cavallo?

Quanto si paga per assistere al Palio? 

 Cosa succede dopo la corsa del Palio?

 Assistere al Palio dall’interno della Piazza non costa nulla. La forma della Piazza, a conchiglia, favorisce una discreta vi-
suale anche alle persone non troppo alte. I senesi generalmente vanno in Piazza e anche per questo lì si vivono le maggiori 
emozioni. Se invece si opta per vedere la corsa dai palchi, dalle terrazze o dalle fi nestre, allora si paga.

 Se la pista è bagnata le prove non verranno svolte e sulla facciata del Palazzo Pubblico verrà esposta una bandiera ver-
de per avvisare la popolazione. Le prove che non vengono svolte a causa della pioggia non saranno recuperate, pertanto; 
come è già accaduto, si può anche arrivare direttamente al Palio senza aver corso neppure una prova.

 Il Drappellone viene portato dal popolo della Contrada vincitrice alla chiesa di S. Maria in Provenzano (a luglio) o al 
Duomo (ad agosto) per il ringraziamento alla Madonna; poi viene portata nella propria Contrada e poi, ripetutamente, in 
giro per la città, accompagnato da canti, tamburi e bandiere.

 In genere le chiese di Contrada sono piuttosto piccole, per questo viene sempre data la precedenza ai contradaioli. Si 
può comunque provare a chiedere il permesso di entrare. Quando il cavallo è in chiesa è richiesto assoluto silenzio ed è 
vietatissimo l’uso dei fl ash.

adattato da www.ilpaliodisiena.com

Il Palio di Siena 

 Sono senese, mi piacciono l’arte, la cultura, le tradizioni 

e la buona tavola. Ora  parlarvi delle 

due fantastiche manifestazioni che vengono organizzate in 

estate: il Palio  una competizione fra le con-

trade di Siena. La corsa dei cavalli si svolge normalmente 

due volte l’anno: il 2 luglio ed il 16 agosto. La corsa del Palio consiste in tre giri di Piazza del Campo. Si parte dalla 

“Mossa”, dove vengono disposti i cavalli. L’ordine è stabilito da un sorteggio.  la contrada che 

  arriva   prima al termine dei tre giri. Alla contrada vincitrice viene assegnato il Palio, un drappo realizzato 

ogni anno da un artista che viene scelto dal Comune. La corsa è preceduta da un corteo storico con oltre 600 par-

tecipanti che rappresentano le 17 contrade. Fabio
adattato da www.international.rai.it

3

Giro_3.indb   12 5/7/14   10:02 AM



Fe
st

e

13

tappa 1
4. Sottolineate nelle risposte del compito precedente le forme passive dei verbi e mettetele nella tabella.

Presente Futuro 

*5. Completa i testi con le parti tolte mettendo la lettera giusta 
negli spazi, poi abbina le foto alle descrizioni complete. Cerca le 
città sulla carta d’Italia.

Durante il Calendimaggio di Assisi si festeggia il ritorno della pri-
mavera e la gioia di vivere dopo le giornate fredde dell’inverno. Si 
balla, si beve il vino dell’annata precedente, si canta. Si sentono 
le serenate sotto i balconi delle ragazze, poi si elegge il Re della 
festa. 

adattato da www.medioevoinumbria.it 

La Sagra del Mandorlo in Fiore è la manifestazione più 
importante dell’anno per la città di Agrigento, è nata come 
festa contadina per salutare la fi oritura del fi ore del man-
dorlo che trasforma la Valle dei Templi in un tappeto bian-
co. Oggi, in occasione della festa, la città viene aff ollata da 
gruppi folkloristici che presentano spettacoli di tradizione 
popolare raff orzando i valori della pace e della fratellanza tra 
i popoli. 

adattato da www.lavalledeitempli.it

La corsa dei Ceri a Gubbio è una festa tradizionale che si 
tiene il 15 maggio.  I Ceri sono tre grandi strutture di legno 
con tre piccole statue sulla cima che rappresentano i Santi 
Protettori delle Corporazioni: S. Ubaldo (patrono e protet-
tore della città) per i muratori, S. Giorgio per i commercianti 
e S. Antonio per i contadini. È una prova di grande forza e 
abilità quella di far correre il Cero evitando cadute. Questa è 
la vittoria stessa, tenendo conto che non esiste il sorpasso e 
che i Ceri arrivano in cima al monte nello stesso ordine con 
cui sono partiti. 

adattato da www.ceri.it

*6. A quale delle tre manifestazioni vi piacerebbe assistere in futuro? Parlatene in coppia.

A me piacerebbe assistere al /alla , perché … E a te?

7. Raccontate agli amici italiani una vostra esperienza di festa in Ungheria speci� cando la data, il luogo e le curiosità 
della festa.

3/a, 3/b

Il percorso che coprono è di circa 4 chilometri e 300 
metri fi no alla Basilica di Sant’Ubaldo, dove la corsa si 
conclude.

Il percorso che coprono è di circa 4 chilometri e 300 

A

Durante i festeggiamenti le due parti della città danno 
vita ad una contesa che rievoca i tempi antichi. La par-
tecipazione popolare è così intensa che per tre giorni 
la città rivive in ogni sua dimensione quell’atmosfera 
che l’aveva caratterizzata nei secoli scorsi.

Durante i festeggiamenti le due parti della città danno 

B
Il momento più esaltante della festa è la domenica 
conclusiva sullo sfondo della splendida Valle dei Tem-
pli, con l’assegnazione dei premi nel tempio d’Oro, 
dopo una splendida sfi lata che, con canti e danze di 
popoli, attraversa le vie della città.

Il momento più esaltante della festa è la domenica 

C
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Il Natale 

1. Leggi il testo, poi metti in ordine i disegni scrivendo il numero giusto nei cerchietti.

2. Racconta ad un compagno le parti della storia, in base ai disegni e al testo precedente.

In un villaggio di campagna, la Vigilia di Natale, un ragazzino va nel bosco…

3. Sottolinea tutti i verbi del testo precedente e scrivi le forme nuove nella tabella secondo il modello. 

In� nito Passato remoto
andare

farsi

sapere

cominciare

sentirsi

pensare

vedere
ripararsi

In� nito Passato remoto
cominciare

addormentarsi

abbassare

svegliarsi

sentire

potere

accorgersi
vedere

4. Completa le tabelle con i verbi. 

Il passato remoto: 
forme regolari della terza persona

PENSARE POTERE SENTIRE

lui / lei
loro pensarono poterono sentirono

Il passato remoto: 
alcune forme irregolari della terza persona

SAPERE VEDERE ACCORGERSI ESSERE

lui / lei si accorse
loro seppero furono

2/b

Una leggenda 
sul Natale
In un villaggio di campa-
gna, la Vigilia di Natale, un 
ragazzino andò nel bosco 
alla ricerca di un ceppo di 
quercia da bruciare nel 
camino, come voleva la 
tradizione. Si fece tardi e, 
con il buio, non seppe ri-
trovare la strada per tornare a casa. Per giunta cominciò a nevicare.
Il ragazzo si sentì assalire dall’angoscia e pensò a come aveva atteso quel Natale, che 
forse non avrebbe potuto festeggiare. Nel bosco vide un albero ancora verdeggiante 
e si riparò dalla neve sotto di esso: era un abete. Cominciò a sentirsi stanco e si ad-
dormentò ai piedi del tronco. L’albero, intenerito, abbassò i suoi rami proteggendolo 
dalla neve e dal freddo. La mattina  si svegliò, sentì da lontano le voci degli abitanti del 
villaggio che si erano messi alla sua ricerca e, uscito dal suo riparo, poté riabbracciare 
i compaesani.
Solo allora tutti si accorsero del meraviglioso spettacolo che si presentava davanti ai 
loro occhi: la neve caduta nella notte sui rami frondosi aveva formato delle decorazioni 
e dei cristalli che alla luce del sole dell’alba sembravano luci sfavillanti. In ricordo di 
quel fatto gli abeti sono diventati il simbolo del Natale, in tutte le case vengono ad-
dobbati ed illuminati, quasi per riprodurre lo spettacolo che videro quel mattino gli 
abitanti del piccolo villaggio.

adattato da www.nataleitaliano.it
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5. Raccontate, in coppia, come si festeggia il Natale in Italia e in Ungheria utilizzando anche il 
lessico dei testi di seguito.

6. Sottolineate nel testo i verbi, poi completate la tabella. 

Un bel libro per Natale
C’era una volta un pezzetto di legno. Un bel giorno questo pezzo di legno capitò 
nella bottega di un vecchio falegname, maestro Ciliegia, che si rallegrò molto:
– Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una gamba di tavo-
lino.
Detto fatto, cominciò il lavoro. All’improvviso sentì una vocina sottile, che disse rac-
comandandosi:
– Non mi picchiar tanto forte!
Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!
Girò gli occhi intorno alla stanza per vedere di dove era uscita quella vocina, e non 
vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò dentro un armadio che sta-
va sempre chiuso, e nessuno; guardò nel comò, nessuno; aprì l’uscio di bottega per 
dare un’occhiata anche sulla strada, e nessuno! E dunque?…
– Ho capito;  – disse allora ridendo – si vede che quella vocina me la sono immagi-
nata io. Rimettiamoci a lavorare.

adattato da www.maranola.it/pinocchio/cap1.htm 

Preparativi di Natale
Ieri ho fatto un piccolo presepe, ma è in continua evoluzione: mia fi glia oggi ci ha messo pure 
Pinocchio! E poi ci sono le pecorelle, i re Magi, i pastorelli…  L’albero penso di farlo domani 
ed anche le decorazioni.

Valeria

Io e mio marito da sempre dedichiamo il Natale ai nostri fi gli, perché è la festa dei bambini, quin-
di i regali che compriamo sono per loro. Il menu di Natale è più o meno tradizionale: tacchino 
al forno con verdure varie, carciofi  ripieni con cicorie, insalata mista, lasagne al forno, panettoni 
vari (comprati ovviamente), mandarini, noci, castagne arrostite, bevande varie, caff è. Niente pesce, 
perché nessuno mangia il pesce, solo io…

Marinella

Noi incominciamo domani a comprare l’albero e poi i miei fi gli lo addobbano. Qui ogni giorno nevica e abbiamo già 
un sacco di neve ovunque … quindi il Natale è perfetto!

Annamaria

Ho già fatto dei biscotti da regalare, ma da oggi ho cominciato a pensare a me e alla mia famiglia. Questo è un giorno 
dedicato ad un dolce tipico del Lazio, mia terra d’origine, il panpepato, senza uvetta (non mi piace). È buonissimo con 
tutta quella frutta secca, il cioccolato e il miele. Ecco, è questa la parte che amo di questo periodo!                                                      

Daniela
adattato da www.anna-maria.forumattivo.com 

La copertina originale del libro, 1883

passato remoto

passato prossimo

trapassato prossimo

imperfetto

presente

imperativo

infi nito

gerundio
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Il Carnevale  

1. Completa il testo con le parti tolte. 

Vivere il carnevale

2. Raccontate le esperienze descritte nella prima parte del testo precedente secondo i due modelli.

Giorgio e i suoi amici scelgono il secondo weekend, partono sabato mattina …

Abbiamo scelto il secondo weekend, siamo partiti sabato mattina …  

3. Le maschere di Carnevale. Scrivete i nomi delle maschere negli spazi.

è il carnevale degli adulti è facile girare 

per la ci� à

la gente si 
maschera

per comprare 
le ultime cose

in tarda 
ma� inata ma una volta nella vita

Per me e per i miei amici è sempre un’avventura.

Scegliamo il secondo weekend, si parte sabato mattina arrivando a Venezia . 

Non sempre si ha fortuna di trovare clima mite verso febbraio o marzo: tra la bora che spira sulla laguna o le nubi 

oscure, spesso si guarda al cielo temendo la pioggia. Un anno fa ho rovinato completamente scarpe e vestito tra 

pioggia e acqua alta. 

Si va subito in piazza S. Marco a scattare foto a qualche maschera, poi ci si ferma anche in qualche negozio o banca-

rella . che si sono dimenticate.

Per me e per i miei amici è sempre un’avventura.

1

Una cosa è camminare coi vestiti normali, una cosa con le maschere, tutto diventa più avventuroso e talvolta più diffi  -

cile. Se c’è bisogno di riposarsi si entra nei ca� è storici, sono cari, 

si può fare. 

A Venezia  secondo il proprio gusto, la propria fantasia e il proprio portafo-

glio. Spesso e volentieri si ricevono complimenti se si sa indossare una maschera, se si ha eleganza e armonia. 

Quello di Venezia , ma soprattutto il carnevale della ma-

schera, che non assomiglia al carnevale dei gruppi di Viareggio, Cento, Putignano o di altre località. A Venezia 

 e incontrare una coppia settecentesca, poi degli angeli, poi poco dopo un 

gatto con gli stivali che miagola e muove la coda.

Giorgio

Una cosa è camminare coi vestiti normali, una cosa con le maschere, tutto diventa più avventuroso e talvolta più diffi  -

2

5

Giro_3.indb   16 5/7/14   10:02 AM



Fe
st

e

17

tappa 1
4. Progettate, in gruppi, le maschere per il prossimo carnevale.

A me piacerebbe vestirmi da …  Vestiamoci tutti da …   Io avrei un’idea: …

*5. Accoppia le foto alle descrizioni mettendo il nome della città 
negli spazi, poi cerca le città sulla carta d’Italia. 

 ORISTANO (SARDEGNA) 
La “Sartiglia” è una festa equestre con giovani cavalieri mascherati che si confrontano nell’uso della lancia in 
groppa. Uno di loro, su un cavallo, percorrerà le vie del centro e, insieme ai suoi cavalieri, tutti in costume sardo, 
dovrà in� lzare la spada al centro di una stella sospesa di fronte alla facciata del Duomo.

 SCIACCA (AGRIGENTO) 
Tanti carri, maschere, feste danzanti e molto altro nel Carnevale di Sciacca che compie 110 anni. La festa ruota 
intorno a Peppe Nappa, la maschera che apre il corteo dei carri allegorici e invita gli spettatori a divertirsi distri-
buendo loro salsicce, vino e caramelle.

 PUTIGNANO (BARI) 
La maschera tipica di questo Carnevale è Farinella, che ricorda l’immagine di un “jolly” con abito a toppe multico-
lori e sonagli sulle tre punte del cappello e sulle scarpe. La città pugliese è attraversata da s� late di carri allegorici 
sormontati da giganti di cartapesta ispirati a personaggi del mondo contemporaneo.

IVREA (TORINO)
Lo storico carnevale d’Ivrea è famoso per la spettacolare Battaglia delle arance che si svolge nelle piazze del 
centro cittadino. La manifestazione si presenta come un tumultuoso gioco delle parti tra gli aranceri a piedi e 
quelli sui carri. Indumento tipico e obbligatorio è il berretto frigio, lo stesso in uso durante la rivoluzione francese, 
indispensabile per proteggersi dal lancio delle arance.

adattato da www.intrage.it 

*6. Quale città sceglieresti per il prossimo carnevale? Decidi in base alle proposte, poi parlane con un compagno 
secondo i punti forniti:

regione a� ività curiosità
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Ripasso – Il Ferragosto

1. Completate il testo con le parole tolte: giro, religiose, mese, importante, cristianizzarle, settimane, durava.

Il Ferragosto in origine ed oggi 
Come ogni estate, la festa più attesa è senza dubbio il Ferragosto. 
Nei tempi antichi, il Ferragosto, non era una festa limitata al 15 agosto, ma        tutto il mese, in quanto era stato istituito 
dal primo imperatore romano Augusto ed era una celebrazione in suo onore. In questo     si svolgevano anche altre 
feste in onore di diverse divinità tutte legate al culto della fertilità della donna.

Queste festività erano così radicate che la Chiesa decise di non proibirle, ma di 
      . Così, nel secolo VI, le Feriae Augusti vennero trasformate nella celebrazione 
dell’Assunzione in cielo di Maria Vergine. A questo proposito venivano e vengono cele-
brate tutt’oggi, in varie località italiane, imponenti processioni     . Tra le più impor-
tanti quelle che si svolgono a Palermo, dove le statue della Madonna vengono portate 
da ragazzi o quelle di Sassari, dove 
i “candelieri” di cartapesta fanno 
il      della città. A Genova, a Mi-
lano e in Abruzzo si festegga con 
fuochi artifi ciali.
In questo periodo si festeggia so-
lamente il 15 agosto, ma la festa 
è diventata così       nel 
cuore dell’estate che quasi tutti gli 
italiani approfi ttano di questa data 
per prendersi una vacanza di due o 
tre      o per organizzare un 
bel pranzo di Ferragosto fuori città.
adattato da www.dreamguides.edreams.it e 

da www.formorefun.it

2. Sottolineate nel testo precedente le forme verbali indicate nella tabella, poi scrivetele negli spazi.

Forme passive dei verbi

Presente Imperfetto Passato remoto

3. Rimettete i sottotitoli negli spazi, poi decidete se le a� ermazioni 
sono vere o false scrivendo una crocetta negli spazi. 

Ferragosto bagnato al Nord e al centro

Ancora pioggia e temporali con temperature ben sotto la media 
anche per tutta la giornata di Ferragosto. Nelle regioni del Centro-Nord non sarà una domenica proprio estiva, anzi. Fuori 
gli ombrelli, quindi, ma non al Sud, dove sole e caldo sono previsti stabili anche per la prossima settimana. 

Già dalle prime ore di questa giornata il traffi  co verso le località turistiche si è presentato intenso ma scorrevole. Non sono 
ancora segnalati blocchi sulle autostrade. Nelle prossime ore si attende una progressiva diminuzione della circolazione. Da 
domani pomeriggio saranno attesi i primi rientri nelle città.

Circa 4 milioni di italiani sono in vacanza tra Ferragosto e fi ne mese, mentre altri 7 milioni si concederanno solo il fi ne set-
timana. Il 25% si muoverà in treno, il 10% in aereo e la parte più consistente, il 65%, in macchina.

 adattato da www.lastampa.it

Informazioni 

stradali

Le vacanze 
in numeri Le previsioni 

meteo

5
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4. Raccontate, in coppia, cosa fate abitualmente nel mese di agosto.

5. Completate il testo con i nomi tolti consultando la carta, poi scegliete, in coppia, una destinazione e raccontate 
come potreste arrivarci. 

Io sceglierei  . Prenderei l’aereo / la macchina / il treno da  fi no a  , poi 
prenderei … E tu?

Ferragosto al mare 

Le mete preferite dagli italiani per il Ferragosto sono, 

la  con in testa la Costa 

Smeralda, poi Alghero e l’arcipelago della Maddale-

na. I prezzi dei voli aerei sono molto elevati per ago-

sto. Tra le destinazioni di vacanza preferite da italiani 

e stranieri troviamo la  che 

off re possibilità anche culturali che comprendono Taor-

mina,  Catania, la Valle dei Templi, le Isole Egadi e le Isole 

Eolie con  Lipari e Vulcano. Sempre con destinazione mare 

proponiamo la  con l’Isola del 

Giglio e l’Isola d’Elba mentre la 

invita con le sempre splendide Cinque Terre, Alassio e San 

Remo.  Ferragosto a  o Riccione è 

la classica vacanza giovane dove le notti si dilungano sino alla 

tarda mattinata tra feste private, discoteche e party sulla spiag-

gia.
adattato da www.ilferragosto.com 

6. Di festa in festa. Mettete il numero della descrizione negli spazi. Attenzione: non tutte le feste vengono descritte.

 Natale

 Befana

 San Valentino

 Carnevale

 Pasqua

 Festa del papà

 Festa della mamma

 Palio di Siena

 Ferragosto

7. Fate un breve discorso sulle feste italiane in base alle foto a pagina 6.

Vero Falso
È meglio portare l’ombrello nelle regioni del Centro-Nord.

Il traffi  co è bloccato sulle autostrade.

Domani molti torneranno in città.

Circa 4 milioni di italiani sono in vacanza per un mese.

La maggior parte degli italiani passa solo il fi ne settimana fuori città.

Tra quelli che escono, il mezzo preferito per viaggiare è il treno.

Sardegna

Sicilia

Toscana

Rimini
Riccione

Liguria

San Remo
Cinque Terre

Isola d’Elba

Isola del Giglio

Alghero

Costa Smeralda

Arcipelago
della Maddalena

Isole Egadi

Isole Eolie

Catania
la Valle dei Templi

Taormina

6

luoghi mezzi di 
trasporto 

a� ività compagnia
ricordi

Liguria
Toscana 

Rimini Sardegna
Sicilia
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Mit fogok tudni olaszul, ha a Comunicare è bello fejezetének végére érünk?

Megértem 
a leggyakoribb olasz gesztusokat, az olasz 
tévécsatornák műsorajánlatait, az írott 
és hallott rövidhíreket, az elektronikus 
 levelezés jeleit.

Ki tudom fejezni 
a televíziózással, internetezéssel, kom-
munikációs szokásokkal, olvasmányokkal 
 kapcsolatos ismereteimet és élményeimet.

Nyelvhasználatom bővül  mások szavainak idézésével (egyenes és függő beszéd), 
az időviszonyok kifejezésével (egyidejűség, előidejűség, utóidejűség), valamint az ehhez 
kapcsolódó mondatrövidítéssel.

Az olasz kultúrából megismerem  a jellegzetes gesztusokat, a tévécsatornák és néhány 
fontosabb napilap honlapját, az ifjúsági nyelv néhány sajátosságát, néhány kiemelkedő 
irodalmi mű szerzőjét.

Ismétlés Giro 1–2:  személyek leírása, számok, események elbeszélése

Érettségi témakörök:  szabadidő, művelődés, kommunikáció
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Comunicando

1. Abbina i messaggi agli scopi comunicativi, poi controlla le soluzioni con un compagno.

Gli scopi comunicativi 

EmittenteEmittente Messaggi Scopi comunicativi
Mangerei un bel piatto di spaghetti alla carbonara. rifl ettere sulla lingua

La pasta fa parte della dieta mediterranea. esprimere gusti

Ci si mette anche il parmigiano? informare

Io la preferisco senza. esprimere un desiderio

Cuoci la pasta al dente, mi raccomando! chiedere informazioni

“Spaghetti” si scrive con l’“acca”. consigliare

2. Create un dialogo, in coppia, scegliendo tra gli scopi comunicativi del compito precedente, poi presentatelo agli 
altri.

3. La pubblicità. Completa il testo con i verbi mancanti. 

  La pubblicità è un mezzo per convincere sempre più persone a comprare prodotti per la casa e per altre cose. 

 sui giornali, viene trasmessa dalla radio, dalla televisione, da Internet. Delle volte inganna e la 

gente  dei prodotti anche se non servono perché su certi prodotti 

che “se ne compri uno puoi vincere una Vespa”. La pubblicità  già ai tempi dell’antica 

Roma. Infatti, degli studiosi  negli scavi di Pompei delle lapidi dove si pubblicizzavano le lotte 

tra i gladiatori e  anche che i posti a sedere  dal sole. In un libro di Carlo 

Collodi si parla di pubblicità: c’era un dottore che  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 

 . 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  con immagini e suoni ben studiati per colpire i nostri sensi. In In-

ghilterra e in Francia hanno addirittura inventato dei manifesti con gli odori. Ad esempio, se 

un sapone alla vaniglia,  l’odore della vaniglia.
adattato da www.icviggiano.altervista.org 

4. Prima raccogliete gli elementi a favore (pro) e quelli contro la pubblicità in base al testo del compito precedente, 
poi aggiungetene altri.

5. Parlate con un compagno dei pro e dei contro della pubblicità usando anche le espressioni del testo del compito 3.

*6. Guardate su Youtube la pubblicità „Mina canta per Barilla”, poi riassumete quello che avete visto. In sottofondo 
Mina canta Volare.

Pro Contro
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Gesti italiani

1. Quali gesti corrispondono alle espressioni? Scegliete tra le due possibilità sottolineando la lettera giusta. 

1  Che fame! H – G
2  Sei matto? E – H
3  Ma che vuoi? A – L
4  Taglia corto! D – B Taglia corto! D – B
5  Furbo, eh? L – C
6  Ne ho fi n qui! F – B Ne ho fi n qui! F – B
7  Ottimo! I – E
8  Esattamente così! L – A
9  Andiamo a bere qualcosa! A – I Andiamo a bere qualcosa! A – I
10  Sono contenta! E – B

2. Un volontario del gruppo fa i vari gesti, mentre gli altri, scrivono su un foglio le frasi corrispondenti.

3. Fate, in coppia, una descrizione di due giovani (nome, età, aspetto, abbigliamento, carattere, interessi), poi create 
un dialogo tra di loro usando i gesti che avete imparato da poco.

4. Rispondete alle domande di seguito, ma prima imitate il gesto descritto nel testo.

• Che cosa cercano i giovani? 

• Che cosa sembra loro strano? 

• Perché non capiscono i gesti del tipo?

• Che cosa voleva comunicare? 

• Di che nazionalità sarà stato? 

• Come hanno capito i ragazzi quello che voleva esprimere?  

5. Raccontate l’esperienza dei giovani secondo il modello.

Erano passate le tre di notte. I giovani avevano fame …

6. Quali gesti conoscete che hanno un signi� cato diverso in altre culture?

Aperto o chiuso?
Fine serata, dopo le 3. Abbiamo fame, decidiamo di cercare un kebab in questa città di provincia.
Troviamo un posto dove lo fanno. Arriviamo e vediamo uno entrare nella porta a vetri con la luce accesa. Parcheggia-
mo e ci avviciniamo. Orario di apertura: 22.00-03.00 / 04.00-06.00 Possibile che tengano chiuso un’ora fra le 3 e le 4 di 
notte per poi aprire due ore? Ma son matti? Vabbè, apro la porta ed entro. Chiedo: “È aperto?” e il tipo dice: “Aperto” e 
alza il braccio con il gomito piegato e la mano tesa davanti alla sua faccia, il palmo verso di noi e la sventola a destra 
e sinistra. Allora io mi avvicino per ordinare un kebab e lui ripete la stessa storia “aperto aperto!” e sventola la mano. Io, 
incredulo, continuo ad avvicinarmi, lui esce da dietro il bancone e continuando a dire “aperto aperto” e sventolando 
la mano ci accompagna alla porta e ci fa uscire. 

adattato da www.armanonimo.splinder.com
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6/a

6

Cosa dici? 

1. Quali a� ermazioni condividi? Parlatene in coppia.

Perché si gesticola?

• Gesticolare è un semplice linguaggio del corpo, comprensibile in tutto il mondo. 
• Gesticoliamo perché vogliamo essere più comprensibili. 
• È un’azione naturale che facciamo molte volte automaticamente, senza pensarci. 
• Rende più gradevole il discorso e crea empatia con l’ ascoltatore.
• Gesticolare molto è sintomo di insicurezza. 
•  Una persona gesticolando scarica la tensione che ha durante l’interazione con l’altro, oppure vuole distogliere l’attenzio-

ne del partner sul contenuto del suo discorso.
adattato da it.answers.yahoo.com

2. Collegate le foto alle frasi mettendo le lettere nei cerchietti. 

3.  Completate la tabella secondo il modello. 

Discorso diretto  discorso indiretto      
Az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé a jelenben

Discorso diretto Discorso indiretto
Caterina dice: “Sono arrabbiata!” Caterina dice che è   arrabbiata.

Davide dice a Caterina: “Tu sei matta!” Davide dice a Caterina che        matta.

Caterina dice: “Io non ho soldi.”   Caterina dice che       non     soldi.

Giulia comunica: “Anch’io voglio camminare!” Giulia comunica che anche         camminare.

A “Tu sei matta!” B “Io non ho soldi.” C “Sono arrabbiata!” D “Noi abbiamo fame!” 

E “Anch’io voglio camminare!” 
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Così comunicano i giovani 

1. Scegliete tra le forme di comunicazione elencate nel testo, poi presentate alcune espressioni di linguaggio giovanile.

2. Il linguaggio giovanile. Completate il riassunto ascoltando più volte il testo. 

3. Trovate per ogni testo l’autore mettendo le lettere negli spazi. Quale a� ermazione condividete? Perché?

 La comunicazione su Internet e attraverso i cellulari non danneggia la lingua italiana. Hanno moltiplicato le occasioni 
per scrivere, anch’io li uso moltissimo.

 Per esprimere le nostre emozioni o sentimenti, non abbiamo bisogno di tante parole, ci basta una faccina e puoi dire 
tutto senza vergogna o imbarazzo. Nelle email, su Internet o negli SMS si usano gli EMOTICON, eccone alcuni:

 sono contento, mi piace quello che dici

 sono triste, non mi piace quello che dici

:’-(  mi viene da piangere

:-S  sono imbarazzato

:-O  che sorpresa, sono rimasto a bocca aperta

:-*  dare un bacio

:-#   “bocca cucita”, non lo dirò a nessuno

:-@  urlare, essere arrabbiato

 Cara Befana io vorrei sapere se tu sei la fi danzata di Babbo Natale?? E poi mi potresti mandare una foto di dove abiti?? 
E poi se tu sei la fi danzata di Babbo Natale gli dici che io e il mio amico Alessio vogliamo una foto di casa sua e che sia a te 
che a Babbo Natale vogliamo un mondo di bene…

 Quando parlo con studenti stranieri cerco di comunicare con i gesti piuttosto che con le parole. A me piace parlare 
così e su facebook ho scoperto che gli studenti, che sono stati in Erasmus in Italia, sostengono di essere ormai in grado di 
usare le stesse gestualità degli italiani doc. 

adattati da www.answers.it, www.scuola.repubblica.it, www.mybefana.it, www.lexiophiles.com

Le forme di comunicazione giovanile sono numerose: musica, fumetti, piercing, tatuaggi, messaggi telematici e dei 
telefoni cellulari, scritte e graffi  ti. I giovani sperimentano continuamente nuovi canali espressivi. Il linguaggio dei 
teenager oggi è al centro dell’interesse generale per la sua creatività e innovazione. Gli studi sui linguaggi giovanili, 
oggi, utilizzano fonti dirette, come quelle dei media: il cinema; i DJ; i gruppi musicali; la stampa giovanile; le scritte 
sui muri, sugli zaini, sulle T-shirt; le agende-diario (blog); i messaggi telematici (e-mail) e dei telefonini (SMS).

adattato da www.ipensieri.it 

Il linguaggio giovanile

Secondo la prima defi nizione i giovani hanno un’età tra gli  e i  anni e frequentano dalla scuola 

 alla scuola media . 

I giovani sono in una fase di passaggio dall’ adolescenza  all’età .

“Giovani” non è una categoria , ma un periodo transitorio.

Alla categoria giovani appartengono sia i pre-  che i post- . 

Il “linguaggio giovanile” è una  di lingua usata dai ragazzi quando parla-

no  tra loro . I giovani usano un  caratteristico escludendo gli estranei dalla comu-

nicazione. 

8

A un bambino B un insegnante C un linguista D un giovanotto
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4. Leggi la lettera di Alice, poi confrontala con la trascrizione sottolineando gli elementi trasformati.

Alice scrive che lei non ha piercing, ma il piercing sulla lingua prima le piaceva un sacco. Da giovane  non l’ha fatto e ora che 
è sposata e non più adolescente ribelle non rimpiange “l’occasione perduta”! Ormai non lo farà più.

5. Completa la tabella in base alle trasformazioni del compito precedente. 

Discorso diretto Discorso indiretto
Verbi Pronomi Verbi Pronomi

prima persona prima persona:

io,
terza persona terza persona:

lei, presente: ho, 
passato:

futuro:

6. Trascrivi le risposte secondo il modello, ma prima sottolinea gli elementi da trasformare.

Fabio scrive che

Gianna scrive che

7. Esprimi la tua opinione sull’argomento a un compagno.
Ti piacerebbe portare un piercing? 
Quali consigli daresti ad un adolescente che vorrebbe farsi il piercing? 
Quali accessori ti piacciono e quali ne porti?

Fare il piercing o no?
“Io non ho piercing, ma il piercing sulla lingua prima mi piaceva un sacco. Da giovane non l’ho fatto e ora che sono 
sposata e non più adolescente ribelle non rimpiango l’occasione perduta! Ormai non lo farò più.”     Alice

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

“Ce l’ha anche mia sorella, ma lei è stata una delle prime a farlo: l’ha fatto 15 anni fa, quando ancora non ce l’aveva 
nessuno. Io non lo farei mai, non mi piace.”  Fabio

“A me piace portare gli orecchini, ma i piercing sulla lingua mi fanno solo schifo. A mio fratello, invece piacciono. Non 
riesco a capirne il motivo.” Gianna

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

6/b
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I mass media 1 

1. Mettete in ordine le de� nizioni creando un testo coerente. 
Ci sono più possibilità!

Risposte  

A Hanno il compito di informarci su quello che succede nel 
mondo.

B I mass media sono i mezzi di comunicazione di massa che riescono a raggiungere una grande quantità di persone. 

C I mezzi di comunicazione di massa sono i seguenti: stampa (libro, giornali), cinema, radio, televisione, Internet.

D Mass media è un neologismo preso dalla lingua latina per indicare un mezzo d’informazione di massa. Essendo un 
termine di origine latina la pronuncia corretta è mass media e non mass midia!

adattato da www.it.answers.yahoo.com  

2. Quale mezzo di comunicazione preferite per divertirvi, informarvi, studiare e comunicare? Parletene in coppia, poi 
presentate le scelte del compagno secondo il modello.

X / Y dice che per divertirsi / informarsi / ecc. preferisce  e , perché … 

3. Scegliete, in coppia, tra i programmi televisivi proposti, poi giusti� cate la vostra scelta. 

Io sceglierei , perché …

Programmi 26/11/2010
Mattina

06:10 DOCUMENTARIO Quark Atlante – Immagini dal Pianeta

06:30 NEWS TG1

11:00 RUBRICA Occhio alla spesa! Lo sapevate che avere dei nonni a disposizione è quasi 
come vincere alla lotteria? Sì, perché facendo da baby-sitter ai loro nipoti, consentono alle 
famiglie di risparmiare un bel po’. Grazie ai nonni, il risparmio annuale delle famiglie italiane 
è di 50 miliardi di euro.

11:05
SHOW La prova del cuoco. Torna l’appuntamento con la Prova del Cuoco: il programma, 
giunto alla decima edizione, ha inaugurato un linguaggio e uno stile originali come leader 
indiscusso dell’informazione culinaria e alimentare in TV.

Pomeriggio

14:40

ROTOCALCO La vita in diretta. Ancora una volta sarà la cronaca, la protagonista assoluta 
di questa puntata del programma condotto da Lamberto Sposini. Attraverso dirette, servizi 
registrati, dibattiti, interviste a grandi personaggi e ai protagonisti dell’Italia di oggi, si 
racconteranno tutti gli aspetti della vita del paese.

Cosa sono i mass media?

Aiuto, domani ho un compito in classe e devo parlare 
dei mass media. Sapete dirmi qualcosa?  
Grazie, Federica
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6/c

17:10 PREVISIONI DEL TEMPO Che tempo fa?

18:50

GIOCO L’Eredità. Carlo Conti conduce una nuova puntata del quiz show più amato dagli 
italiani. Anche questa volta il conduttore sarà circondato dalle bellissime “professoresse”. 
I telespettatori potranno giocare a “Chi l’ha detto?”, un gioco telefonico nel quale dovranno 
indovinare chi ha pronunciato una frase celebre.

Sera

20:00 NEWS TELEGIORNALE

21:10

SHOW I migliori anni. Nuovo appuntamento e ancora grandi ospiti a “I Migliori Anni” 
di Carlo Conti, in prima serata su Raiuno. La sfi da tra gli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90 procede 
in vista dell’ultima puntata, quando la giuria di 100 diciottenni deciderà qual è il decennio 
vincente.

4. Decidete, in coppia, quale abitudine vi è più vicina tra quelle presentate, poi parlate delle vostre abitudini riguardo 
alla televisione. 

Quanto guardate la TV?

adattato da www.forum.console-tribe.com 

5. Cosa hanno scritto i ragazzi nel compito precedente? Riassumetelo secondo il modello.

Elisa scrive che lei non ha neanche …

6. Completate la tabella seguendo i compiti 4–5.

Discorso indiretto in forma implicita – Függő beszéd mondatrövidítéssel
Elisa dice di non avere neanche l’antenna attaccata alla tv in camera sua.
Giacomo dice di
Loredana dice di
Nadia dice di
Alessio dice di
Wanda dice di

7. Quali canali e programmi televisivi seguite e quali radio ascoltate? Parlatene, in coppia, scrivendo degli appunti, 
poi parlatene al gruppo, secondo i modelli.

Biagio dice che segue regolarmente / raramente i programmi di … , perché …
Biagio dice di seguire regoralmente …

Elisa: “Io non ho neanche l’antenna attacca -
ta alla tv in camera mia, uso solo xbox360 ed 
attacco il pc in HDMI quando devo guardare 
un fi lmetto o una serie tv. Inoltre vediamo 
qualche cartone animato con mio fi glio di 
7 anni.”

Giacomo: “In genere vedo la tv la sera dalle 20 alle 22 – 23: il telegiornale, un fi lm prima di addormentarmi.“

Loredana: “Vedo quel-

lo che capita e quando 

mi va.” 

Wanda: “Prima la guardavo dal-
le 4 alle 5 ore al giorno. Ora solo 
alla sera quando c’è un fi lm 
che mi piacerebbe vedere. Al-
trimenti mi godo la xbox! Non 
sono una tv-dipendente.”

Alessio: “Vedo solo le partite (le 
poche che ci sono) e a pranzo 
o a cena per compagnia… (ma 
proprio il tempo di mangiare), 
altrimenti preferisco scaricare 
qualche fi lm da Internet.”

Nadia: “Io ho la tv in camera con il di-
gitale terrestre, ma non lo guardo pra-
ticamente mai, se accendo la tv è per 
giocare con la PS3 e la Xbox 360.”
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I mass media 2

1. Parlate, in coppia, dei risultati di un sondaggio.

A quale gruppo appartieni? Perché? Conosci delle persone che appartengono ai 
diversi gruppi? Quali sarebbero i risultati di un sondaggio tra i giovani ungheresi? 
Perché?

2. Cercate di indovinare, in coppia, che tipo di argomenti 
trattano le seguenti riviste, poi ditelo agli altri. Potete consultare 
il sito www.giornali.it. 

Riviste italiane

Abitare
Auto Oggi
Bravacasa
Donna Moderna

Gente Viaggi
L’Espresso
Panorama
PC World

Quattroruote
Secondamano
Sorrisi e canzoni
Starbene

3. Trovate un titolo per ogni rubrica, poi raccontate le notizie a parole vostre.

Le italiane sono (dopo le nipponiche) le più longeve. In media vivono 86 
anni e sono seguite dalle donne di Hong Kong, Francia e Svizzera. 

Scoperta la stella più massiccia. Il doppio di quello che gli scienziati ritenevano essere il 
limite massimo possibile. La luminosità è più intensa di quella solare 10 milioni di volte. 

Per lo spagnolo è la terza vittoria, dopo i successi del 2007 e 2009. Il Tour è di Alberto Contador.
Petacchi conquista la maglia verde. L’ultima tappa, la 20esima, è stata vinta da Mark Cavendish. 

Ultimo mare pulito: nuotare alle Egadi con foche e delfi ni. Le foche monache sono tornate tra Levanzo 
e Marettimo. E si fa il bagno sopra anfore e tesori sommersi.

*4. Trovate sul sito www.focus.it altri titoli per le rubriche di seguito.

Animali: 

Salute: 

Tecnologia: 

Tempo libero: 

Sondaggio: Leggi i giornali?

Sì, tutti i giorni: 23% Sì, ma non tutti i giorni: 44%        

Quasi mai: 26% Mai:   7% 
www.donnamoderna.com

1. Parlate, in coppia, dei risultati di un sondaggio.

A quale gruppo appartieni? Perché? Conosci delle persone che appartengono ai 
diversi gruppi? Quali sarebbero i risultati di un sondaggio tra i giovani ungheresi? 
Perché?

VIAGGI
SPORT SCIENZA

SALUTE
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5. Quali delle seguenti opinioni condividi completamente? Perché? Parlatene in coppia.

Condivido la prima / seconda / ecc., perché anch’io …

6. Trasformate le opinioni del compito precedente secondo il modello.

Antonella dice che cerca di evitare …   Antonella dice di cercare di evitare …

7. Recensioni di libri. Scrivete il numero delle recensioni negli spazi.

Enciclopedia del gatto

Parigi

Le nevi delle Dolomiti

L’amico ritrovato

La scoperta dell’Irlanda

Le ricette di Antonella Clerici

8. Quale dei libri presentati nel compito precedente ti piacerebbe leggere? Perché?

9. Prima abbinate il nome degli scrittori al titolo dei loro libri, poi raccontate quali di questi conoscete.

Io ho già sentito parlare di , ma non l’avevo ancora letto.

Io ho letto in traduzione , di , e (non) mi è piaciuto.

Umberto Eco La Divina Commedia

Carlo Collodi Servitore di due padroni

Dante Alighieri Seta

Italo Calvino Il nome della rosa

Carlo Goldoni Decameron

Giovanni Boccaccio Il barone rampante

Alessandro Baricco Le avventure di Pinocchio

*10. Visitate il sito www.biogra� eonline.hu per saperne di più sugli autori del compito 9.

Lucia: “Cerco di evitare la 
televisione e utilizzo tan-
tissimo il web, ogni tanto 
leggo i giornali locali.”

www.gazzettadelsud.it

Eva: “Leggo i giornali (rigoro-samente online, ho smesso di comprarli), leggo blog e mi informo.”
www.homodigitalis.delleside.org

Marco: “Io, se non leggo i 
giornali, non so cosa acca-
de nel mondo.”

www.google.hu

Gianluca: “Le informazioni su 

Internet sono davvero una ri-

sorsa unica. Non saprei più 

come farne a meno.”
www.codiceinternet.it

Leonardo: “Io, abitualmen-
te, leggo i giornali, guardo 
il TG, poi faccio un giro per 
vedere cosa si dice in rete.”

www.bookcafe.ne

Gianna: “Quando c’è il sole, leggo 
i giornali al mare, quelli che trovo, 
perché il mare per me viene prima di 
ogni altra cosa persino dei giornali.”

www.abruzzocultura.it 

9
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Comunicare con successo 

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

2. Trasformate il testo precedente dando consigli ad un amico. 

Puoi essere ottimo parlatore …

3. Abbinate le frasi alle foto mettendo le lettere nei cerchietti.

Come usare il linguaggio del corpo?
Possiamo essere ottimi parlatori, avere un volto simpatico e un sorriso che conquista, ma se non sapremo muovere 
in modo giusto il corpo, le nostre doti non saranno suffi  cienti per garantirci il successo. La maggior parte dei movi-
menti del nostro corpo è inconscia. Ma sarà attraverso tale linguaggio che gli altri si formeranno un’opinione su di 
noi. Ecco alcuni consigli dei ricercatori:
• Guardare sempre l’interlocutore negli occhi, senza mai abbassare lo sguardo.
• Evitare, anche in situazioni pesanti, i segni del nervosismo. 
• Resistere alla voglia di guardare l’orologio. 
• Respirare profondamente dando un’impressione di grande autocontrollo e di serenità.

adattato da www.memorizzare.eu

Vero Falso
Per avere successo basta essere ottimi parlatori.

Tutti i movimenti del corpo sono inconsci.

Gli altri ci valutano attraverso il nostro linguaggio del corpo.

Cerchiamo di non abbassare lo sguardo.

Non dobbiamo mai essere nervosi.

Cerchiamo di guardare l’orologio di nascosto.

Respirando profondamente dimostriamo autocontrollo.

E Questa maglietta ti sta proprio bene!

C Guarda là!B Un attimo solo! D Vieni qua!

A E che altro potevo fare?
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4. Osservate e sottolineate le di� erenze tra i due testi, 
poi completate la tabella.  

Visita al Museo Alfa Romeo

“Oggi è una giornata di scuola, ma ieri sono stato in visita 
al Museo Alfa Romeo e mi è piaciuto moltissimo. L’ultima 
volta che l’ho visto avevo 4 anni, ma ho ancora dei bei 
ricordi di quella giornata e sicuramente ci tornerò varie 
volte.”

Pietro
adattato da www.jeby.blogspot.com  

Pietro, due giorni fa, ha scritto nel suo blog che quel gior-
no era una giornata di scuola, ma il giorno precedente 
era stato in visita al Museo Alfa Romeo e gli era piaciuto 
moltissimo. L’ultima volta che l’aveva visto aveva 4 anni, 
ma ha ancora dei bei ricordi di quella giornata e sicura-
mente ci sarebbe tornato varie volte.

Discorso diretto Discorso indiretto
oggi

è

ieri

sono stato

mi

è piaciuto

l’ho visto

avevo

ho

tornerò

5. Trasformate le opinioni secondo il modello. 

Annalisa racconta: “Qualche  tempo fa ho visitato il Museo Archeologico e mi è piaciuto molto, perché trovo molto interessante 
la storia dei Messapi. Ci tornerò sicuramente.”

Annalisa ha raccontato che qualche tempo fa aveva visitato il Museo Archeologico e le era piaciuto molto, perché trova-
va molto interessante la storia dei Messapi. Ci sarebbe tornata sicuramente.

Marinella racconta: “Ho visitato il Museo Egizio di Torino. È bellissimo! L’ho visto sia da piccola che qualche anno fa. Vorrei 
visitare anche il Museo Alfa Romeo. Prima o poi riuscirò a organizzarmi.”

Marinella ha raccontato che 

Andrea racconta: “Io sono stato al Museo Egizio di Torino proprio nel periodo delle Olimpiadi. La stanza delle statue mi ha 
colpito molto con i suoi oggetti della vita quotidiana. La prossima volta ci porterò anche la mia ragazza.”

Andrea ha raccontato che 

6. Raccontate le vostre esperienze in un museo.

6/d

nome del 
museo

periodo curiosità
compagnia consiglitipo di mostra
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Ripasso Notizie

1. Accoppia i testi ai titoli mettendo i numeri dopo le lettere. 

 Il petrolio corre e la benzina si avvicina al record storico di 1,3 euro al litro raggiunto il 5 settembre dello scorso 
anno. Oggi l’Agip ha deciso un aumento di 10 centesimi per la verde e di 15 centesimi per il gasolio. 

 Si prevede molto nuvoloso con qualche precipitazione dal Nord al Sud dell’Italia. Annunciate precipitazioni al 
mattino sul Lazio e dal pomeriggio anche in Abruzzo, Umbria e zone meridionali di Toscana e Marche. Occasionali e deboli 
precipitazioni su Campania e Basilicata al mattino, in estensione al Molise nel pomeriggio. Temperatura in diminuzione.

 Secondo una ricerca condotta su mille persone tra i 25 e i 55 anni, l’arrivo della primavera ha visto l’inizio della 
corsa degli italiani per recuperare la taglia perduta dall’estate scorsa, che non deve superare la 42 per lei e la 50 per lui. 

 Timide ed eleganti, curiose e giramondo, maestose, ma anche in serio pericolo: nell’anno internazionale per la 
difesa della biodiversità, le regine degli oceani sono minacciate da paesi che rifi utano di sottostare alle leggi internazionali 
che vietano la caccia dei cetacei.

 Roma, Firenze e Venezia piene di turisti, Milano semideserta, Piazza San Pietro in Vaticano colma di fedeli per la 
messa di Pasqua. A Venezia i turisti sono giunti proprio da tutto il mondo. In Lombardia traffi  co intenso in mattinata, ma 
nessuna coda nelle principali strade e autostrade in direzione delle mete turistiche e dei laghi. A Roma sono i turisti i veri 
padroni della città. 

adattato da www.corriere.it 

2. Quali sono i giornali più letti? Cosa signi� cano i nomi dei diversi quotidiani? Parlatene a coppia.

Testate Totale vendita Testate Totale vendita

CORRIERE DELLA SERA 470.117 MESSAGGERO (IL) 194.863

GIORNALE (IL) 179.410 REPUBBLICA (LA) 437.307

GAZZETTA SPORT (LA) 303.977 RESTO DEL CARLINO (IL) 145.173

GIORNO (IL) 60.181 SOLE 24 ORE (IL) 168.042

LIBERO 93.952 STAMPA (LA) 256.444

MANIFESTO (IL) 18.266 UNITA’ (L’) 49.834

MATTINO (IL) 72.086

3. Informazioni pratiche. Abbinate il numero degli annunci ai luoghi indicati. 

 IN AEREO 

 IN TRENO 

 IN UNA STAZIONE FERROVIARIA   

 AL CELLULARE 

 ALL’AEROPORTO 

 ALLA METROPOLITANA 

*4. Cercate i seguenti servizi sul sito www.corriere.it e rispondete alle domande. Presentate i risultati delle vostre 
ricerche alla prossima lezione.

Meteo: Quali sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Italia?
Mappe: Calcolate il tempo, la distanza e l’itinerario per arrivare a Lido di Jesolo da Venezia.
Dizionari: Cercate il signifi cato della parola palinsesto e i sinonimi di simpatico.
Libri: Quali sono i titoli dei primi tre libri più venduti in Italia?

1

3

2

54

10
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tappa 2
Linguaggi speciali

1. Fate delle ipotesi sul signi� cato dei colori, poi confrontatele con un compagno. Dopo controllate le vostre soluzioni 
in fondo alla pagina. 

Secondo me l’azzurro signifi ca … Il verde, forse, signifi ca … Avevo ragione io: l’azzurro signifi ca … Forse hai ragione, ma per me 
l’azzurro esprime …

Il linguaggio dei colori 

ARANCIONE

AZZURRO

TURCHESE

BIANCO

GIALLO

ROSA

ROSSO

VERDE

 Simboleggia la purezza e l’innocenza.  Esprime un sentimento sincero.

 Il colore del sole, simboleggia la gioia, l’allegria e la soddisfazione.

 Il colore dell’arte e della scienza.

  Un colore molto elegante, ma può essere simbolo di diffi  coltà legate, per esem-
pio, ai soldi oppure alla salute.

 Simbolo di lusso, gloria e successo.

 Un colore molto rilassante, può essere il simbolo dell’amicizia, della fi ducia.

 Il simbolo della giovinezza, dell’ammirazione e della stima.

 Amore ardente, allegria.
adattato da www.labardifi ori.com

2. Quali sono i vostri colori preferiti per  

3. Osservate il signi� cato dei � ori e improvvisate  una scena dal � oraio chiedendo consigli sul � ore da regalare  

Il linguaggio dei � ori 

dalia
gardenia
gelsomino giallo
iris
lauro
margherita
mimosa
nontiscordardimè
orchidea
rosa rossa
tulipano rosso

riconoscenza
fedeltà e simpatia
gentilezza, eleganza
fede, speranza
gloria
innocenza, spontaneità
libertà, autonomia
amore eterno
sensualità
passione
dichiarazione d’amore

adattato da www.labardifi ori.com

4. Fai un breve discorso in base alle foto di pagina 20 
segliendo tra i temi di seguito.

Soluzione compito 1: 1E, 2D, 3C, 4A, 5B, 6G, 7H, 8F

vestirsi?

alla 
fi danzatina alla nonna alla mamma

arredare 
una camera?

alla sorella che 
si laurea

incartareun regalo?

i mezzi di comunicazione 
di massa

i gesti 
italiani che cosa 

leggiamo
Internet

ad un’amica
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Mit fogok tudni olaszul, ha a “Made in Italy” fejezetének végére érünk?

Megértem  
az olasz termékek írott és hangzó bemuta tását; 
értelmezni tudom az olasz gazdaság és kultúra 
jellegzetes eredményeit és személyi ségeit bemutató 
videofilmeket, táblázatokat és szövegeket; bizony-
talansághoz és feltételhez kötődő eseményeket, 
cselekvéseket.

Ki tudom fejezni  
a különböző termékekkel kapcso-
latos vélemé nyemet, be tudom 
mutatni az olasz gazdaság és kultú-
ra néhány jellegzetes eredményét 
és személyiségét.

Nyelvhasználatom bővül  a feltételhez és a személyes véleményhez kapcsolódó 
 cselekvések és történések kifejezésével. 

Az olasz kultúrából megismerem  a jellegzetes olasz termékeket; az olasz gazdaság 
és  kultúra jellegzetes eredményeit és néhány személyiségét.

Ismétlés Giro 1–2:  lakás, öltözködés, környezet, személyleírás

Érettségi témakörök:  szabadidő, művelődés, ember és társadalom, életmód, tudomány 
és  technika
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35

11

Prodotti italiani

1. Quali prodotti italiani conoscete? Presentateli secondo il modello.

Il / la  è un / una / un’  prodotto del settore industriale / alimentare /
arredamento / abbigliamento / calzature / accessori / casalinghi / pelletteria / cinematografi co /  . 

Mi piacciono / non mi piacciono  preferisco .

2. “Made in Italy” Rispondete alle domande. 

A Quando nasce il marchio di garanzia “Made in Italy”?

B Quali prodotti sono stati i primi ad ottenere il marchio di garanzia?

C Quali prodotti della moda hanno già ottenuto questo marchio di garanzia?

D Quali sono i prodotti dell’arredamento menzionati?

3. Raccontate le esperienze di Angela.

Ieri  Angela è andata ad una fi era …

4. Parlate, in coppia, di che cosa comprereste ad una � era italiana per un amico/un’amica  ungherese.

Io gli / le comprerei …

Ieri sono andata ad una fi era, qui in Toscana. Era grande e c’era una bancarella dedicata al mercatino alimentare. Ho 
comprato un salame toscano, delle olive dolci pugliesi e un paio di etti di mozzarella di bufala da un mio conterra-
neo, e non solo perché sono napoletana. Sono tornata a casa e insieme al mio uomo, abbiamo gustato tutto. Una 
roba eccezionale! Io i prodotti italiani li uso, li gusto e ne sono orgogliosa. 

Angela
adattato da www.ledroses.splinder.com
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La buona tavola

1. Un sondaggio. Completa la scheda, poi riassumi cosa e quando compra la signora.

2. Accoppiate i nomi dei prodotti alle descrizioni, in base alle foto. 

gorgonzola
parmigiano
focaccia al formaggio
valpolicella
speck
bresaola

prosciutto crudo
carne di manzo salata ed essiccata
formaggio dal profumo intenso bianco-verdastro
formaggio in genere grattugiato 
vino prodotto nell’omonima zona vicina a Verona
tipo di pane o pasta

3. Improvvisate dei mini-dialoghi al mercato per comprare i prodotti illustrati nelle foto. 

un etto di / mezzo chilo di / due fette di / una bottiglia di

4. Leggete i due messaggi e completate il secondo con la forma adatta dei verbi tra parentesi.

12

Spese
quotidiane settimanali natalizie

latticini
carne
carboidrati
frutta / verdura
altro

… cerco consigli su cosa cucinare oggi. È importante che non sia un piatto complicato e non abbia troppe calorie. 
Spero che mi mandiate un buon primo. 

Silvia

Ciao Silvia,

ti  (mandare) una ricetta della pasta alla carbonara. Come tutti 

 (sapere) può essere fatta in mille maniere, nonostante che io preferisca la versione classi-

ca di questo piatto.  (preferire) questa variante, perché al posto del pepe nero 

 (usare) il pepe verde, che aggiunge un sapore particolare a questo piatto conosciutis-

simo e amato da tutti. Spero che ti piacerà e aspetto che tu mi risponda presto!
Salutoni: Marta

adattato da www.it.answers.com 

bresaola

focaccia al formaggio

speck

parmigiano

valpolicella 

gorgonzola
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7/a

7
5. Completate la tabella con i verbi del compito precedente. 

Il congiuntivo presente – A kötőmód jelen idejű ragozása
MANDARE RISPONDERE PREFERIRE ESSERE AVERE

io
tu
lui/lei
(noi)
(voi)
(loro) 

mandi
mandi
mandi
mandiamo

mandino

risponda

risponda
rispondiamo
rispondiate
rispondano

preferisca
preferisca
preferiamo
preferiate
preferiscano

sia
sia

siamo
siate
siano

abbia
abbia

abbiamo
abbiate
abbiano

6. Completa i consigli della nonna con i verbi tolti.

Cara Nipotina, ecco i miei consigli per ottenere la pasta al dente:

È importante che tu  attenzione al tempo di cottura. Bisogna che la  sempre fresca, per 

non dover riascaldarla al momento di servirla. Si dice che la durata della cottura non  solo 

dalla quantità ma anche dal formato della pasta. È necessario che tu  10 g. di sale grosso ma-

rino ad ogni litro, ma solamente quando l’acqua inizia a bollire. Non bisogna che tu  acqua 

fredda quando scoli la pasta.
adattato da: www.pasta.it

*7. Completa la conversazione delle signore con la forma adatta dei verbi tra 
parentesi.

Senta, faccia rosolare il guanciale in una padella senza grassi aggiunti. Metta a cuo-

cere la pasta, faccia attenzione che ci ______________ (essere) abbondante acqua 

salata. Intanto metta le uova in una ciotola, unisca il grana padano grattugiato, i 4 

cucchiai di latte, sale e poi le sbatta leggermente con la forchetta. Scoli la pasta, è 

importante che ___________(essere) al dente, poi versi le uova sbattute, macini il 

pepe verde e faccia scaldare pian piano in modo che la salsa __________________

(risultare) cremosa, poi tolga la pasta dal fuoco e la serva immediatamente.
adattato da www.buttalapasta.it 

8. Abbina i formati ai nomi. Quali altri formati di pasta conosci?

9.  Parlate, in coppia, delle vostre abitudini alimentari secondo il modello.

Se vado in pizzeria / al ristorante / al bar della scuola / alla mensa scolastica / in un fast food prendo sempre o quasi sempre 

un / una , eventualmente anche un / una _____________, ma mai il / la / lo ___________________. 

me� a aggiunga
faccia

prepari
dipenda
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“Dolce vita”

1. Completa il gra� co, in base al testo.

2. Completa il testo con i verbi tolti.

Origini del pandoro

Il nome pandoro deriva dal colore giallo oro intenso di questo dolce. Le sue origini però sono incerte. Alcuni studio-

si pensano che il pandoro  nella Repubblica Veneta del ‘500, quando venivano 

serviti sulle ricche tavole dei nobili dei dolci di forma conica, ricoperti da fo-

glie d’oro, chiamati appunto “Pan de Oro”. Altri studiosi, invece, sostengo-

no che  da un antico dolce, a forma di 

stella, che i veronesi consumavano a Natale: il “nadalin”. La tesi più accredita-

ta, però, lega la nascita del pandoro alla Casa Reale degli Asburgo. Fin dal 

‘700 erano ben conosciute le tecniche di lavorazione del “Pane di Vienna”  e 

sembra che  alla base della prepa-

razione del pandoro. Pare che nell’Ottocento la produzione del pandoro 

 a Verona. Il pandoro oggi è  

l’espressione più tipica della produzione dolciaria di Verona ed è famoso in tutta 

Italia: è diventato uno dei dolci tipici delle festività natalizie. 
adattato da www.cookaround.com

3. La Nutella. Sottolinea la parte giusta delle frasi.

Nel  1942  1944 P.  Ferrero apre un laboratorio.

Lo fa per utilizzare  il miele le nocciole disponibili vicino.

Nutella era il  primo secondo nome della crema.

Il prodotto era a buon prezzo caro.

La Ferrero è un’ impresa famigliare impresa di vari soci.

I suoi prodotti vengono da tanti paesi vengono esclusivamente dall’Italia.

*4. Completate le frasi con il congiuntivo passato dei verbi.

Ciao Nonna,
sono veramente contenta che tu mi abbia regala-
to quel barattolone di Nutella, il mio dolce prefe-
rito. Non puoi immaginare quanto mi sia piaciuto, 
auguri di buon anno! Monica

www.penelopecrea.blogspot.com

ESSERE
AVERE

 FŐIGE  SEGÉDIGE           -BEN 

Il congiuntivo passato

7/b

si sia 
perfezionata

glie d’oro, chiamati appunto “Pan de Oro”. Altri studiosi, invece, sostengo-

no che 

stella, che i veronesi consumavano a Natale: il “nadalin”. La tesi più accredita-

ta, però, lega la nascita del pandoro alla Casa Reale degli Asburgo. Fin dal 

‘700 erano ben conosciute le tecniche di lavorazione del “Pane di Vienna”  e 

sembra che 

razione del pandoro. Pare che nell’Ottocento la produzione del pandoro 

l’espressione più tipica della produzione dolciaria di Verona ed è famoso in tutta 

Italia: è diventato uno dei dolci tipici delle festività natalizie. 

siano 
rimaste

sia natoderivi

13

Non so se Ferrero  (aprire) il suo primo laboratorio prima o durante la guerra. 

Credo che  (utilizzare) i prodotti agricoli del suo paese. È probabile che questo 

dolce di successo  (piacere) subito a tutti.
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5. Leggi il testo sottolineando le parti illustrate nelle foto.  

La dolce vita è un fi lm del 1960 diretto da Federico Fellini, vin-
citore della Palma d’oro al 13º Festival di Cannes. È sicuramente 
uno dei fi lm più famosi della storia del cinema. 
La dolce vita ha avuto infl uenze anche sul costume e sul lin-
guaggio. La scena della Fontana di Trevi con la Ekberg e Mas-
troianni è divenuta una scena simbolo del cinema del XX seco-
lo. Il nome di uno dei personaggi del fi lm, Paparazzo, ha dato 
origine al nome comune “paparazzo” con cui si indicano i foto-
grafi  invadenti e indiscreti, soprattutto per conto di giornali scandalistici. Il tipo 
di maglia chiamiato “dolcevita” prende il nome dal fi lm poiché indossato dal 
protagonista Marcello Mastroianni. 

www.facebook.com

*6. Completa il testo con le forme dei verbi al congiuntivo passato. 

Qual è il fi lm italiano più bello che tu  (vedere)?

Ciao, sono contento che  (ricevere) questa domanda. Non è facile rispondere, 

però uno dei fi lm che mi ha commosso penso che  (essere) La Strada di Fellini. Un altro fi lm 

che mi è piaciuto molto è Il Padrino I, II, III, insomma tutta la saga. Poi c’è anche La vita è bella di Benigni, è emozionante.

Credo che non tutti  (vedere) un vecchio fi lm che mi ha fatto morire dal ridere 

e che si intitola Altrimenti ci arrabbiamo. E infi ne un altro fi lm molto carino è Nuovo cinema Paradiso che, immagino, 

 (piacere) a molti. È probabile che  (essere) premia-

to con l’Oscar. Questi sono i fi lm che non mi stanco mai di vedere. Poi ce ne sono anche altri bellissimi.
www.angolodelleragazze.forumfree.it

7. Qual è il � lm italiano più bello che tu abbia visto? Parlatene in coppia.

8. Roberto Benigni. Completate la tabella con le informazioni mancanti. 

Data Evento Titolo In collaborazione con …

nascita – –

1978 partecipa al programma  televisivo Renzo Arbore

1979 protagonista nel fi lm Chiedo asilo

interpreta e dirige il fi lm Massimo Troisi

1989 La voce della Luna

protagonista e regista del fi lm –

14

Giro_3.indb   39 5/7/14   10:03 AM



40

Moda 

1. Quali stilisti italiani conoscete? 

2. Intervista a Beatrice Trussardi. Completa le sue parole. 

Trussardi si basa su quattro pilastri fondamentali: , ,, 

, e ,. 

Si diceva sempre che il Made in Italy avesse la stima nel mondo per: 

, alla qualità,  delle materie 

prime, ricerca ed . Ho sempre voluto che ci fosse maggiore atten-

zione alla e al valore del . Utilizziamo molti canali di 

 dalla _____________ all’organizzazione dei negozi, da 

fi no a questa intervista. La questione però, per me, rimane sempre il tema della 

. La qualità  italiana è a tutt’oggi in-

superata ma la moda si confronta oggi con un mercato  molto più 

complesso di quanto non fosse anche soltanto cinque anni fa. I clienti sono cambiati: sono 

più attenti alla qualità ma comprano anche dei  di larga distribuzione. 

Abbiamo sempre voluto che l’ambiente umano e la natura fossero tutelati, 

 le materie prime da utilizzare. www.living24.it

3. Completa prima la tabella, poi le frasi della Trussardi.

“Volevo che ci  maggiore attenzione alla creati-

vità.”

Si diceva  sempre  che il Made in Italy  la stima 

per 4 ragioni. 

Volevamo sempre che l’ambiente e la natura 

tutelati.”

4. Completate le descrizioni con le parole elencate. Attenzione: ci sono tre parole in più!

Una volta si diceva che la femminilità viaggiasse su tacco alto. Oggi  bassi sono molto aprezzati 

dalla popolazione femminile. Comodi, pratici e colori freschi!

 sono immancabili nel guardaroba maschile e femminile. E poi sono diventate vere e proprie 

portatrici di messaggi: d’amore, di pace, di rispetto per l’ambiente, per gli animali: parlano di noi, dei nostri stati d’animo, 

basta sceglierne il colore adatto alla camicia o maglia.

Perfette da indossare sugli abiti: in pelle, sottilissime e colorate, adatte per gonne e pantaloni. 

sembra che negli ultimi tempi sia diventato un accessorio sempre più richiesto: ormai è un vero e proprio gioiello per il 

punto vita.

Con l’arrivo del freddo, la prima cosa da tenere a portata di mano sono ! Le tendenze sono mol-

te: da quelli più sportivi in lana colorata a quelli in pelle nera fi no ad arrivare a quelli per la neve. Eleganti, sportivi o rock… 

A voi la scelta! adattato da www.stile.it 

7/c

Congiuntivo imperfetto
AVERE

(regolare)
ESSERE

(irregolare)
avessi fossi

avessi fossi

avessimo fossimo

aveste foste

avessero

15

i guanti la cinturapantalonile sciarpe i sandali

la borsa
i maglioni
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7/d

5. Con quale dichiarazione ti identi� chi di più? Parlatene in coppia, poi presentate agli altri le posizioni del partner 
secondo il modello. 

XY è d’accordo con Caterina: indossa quello che le sta bene. 

Anna: Generalmente non amo spendere troppi soldi in vestiti, perciò mi vanno benissimo i negozietti cinesi o anche il 
mercato. 
Gino: Vesto quello che mi sta bene addosso.  
Claudia: Ammetto che il 90% delle cose che metto sono capi fi rmati.
Natalia: Io non vesto griff ata, ma non ci trovo niente di male se una persona riesce a vestirsi così.
Sandro: Io non vesto assolutamente griff ata, mi metto quello che mi piace e assolutamente non guardo la marca e non 
mi sento obbligato a seguire a tutti i costi la moda del momento!

adattato da www.forum.cosmopolitan.it

6. Le scarpe Velox. Completa il dialogo.

– Pensavo che tu fossi andata in città e avessi comprato quelle  da Velox.

–  Infatti… ce n’è uno in un  abbastanza vicino al mio paese e mi capita spesso 

di darci un’occhiata… ogni tanto vi è qualche articolo che  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  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  troppo classici e solo raramente è possibile 

 qualcosa di pratico.

7. Completa la tabella e poi il gra� co. 

Il congiuntivo trapassato
ANDARE COMPRARE APRIRE

io/tu/lui/lei 

(noi) 

(voi) 

(loro) 

io/tu/lui/lei 

(noi) 

(voi) 

(loro) 

io/tu/lui/lei 

(noi) 

(voi) 

(loro) 

8. Componete un dialogo in un negozio 
di scarpe scegliendo tra questi capi. 

un paio di scarpe sportive / con tacchi alti / 
eleganti / da uomo / da tennis
un paio di sandali / ciabatte / stivali / scarponi

16

Il congiuntivo trapassato

 FŐIGE  SEGÉDIGE 
              -BAN 

ESSERE
AVERE
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Personaggi “DOC”

1. Italiani eccellenti. Collegate i testi ascoltati ai nomi scrivendo i numeri negli spazi.

Giuseppe Garibaldi 1807–1882 

Enrico Fermi 1901–1954

Giacomo Puccini 1858–1924

Laura Pausini 1974– 

Cristoforo Colombo 1451–1506

Dante Alighieri 1265–1321

Galileo Galilei 1564–1642

Caravaggio 1571–1610

Valentino Rossi 1979– 

Marco Polo 1254–1324 

*2. Abbinate le immagini ai nomi del compito precedente spiegando il perché.

Ho abbinato alla prima foto il nome di … , perché … .

3. Quali altri personaggi italiani del passato e del presente conoscete nelle seguenti categorie? Presentateli in due 
frasi. 

Tra gli artisti italiani è molto famoso . Forse non tutti conoscono  che è / 

è stato/a un/una .

*4. Individua l’autrice ripassando i nomi del compito 1. 

Secondo me sarà la moglie di .

«Le mogli di alcuni fi sici credono che ai loro mariti piaccia più la fi sica che le proprie mogli. E possono avere motivo di 
pensarlo. La sera, dopo il lavoro, quando una moglie si aspetta una parola aff ettuosa, come, “Non potrei vivere senza di te”, 
il marito è probabilmente totalmente taciturno, assorto a scarabocchiare numeri e simboli sui margini del giornale della 
sera. Quando a lei piacerebbe andare al cinema, lui ha un impegno con un esperimento. Vi sono altre lamentele, alcune 
più giustifi cate di altre. Ma, tutto sommato, la vita insieme a un fi sico è una vita ben spesa.»

www.koimano.com

*5. Scegliete uno dei personaggi del compito 1 e presentatelo consultando i siti www.liberliber.it o www.
biogra� eonline.it. 

17
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7/f

6. Leggete la domanda di Valerio, poi completate la tabella con le parti sottolineate delle risposte.

– Tra quelli che hai citato credo sia Dante il più importante di tutti.
– Roberto Benigni. Sembra che abbia vinto l’Oscar nel 1997.
– Spero che sarà un artista amato e cercato anche Tiziano Ferro che, come sapete, vive da alcuni anni a Londra.

adattato da www.it.answer.com

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidőegyeztetés congiuntivo-ban jelen idejű főmondattal

Spero

Credo

Sembra 

che

.

.

. 

7. Completate la tabella con i nomi dei tempi verbali. 

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidőegyeztetés congiuntivo-ban jelen idejű főmondattal
Főmondat Mellékmondat

Jelen idő

Előidejűség:   congiuntivo passato            
Egyidejűség:                     
Utóidejűség:                     

8. Leggete la domanda di Marina, poi completate la tabella con le parti sottolineate delle risposte.

Ragazzi, consiglio a tutti di vedere il fi lm che stasera trasmetterà Canale 5: “Un sogno per domani”… io lo trovo eccezio-
nale, voi che ne dite?

Marina

– Pensavo che il fi lm sarebbe fi nito come il libro.
–  Non sapevo che il fi lm fosse stato tratto da un libro. Lo inserisco subito tra le prossime letture che vorrei fare, grazie 

dell’informazione!
– A me è piaciuto. Non mi aspettavo che morisse, ma questo colpo di scena ha evitato un fi nale troppo patetico.

www.it-it.abctribe.com

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidőegyeztetés  congiuntivo-ban, múlt idejű főmondattal

Non sapevo 

Non mi aspettavo 

Pensavo  

che

.

.

.

9. Completate la tabella con i nomi dei tempi verbali.

Concordanza dei tempi al congiuntivo – Igeidőegyeztetés congiuntivo-ban múlt idejű főmondattal
Főmondat Mellékmondat

Múlt idő

Előidejűség:                     
Egyidejűség:                     
Utóidejűség:                     

Chi sono gli italiani più famosi nel mondo? 
La popolarità all’estero di certi personaggi italiani è sorprendente. Penso, per esempio, ad Andrea Bocelli che è stato 
addirittura invitato a cena alla Casa Bianca. Secondo voi chi sono gli italiani famosi? Ad esempio Giuseppe Garibaldi, 
Cristoforo Colombo, Dante Alighieri, Marco Polo… 
P.S: a parte quelli troppo scontati: politici e calciatori! Valerio
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L’Italia motorizzata 

1. Leggete, in coppia, il testo A o B e poi parlatene secondo la tabella. 

 Gli italiani sono i più motorizzati di Europa con 58 vetture ogni 100 abitanti. 

 Guidare a 17 anni

www.patente.it

2. Scegliete un altro compagno dell’altro gruppo per scambiarvi le idee e per completare la 
tabella corrispondente.

Noi abbiamo discusso del tema del traffi  co troppo intenso / della patente a 17 anni. Noi pensiamo che…

3. Completa la tabella con le frasi del compito 1. 

Condizione reale

Condizione Risultato

              
             
             

             
             
             

Sapete qualcosa riguardo alla nuova legge della patente a 17 anni?

Spero che non cambino nulla perché a 17 anni secondo me è troppo presto.
Alcuni iniziano i corsi per la patente a 16 anni. Figurati se poi la prendono a 17 saranno ancora immaturi a mio avviso. 

Sergio

Questa legge non permette di guidare da soli a 17 anni. L’unica cosa che cambia è che il foglio rosa lo si può pren-
dere prima. Se hai 17 anni, puoi iniziare a guidare con di fi anco una persona con almeno 10 anni di guida, se ne avrai 
18 potrai avere la patente normale.

Silvio

Possedere più di due auto per famiglia
pro contro

Guidare a 17 anni
pro contro

puoi iniziare a guidare
se avrò la macchina

Comunque, questa statistica non è molto positiva: in Italia ci sono troppe auto circolanti e troppe persone che usa-
no l’auto inutilmente. Io userò i mezzi pubblici lo stesso se avrò la macchina. Tiziana

Concordo. La diff usione delle doppie auto, spesso superfl ue, ha aumentato il traffi  co, complicando anche i problemi 
del trasporto pubblico di superfi cie.

Roberto

Io mi alzo alle sette, lo sai, ho la scuola vicina, però mi farebbe comodo la macchina, soprattutto per il fastidio di 
aspettare l’autobus con la gente che c’è sempre dentro. Non vedo l’ora di assaporare la libertà delle 4 ruote e correre 
con il vento in spalla. Massi
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4. Leggi il messaggio e completa la tabella.

La mia macchina preferita

Se potessi tornare indietro la riprenderei e la terrei ancora per tanto la mia Alfa 145. Se fossi 
stato più grato non l’avrei mai venduta. Aveva 280 000 km ma era perfetta. La chiamavamo 
Prudi.
Non scordo quella volta a Bologna, quando un pazzo con una Golf passava tagliando la roton-
da a tutta la velocità… Se non fosse stata Prudi, non starei qui a parlare. Incredibile affi  dabilità 
dopo tantissimi km! Fra poco ne avrò la possibilità e cambierò per un’altra Alfa.

Federico
adattato da: www.omniauto.it

Condizione possibile
Condizione Risultato

Se potessi tornare indietro             .

Condizione impossibile 
formale

Informale

Condizione Risultato

Se fossi stato più grato

            

Se ero più grato

            .

non sarei qui a parlare.

non la cambiavo mai.

5. Completa l’opinione di un amico di Federico con la forma adatta dei verbi tra parentesi .

Se io  (essere) in te, non la  (vendere). E allora non dovresti avere rimpianti.

Maurizio

6. Completa il testo con i verbi tolti. 

7. Parlate con un compagno della macchina dei vostri sogni.

Se avessi la possibilità vorrei una … / Sarebbe di color… / Avrebbe anche l’air bag / il climatizzatore / …

è ormai diventato è stata presentata

riassume

possono

ha presentato  abbiamo voluto

EXPO 2010: FIAT, il futuro è verde

Nella sala High-tech del Padiglione Italiano, la Fiat  due categorie di automobili. 

La prima, una Ferrari Hybrid car, che  in Cina per la prima volta proprio in questa 

occasione; la seconda, una Fiat 500 denominata “macchina nazionale italiana”. Attraverso queste gli spettatori cinesi 

 comprendere ancor meglio la vita nelle città italiane e la tradizione italiana. Il 

rosso intenso è da sempre il colore di punta nelle Ferrari da corsa, ed  comune in 

tutto il mondo agli occhi degli innumerevoli fan della Ferrari.

– Appunto per questo, data la fama della “Ferrari Rossa”,  che questa Ferrari at-

traesse ancora di più lo spettatore. Quest’autovettura è la prima, nella storia della casa automobilistica, ad essere 

una Hybrid car da corsa, top della tecnologia Ferrari. Una vettura di color verde, super veloce e con bassi consumi. 

Un’idea che  il tema del Padiglione “Città dell’uomo, città ideale”.
adattato da www.expo2010italia.gov.it
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Ripasso  

1. Trova le risposte dell’architetto alle domande del giornalista mettendo le lettere adatte negli spazi.

Intervista a Giampaolo Imbrighi, progettista del Padiglione 
italiano all’Expo 2010

– Molti cinesi, ed anch’io, non abbiamo mai pensato che il tradizionale 

gioco cinese dei bastoncini colorati conosciuto col nome di “Shanghai”, 

avrebbe ispirato il progetto del padiglione italiano all’Expo 2010. 

– Il progetto rappresenta uno sguardo verso il futuro, presentando una 

bellezza elegante, non aggressiva e non banalmente spettacolare. 

– Perché la scelta del cemento trasparente? 

– Che impressione ha della Cina, di quello che ha visto all’Expo di 

Shanghai? 

www.italian.cri.cn

2. Ungheresi eccellenti. Scrivi i numeri e i nomi negli spazi giusti.

Intervista a Giampaolo Imbrighi, progettista del Padiglione 
italiano all’Expo 2010

– Molti cinesi, ed anch’io, non abbiamo mai pensato che il tradizionale 

gioco cinese dei bastoncini colorati conosciuto col nome di 

avrebbe ispirato il progetto del padiglione italiano all’Expo 2010. 

– Il progetto rappresenta uno sguardo verso il futuro, presentando una 

bellezza elegante, non aggressiva e non banalmente spettacolare. 

– Perché la scelta del cemento trasparente? 

– Che impressione ha della Cina, di quello che ha visto all’Expo di 

Shanghai? 

Le posso dire che il materiale per l’architetto è come i componenti della cucina per il cuoco, e sono fondamentali. 
In questo senso noi volevamo dare un senso di innovazione anche nel materiale costruttivo, e così siamo arrivati al 
cemento trasparente. 

Le posso dire che il materiale per l’architetto è come i componenti della cucina per il cuoco, e sono fondamentali. 
A

È un’interpretazione giusta e logica che vuole signifi care che esistono delle coincidenze tra le trame italiane e quelle 
cinesi. Ma è anche un’ interpretazione del tema dell’Expo universale “Città migliore – vita migliore”. 
È un’interpretazione giusta e logica che vuole signifi care che esistono delle coincidenze tra le trame italiane e quelle 

B

Ho visto che la Cina ha registrato molti cambiamenti, è diventata una nazione ancora più moderna, ancora più 
tecnologica. Da ultimo le cito soltanto un esempio: abbiamo visto all’Expo dei sistemi di trasporto urbano innova-
tivo con dei captatori di energia alle fermate, già questo è proprio un simbolo di come la Cina stia andando verso 
il futuro. 

Ho visto che la Cina ha registrato molti cambiamenti, è diventata una nazione ancora più moderna, ancora più 
C

 Infatti, il Padiglione Italia è una vera e propria città in miniatura, capace di rifl ettere l’immagine e le caratteristiche 
proprie della città ospitante, ma anche e soprattutto il carattere del bel Paese: esso racconta degli italiani, della loro 
creatività e della loro cultura millenaria.

 Infatti, il Padiglione Italia è una vera e propria città in miniatura, capace di rifl ettere l’immagine e le caratteristiche 
D

18
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3. Completa la tabella secondo le a� ermazioni e poi consulta con un compagno.

Secondo me Luca ha comprato… Probabilmente Luca non ha comprato …

Tre amici acquistano un grosso cono gelato. Ognuno di loro ne sceglie uno alla frutta. I gelati sono diversi e tutti spendono 
una cifra diff erente.
• Gigi lo preferisce all’uva. Non è lui che spende più di tutti.
• Luca non l’ha acquistato alla mela e non ha speso 1 euro.
• Il gelato alle mele non costa 2 euro. Gigi non ha speso una simile cifra.

4. Reinserisci le preposizioni.

5. Trova la descrizione giusta ai dolci ungheresi, poi parlane ad un compagno “italiano”.

Il dolce più squisito che abbia mai provato è… È fatto di… 

adattato da www.budapestguidata.hu

6. Scegliete tra le foto a pagine 34–37 e fate un breve discorso sul Made in Italy seguendo i punti sottoelencati.
• cosa ti compreresti se fossi in Italia?
• quale fi lm o concerto andresti a vedere?
• quali regali porteresti ai tuoi?
• quali regali porteresti ai tuoi amici italiani?

Frutta Prezzo
Fragola Mela Uva 1€ 2€ 3€

Nome

Gigi +
Luca

Michi

Prezzo

1 €

2 €

3 €

Túrógombóc
(Palline di ricotta)

Questo tipo di dolce porta il nome di una collina vulcanica sul lago Balaton. È una vera 
bomba calorica. È fatto di pan di spagna con crema alla vaniglia, salsa al cioccolato e servito 
con panna montata.

Rétes
(Strudel)

I suoi ingredienti sono: panino a forma di mezza luna, latte, zucchero, vaniglia, semi di papa-
vero. Dopo la cottura al forno c’è chi lo mangia con la salsa di vaniglia o con il miele di acacia.

Somlói galuska
(Monte bianco)

È una vera specialità locale! Dagli anni ‘60 generazioni crescono in Ungheria amando questo 
semifreddo a base di ricotta ricoperto di cioccolato.

Túró rudi
(Bastoncino di ricotta)

Per prepararlo si usa la pasta sfoglia e vari ripieni che possono essere di mele, di ricotta, di 
amarene, di zucca e semi di papavero, di cavoli ecc. 

Mákos guba
(Dolce ai semi 
di papavero)

La ricotta è mescolata con semolino e uova e alla fi ne è messa in acqua bollente per 10 mi-
nuti. Il dolce viene servito con pangrattato, panna acida e con lo zucchero a velo. 

delladall’ perdegli entroallo

Il Gelato Artigianale

è una preparazione alimentare portata  stato morbido e cremoso mediante mesco-

lamento e congelamento  miscela  ingredienti. Deve caratterizzarsi 

 l’uso prevalente di materie prime fresche: latte, panna, uova, frutta. Gli altri ingre-

dienti possono poi essere scelti direttamente  artigiano secondo la sua creatività. Il 

Gelato Artigianale va venduto  pochi giorni  sua produzione. 

dalla
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1. Una giornata a Roma. Individua la persona che racconta il suo 
viaggio completando i punti 1–8. 

1
2
3
4
5
6
7
8

La meta originale del viaggio.
Fori …
Uno dei simboli di Roma.
La fontana visitata nel pomeriggio.
Monumento alla Patria.
La via piena di negozi eleganti.
Una piazza emblematica di Roma.
La Cappella …

P
A

1 L
2 I
3 O
4

5

6

7

8

19
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2. Una giornata a Roma. Quali esperienze ha fatto la ragazza durante il suo 
breve soggiorno a Roma? Completate la tabella.

3. Seguite le istruzioni sulla piantina delle pagine 48 e 49.

Una mini-guida che vi farà innamorare della Città Eterna 

 1. Se arrivate alla stazione Termini, prendete la Linea B della me-
tro, direzione Eur-Laurentina, e scendete, dopo due fermate, 
al Colosseo.

 2. Uscendo dalla stazione avrete di fronte il Colosseo. Prosegui-
te verso il Colosseo e sulla destra prendete la via Sacra.

 3. Percorrete tutta la via Sacra visitando i Fori Imperiali.
 4. Alla fi ne della via Sacra tenetevi sulla destra e salite al Cam-

pidoglio per ammirare la statua equestre dell’imperatore 
Marco Aurelio. 

 5. Scendete la scalinata del Campidoglio e andate a destra co-
steggiando l’Altare della Patria.

 6. Si arriva così a Piazza Venezia.
 7. Prendete da Piazza Venezia Via del Corso, la via dello shop-

ping e percorretela fi no alla fi ne, quando vi sbucate in Piazza 
del Popolo, dove troverete un bellissimo obelisco di origine 
egiziana e quattro fontane. Qui potete fare un riposino.

 8. Tornate indietro e prendete Via del Babuino, percorretela 
tutta fi no a quando non arrivate a Piazza di Spagna. D’ob-
bligo un giro sulla scalinata per godervi della vista che si apre 
su tutta Roma, poi una bevuta alla fontana, la Barcaccia, che 
si trova nel centro della piazza.

 9. Per uscire da Piazza di Spagna prendete via dei Due Macel-
li, superate anche Via del Tritone e passate sotto lo storico 
tunnel di Roma, il Traforo. 

10. Usciti dal Traforo prendete la prima a sinistra, via Nazionale, 
e percorretela in salita fi no ad arrivare a Piazza della Repub-
blica. Lì girate a destra e dopo 200 metri vi trovate di nuovo 
a Termini.

www.it.ewrite.us 

4. Alla scoperta delle più belle piazze di Roma. Individuate le 
piazze nominate scrivendo i loro nomi sotto le foto. 

19

20

Luoghi Esperienze

aeroporto non poteva partire immediatamente per Praga

stazione Termini

Colosseo

Altare della Patria

piazza di Spagna

via Condotti

Fontana di Trevi

2020
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Una giornata di primavera a Roma

La domenica  alzati di buon ora, mettiti un paio 

di scarpe comode e vai a Porta Portese. Il  più 

famoso di Roma, con le sue infi nite bancarelle, non mancherà di stupirti. Se 

sei appassionato di , di antiquariato o di vi-

deogiochi troverai sicuramente qualcosa di tuo interesse. Se ti sono rimaste 

un po’ di energie dopo la mattinata di shopping e hai voglia di gustarti un 

 mozzafi ato, prova a salire sulle terrazze del Gia-

nicolo. Sorseggiando un thè freddo o una grattachecca (ghiaccio grattugiato e 

aromatizzato con frutta e sciroppi) capirai perché la città è detta Eterna… 

Per un  al volo, se sei dalle parti di Campo de’ 

Fiori, fermati alla Filetteria. Se c’è un posto dove vale la pena di mangiare bac-

calà fritto a Roma, è quello. Dopo si consiglia un 

passeggiando tra le vie di Borgo Pio: le botteghe artigiane, i vecchi seduti al 

sole a guardare il passeggio, qualche prete che passa vestito con la talare come 

nei tempi antichi, un piccolo … Ed è proprio lì 

che ti consiglio di andare a bere un caff è: non solo è ottimo, ma nel servir-

lo il barista ti off rirà anche una coppa di panna montata freschissima! Se vuoi 

 in un modo un po’ diverso dal solito, vai a Tra-

stevere al ristorante Le mani in pasta, dove lo chef Iviano ti consiglia i primi tipi-

camente romani, come gli gnocchetti sardi con fave e tartufo nero, i prelibati 

ravioli fatti in casa e per gli appassionati, fettuccine al tartufo bianco o ai funghi 

porcini freschi.

Per concludere degnamente la  potresti andare 

in un locale alla moda come il Micca Club dietro la Stazione Termini. Riprodu-

zioni giganti di colorati fumetti anni ‘60 e ‘70 aff ollano le pareti, mentre l’at-

mosfera viene rallegrata da una colonna sonora beat. Se sei fortunato potresti 

anche assistere a uno dei frequenti . 
www.it.viaggi.yahoo.com

Una giornata di primavera a Roma

La domenica 

di scarpe comode e vai a Porta Portese. Il 

famoso di Roma, con le sue infi nite bancarelle, non mancherà di stupirti. Se 

sei appassionato di 

deogiochi troverai sicuramente qualcosa di tuo interesse. Se ti sono rimaste 

un po’ di energie dopo la mattinata di shopping e hai voglia di gustarti un 

nicolo. Sorseggiando un thè freddo o una grattachecca (ghiaccio grattugiato e 

camente romani, come gli gnocchetti sardi con fave e tartufo nero, i prelibati 

ravioli fatti in casa e per gli appassionati, fettuccine al tartufo bianco o ai funghi 

porcini freschi.

Per concludere degnamente la 

in un locale alla moda come il Micca Club dietro la Stazione Termini. Riprodu-

zioni giganti di colorati fumetti anni ‘60 e ‘70 aff ollano le pareti, mentre l’at-

mosfera viene rallegrata da una colonna sonora beat. Se sei fortunato potresti 

anche assistere a uno dei frequenti 

50

5. Presentate agli altri le caratteristiche della piazza scelta.

Noi vorremmo visitare , perché …

C’è chi non è d’accordo, perché… e preferirebbe visitare , perché…

Ora vi raccontiamo quali sono le caratteristiche della piazza da noi scelta.

6. Completate i testi con le parole tolte.

7. Preparate un riassunto, in coppia, delle esperienze fatte in una giornata di primavera a Roma, in base al testo 
precedente.

La domenica mattina ci siamo alzati di buon ora, ci siamo messi un paio di …

bar
concerti

pranzo ma� ina

pomeriggio mercato

cenare musica 

serata panorama
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La notte dei musei

1. Formate dei gruppi di 3 o 4 persone e scegliete tra i 
programmi o� erti parlando dei pro e i contro.

M’interessa / Non m’interessa … Preferirei… Cominciamo 

con… Prima andiamo a , per assistere a / vedere 
… , poi … 

Il 15 maggio 2010 la città di Roma aderisce, insieme ad oltre 
40 paesi, all’appuntamento con la Notte dei Musei, che dal 
2005 si svolge con successo in tutta Europa.  

2. Completa gli spazi del primo compito della sosta gareggiando con un compagno. Potete scrivere solo nomi 
geogra� ci, monumenti e curiosità d’Italia.

CASA DEL JAZZ
Viale di Porta Ardeatina, 55
Ore 20.00-23.00 Concerto „Due generazioni a con-
fronto” Band di ragazzi e Band di genitori.

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
Via Ulisse Aldrovandi, 18
Orario 20.00-2.00 (ultimo ingresso ore 1.00) Fondato 
nel 1932, il Museo Civico di Zoologia possiede un 
patrimonio di circa 5 milioni di esemplari conservati, 
che vanno dalle conchiglie di pochi millimetri alla 
balenottera di 16 metri. Ogni 30 minuti inizierà una 
visita guidata, nel corso della quale si potranno os-
servare le esposizioni ed intervistare gli zoologi del 
museo. Ultima visita ore 24.00. Prenotazione consi-
gliata ai numeri 06 67109270 / 06 32609200.

TERME DI CARACALLAViale delle Terme di CaracallaOrario 20.00-2.00 (ultimo ingresso ore 1.00) Le ter-me di Caracalla costituiscono uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali di Roma conservate per gran parte della loro struttura. Furono volute dall’im-peratore Caracalla sull’Aventino, tra il 212 e il 217. Ingresso contingentato.

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza Sant’Egidio, 1/b
Orario 20.00-2.00 (ultimo ingresso ore 1.00) Il mu-
seo di Roma in Trastevere ha sede nell’ex monastero 
di Sant’Egidio. La collezione permanente del museo 
mostra gli aspetti salienti della vita popolare romana 
della fi ne del Settecento e dell’Ottocento. Ore 21.00 e 
23.00 Concerto „Canta Roma canta. 7 secoli di can-
zoni romane” di Paolo Gatti. Nel corso della serata 
verranno proposte numerose canzoni di vari generi 
della tradizione musicale romana. Ingresso libero 
fi no a esaurimento posti.

CHIESA DI S. IGNAZIO
Piazza Sant’Ignazio
Ore 20.30 Concerto „Coro Polifonico Città del Pale-
strina”. Musiche di Palestrina e altri.

MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI 
FORI IMPERIALI
Via IV Novembre, 94
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00) 
I Mercati di Traiano sono un complesso archeo-
logico dalle caratteristiche uniche al mondo; un 
„quartiere” che ha vissuto l’evoluzione della città 
dall’età imperiale ai giorni nostri. Mostra „Roma: 
fotografi e 1956-1960”. Ore 21.00 e 22.30 Concerto 
„Dalla terra e nel cielo”, gruppo di percussioni Te-
traktis. Ingresso libero fi no ad esaurimento posti.

GALLERIA BORGHESE
Piazzale Museo Borghese

Orario 20.00-2.00 Conserva sculture e mosaici 

antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XVIII 

secolo. La raccolta conserva capolavori di Antonel-

lo da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, 

Correggio, Caravaggio e splendide sculture di Gian 

Lorenzo Bernini e del Canova. Prenotazione obbli-

gatoria 06 32810.

www.romatoday.it
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Mit fogok tudni olaszul, ha a Lavoro giovanile fejezetének végére érünk?

Megértem 
a munka világából származó interjúkat, 
 beszámolókat, hirdetéseket.

Ki tudom fejezni 
a munkával kapcsolatos véleményemet, 
terveimet; tudok önéletrajzot és motivációs 
levelet írni.

Nyelvhasználatom bővül  a közlés ismert elemeire történő visszautalás átfogó 
használatával.

Az olasz kultúrából megismerem  a nyári diákmunkákat, az olaszországi munkalehetősé-
geket, a témához kapcsolódó olasz irodalmi és filmalkotásokat.

Ismétlés Giro 1-2:   egy nap programja, foglalkozások, önkéntes munka

Érettségi témakörök:  ember és társadalom, a munka világa

Giro_3.indb   52 5/7/14   10:04 AM



La
vo

ro
 g

io
va

ni
le

tappa 4

53

Lavoro estivo

1. Quale lavoro, tra i seguenti, ti piacerebbe fare d’estate? Parlatene con un compagno.

Io preferirei fare il/la … , perché … 

2. Parlate in gruppo chi di voi ha già fatto qualche 
lavoro estivo, trattando i seguenti punti:

3. Abbinate, in coppia, inizio e � ne delle frasi.

Un bagnino …
sa sempre 
non si mette mai 
fa il bagno 
si riconosce ovunque 
in piscina è come 
da piccolo 
quando il mare è agitato,

voleva fare il capitano di una nave.
dall’odore del mare.
alza bandiera rossa e se ne torna a casa contento. 
che tempo farà. 
un orso triste allo zoo. 
la crema solare. 
solo se è inevitabile.

www.balnea.net.

4. Completate il racconto di Gianni. 

Facendo il bagnino  ero  un’autorità rispettata, circondata sempre da 

ragazzi e bambini.  un moscone, con due sal-

vagente che davano tanta sicurezza. La  cabina, la 

 da uffi  cio, cucina e spesso anche da camera da 

letto.  la casa di vacanza più esclusiva del mondo. 

*5. Realizzate una telefonata tra l’addetto all’associazione ed uno che vuole avere informazioni sul lavoro, utilizzando 
il documento accanto.

Mi chiamo Luca. Attualmente lavoro al Vittoriano. La mia società organizza mostre d’arte e io mi occupo di tante 
cose, ma non so come defi nirmi… potremmo quasi dire un one-man-show, dove lo show però è degli altri. Mi di-
verte tanto il mio lavoro e mi piace anche se gli orari sono tremendi, però sono fortunato e non mi lamento.

www.facebook.com

Buongiorno, cerco una baby sitter libera, referenziata, amante dei bambini e disponibile, per mia fi glia di 4 anni e 
mezzo. Si richiede preferibilmente studentessa 4 ore la mattina. Racciano / San Gimignano www.lavoro.trovit.it

Sono Gianni, faccio il bagnino a Rimini ogni estate, perché mio zio italiano lo faceva. Era un’autorità rispettata, cir-
condata sempre da ragazzi e bambini. Aveva un moscone, con due salvagente che davano tanta sicurezza. Ricordo 
l’emozione della prima gita sul moscone, a trenta metri dalla riva sembrava di essere in mare aperto. La sua cabina 
la usava da uffi  cio, cucina e spesso anche da camera da letto. Era la casa di vacanza più esclusiva del mondo. Minu-
scola, ma sulla spiaggia. Con vista sul mare e a continuo contatto coi rumori e coi sapori del mare.  www.balnea.net

Come ti sentivi in quel periodo?

Che tipo di lavoro era? Com’era una giornata tipo?
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Il primo lavoro

1. Completa la domanda e la risposta arrivate su un forum giovanile.

www.it.answers.yahoo.com

2. Trovate nel testo precedente le parti corrispondenti alle espressioni di seguito e scrivetele accanto.

volevo trovarmi un lavoro

i genitori saprebbero darti il consiglio migliore

3. Abbina le domande alle risposte, poi sottolinea i pronomi nelle risposte considerando le parti sottolineate delle 
domande.

Farai vedere a Pietro questi annunci?  Te li porto domani, non ti preoccupare.
Mi dai un attimo il tuo CV? Mi spiace, te ne posso prestare solo uno.
Mi porti quei CD? Forse gliele farò vedere.
Ti devo cercare le foto?  Certo che gliene darò.
Presteremo a Luigi il nostro dizionario?  Se vuoi, glielo possiamo prestare.
Mi puoi prestare tutti quei libri?  Sì, glieli manderò per posta elettronica.
Farai vedere ai ragazzi le mail arrivate? Non me le devi cercare, sono qua!
Gli darai / darai loro dei consigli? Già, te lo do subito.

4. Completa la tabella con i pronomi accoppiati.

5. Rispondete diversamente alle domande del 
compito 3 usando i pronomi accoppiati.

 DOMANDA: 
Al lavoro il capo mi sgrida e io mi sento male. Cosa devo fare?

Ho 18 anni ed è il secondo week end che lavoro come cameriera in un ristorante. Non 

ho esperienza quindi devo ancora imparare. Questo lavoretto estivo  (volere) trovarme-

lo per pagarmi le vacanze ad agosto.  (fare) un giorno di prova e mi hanno presa. All’inizio 

 (essere) molto contenta, ora però tutte le volte che  (dovere) andare 

a lavoro  (avere) un’ansia terribile per il proprietario. Mi sgrida sempre. 

(volere) tanto rispondergli, ma non posso! Che devo fare? Il mondo del lavoro è così? Claudia

 RISPOSTA: 
 (dovere) imparare a non preoccuparti troppo del tuo capo. Lui comunque lo 

 (capire) che non hai esperienza. Cerca solo di rilassarti e  (vedere) che 

pian piano migliorerai. Il consiglio migliore te lo  (sapere) dare i tuoi genitori. Io, ogni volta 

che ho un problema, ne discuto con mio padre e lui  (sapere) sempre consigliarmi il meglio. 

Hanno più esperienza quindi vedrai che, insieme a loro  (sapere) cos’è la cosa migliore da fare.

 Gino

 (volere) trovarme-

Pronomi accoppiati 
Kettős névmások

– lo la li le ne
mi me lo me la me ne

ti te la te le
gli / le gliela
si se lo se le
ci ce la
vi ve lo ve li
gli / loro glielo gliene
si
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6. La mia prima esperienza lavorativa. Rispondete brevemente alle 
domande.

Quante volte è stata a York Michela? 
Cos’ha fatto la prima volta? 
Perché voleva ritornarci? 
Dove abitava? 
Perché non ha accettato il lavoro nel parco giochi?
Alla fi ne dove ha lavorato? 
Quante ore al giorno doveva lavorare?

7. La mia prima esperienza lavorativa. Completa l’inizio del racconto con le parti mancanti,  poi scrivi gli esempi nella 
tabella. 

La posizione dei pronomi  – A névmás(ok) helye 
A névmás(ok) az ige előtt A névmás(ok) az ige után

8. Trasformate il racconto di Michela in un’intervista aggiungendo le domande adatte, poi confrontatela con un 
compagno e con altre coppie. 

 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.
Allora ero un po’ disperata. Dovevo pagare l’affi  tto, mangiare fuori, e non avevo lavoro. Ho cominciato a cercare personal-
mente girando 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 hanno 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

Domande: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

È stato nel 2008. Ho fatto la maturità, e volevo far  un mese o due all’estero. Volevo guadagnar  un po’ di 

soldi, lavorare, imparare qualcosa. Parlavo abbastanza bene l’inglese e volevo migliorar . La mia famiglia due 

anni fa ha mandato in Inghilterra per due settimane per fare un corso di lingua, ospite di una famiglia inglese. 

sono trovata molto bene a York.  
www.youtube.com

21

21

9/b

Giro_3.indb   55 5/7/14   10:04 AM



56

Ci siamo conosciuti al lavoro!

1. Sistematevi in tre gruppi e leggete una delle storie. Riassumetela 
in base alle domande e raccontatela agli altri. 

2. Con l’aiuto del dizionario e/o dell’insegnante spiegate le parole sconosciute agli altri.

3. Completate le due tabelle con i verbi del primo testo del compito 1.

Verbi con pronomi reciproci  
Igék kölcsönös névmással

I pronomi reciproci
A kölcsönös névmások

conoscersi ci siamo conosciuti     siamo conosciuti

baciarsi  vi  siete conosciuti

lasciarsi     sono conosciuti

vedersi

ritrovarsi

4. Sottolineate i verbi con pronomi reciproci nella seconda e terza storia del compito 1.

5. Raccontate gli incontri delle tre donne del compito 2, ma a nome dei loro compagni. 

Lucia ed Alfredo hanno una storia davvero bella…

Come / dove si sono incontrati?

Stanno ancora insieme?
Dove lavorava uno dei due?

Io e il mio futuro marito, Alfredo, abbiamo una storia davvero 
bella secondo me… Ci siamo conosciuti a 17 anni tramite un 
mio compagno di classe che era pure suo amico e me lo ha 
presentato con l’idea che potesse piacermi. Invece non mi è 
piaciuto per niente, con i capelli lunghi. Però uscivamo insieme 
e un giorno ci siamo baciati e da allora siamo stati fi danzati per 
8 mesi. Poi, come in tutte le storie da piccoli, ci siamo lasciati… 
Non ci siamo visti per 10 anni. E poi ci stiamo ritrovati in un bar 
dove lavoravo. E da allora siamo insieme.

Lucia www.lemienozze.elle.it

Io ero impegnata quando l’ho conosciuto, ma mi piaceva, soprattutto guardarlo lavorare. Lavoravamo in un ristorante. 
Siamo diventati amici. Tanto amici. E lo so che anche lui pensava lo stesso di me, gli piaceva guardarmi, ma è sempre 
stato rispettoso. Poi dalla semplice amicizia è arrivato qualcosa di più grande. All’inizio non facevamo che perderci e 
ritrovarci, ma ora siamo felici sempre, e sempre di più. Ora tra un paio di settimane sarà il nostro terzo anniversario. E a 
me non sembra vero che lui abbia scelto proprio me. È così bello… così speciale… lo adoro! Claudia

www.opsonline.it

Io e il mio Danilo ci siamo conosciuti a lavoro! Io sono una maestra elementare e anche Danilo! È venuto a fare qualche 
supplenza nella mia scuola e l’ho aiutato ad ambientarsi! Lui ha conosciuto i miei genitori che ne sono rimasti molto 
contenti perché è un bravo ragazzo, a modo suo, lui mi ha fatto conoscere la sua famiglia e la sua nonna materna che 
è dolcissima. Spesso prendiamo il treno e saliamo o scendiamo quando abbiamo tempo libero in comune. Il nostro 
sogno è di convivere. Io sono felice… Renata

www.lemienozze.elle.it

www.lemienozze.elle.it

9/c
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6. Completa il testo con le parti tolte.

Salve, sono Marta,

ho un rapporto a distanza con un uomo di qualche anno più giovane di me, io 40 e lui 35 

anni. Cerchiamo di : , 

 e  con frequenza, ma non 

. Siamo molto diversi per cultura, per età, 

per abitudini, per lavoro (lui è ingegnere meccanico, io faccio la commessa in un centro commer-

ciale), abbiamo usi e costumi diff erenti, anche per distanze geografi che che ci separano: lui vive a 

Torino ed io a Roma. Scrivo questa lettera per sapere se qualcuno che legge vive o ha vissuto una 

storia a distanza. Aspetto con ansia i vostri pareri e, se ce ne sono, i vostri racconti.
www.letterealdirettore.it

*7. Completa la storia di Marta.

Marta aveva un rapporto a distanza con un uomo di qualche anno più giovane di . Cercavano di 

: , 

e  con frequenza. Ma per un lungo periodo non 

.  molto diversi per cultura, per età, per abitudini, per lavoro e per 

distanze geografi che che : lui  a Torino e 

 a Roma. 

8. Un sondaggio. Completate la tabella con i numeri, poi parlatene con il resto del gruppo. 

9. Natalia e Ilario sono tra le persone intervistate. 
Raccontate a loro nome, in coppia, come si sono 
incontrati. Trattate i punti di seguito. 

conoscerci

ci messaggiamoci messaggiamo
ci scriviamo

ci siamo ancora 
incontrati

ci sentiamo

Salve, sono Marta,

ho un rapporto a distanza con un uomo di qualche anno più giovane di me, io 40 e lui 35 

anni. Cerchiamo di 

per abitudini, per lavoro (lui è ingegnere meccanico, io faccio la commessa in un centro commer-

ciale), abbiamo usi e costumi diff erenti, anche per distanze geografi che che ci separano: lui vive a 

Torino ed io a Roma. Scrivo questa lettera per sapere se qualcuno che legge vive o ha vissuto una 

storia a distanza. Aspetto con ansia i vostri pareri e, se ce ne sono, i vostri racconti.

22

DOVE AVETE CONOSCIUTO IL VOSTRO PARTNER?

Hanno risposto  persone.

in discoteca 

alla stazione o viaggiando 

al mare o in spiaggia 

al cinema 

alle elementari 

al liceo 

alla festa di un amico 

al bar della città 

in un negozio 

per strada 

al lavoro 

altre 
circostanze

il luogo e la data 
dell’incontro

l’aspe� o fi sico e il cara� ere 
della persona conosciuta
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Quale lavoro scegliere? 

1. Discutete, in coppia, delle professioni trattate al forum. Con chi siete d’accordo?

www.forum.crisis.blogosfere.it   

2. Scrivete negli spazi i pronomi trovati nei testi del compito precedente. 

3.  Rispondi ad Alessio usando anche dei pronomi inde� niti.

Salve a tutti, quali sono i lavori che 
risentono meno di questa crisi? Dove 
puntare oggi se ogni settore è in cri-
si… Chi più chi meno? Penso da tan-
to tempo al fi sioterapista perché ulti-
mamente sono molto richiesti. Vorrei 
conoscere il vostro parere… Voi che 
ne dite? Alessio

Salve a tutti, quali sono i lavori che 
risentono meno di questa crisi? Dove 
puntare oggi se ogni settore è in cri-
si… Chi più chi meno? Penso da tan-
to tempo al fi sioterapista perché ulti-
mamente sono molto richiesti. Vorrei 
conoscere il vostro parere… Voi che 
ne dite? Alessio

Quale lavoro devi scegliere, dipende 
solo da te, da quello che sai fare e da 
quello che ti piacerebbe fare… Penso 
che qualsiasi tipo di risposta possa es-
sere per te un aiuto però la decisione 
la devi prendere da solo in base alla 
tua intelligenza e capacità. Betta

Quale lavoro devi scegliere, dipende 
solo da te, da quello che sai fare e da 
quello che ti piacerebbe fare… Penso 
che qualsiasi tipo di risposta possa es-
sere per te un aiuto però la decisione 
la devi prendere da solo in base alla 
tua intelligenza e capacità. Betta

www.forum.crisis.blogosfere.it   

Mi rendo conto invece che se sai ag-
giustare qualche cosa, qualsiasi cosa, 
da una porta a un computer, hai un 
futuro. Le cose non sono fatte per du-
rare, e quindi da sole non dureranno. 
Molte si romperanno, ma se cominci 
ora a imparare come si fa, puoi farle 
durare molti anni oltre la loro naturale 
vita. Lucio

Mi rendo conto invece che se sai ag-
giustare qualche cosa, qualsiasi cosa, 
da una porta a un computer, hai un 
futuro. Le cose non sono fatte per du-
rare, e quindi da sole non dureranno. 
Molte si romperanno, ma se cominci 
ora a imparare come si fa, puoi farle 
durare molti anni oltre la loro naturale 
vita. Lucio

Tutte le professioni saranno toccate 
dalla crisi ma alcune più di altre. Evi-
terei professioni legate al turismo, per 
esempio. Il fi sioterapista è una profes-
sione straordinaria che ti permette di 
specializzarti in tante cose, essere uti-
le alla gente, un lavoro che ti mette in 
contatto con tanta gente. Emma

Tutte le professioni saranno toccate 
dalla crisi ma alcune più di altre. Evi-
terei professioni legate al turismo, per 
esempio. Il fi sioterapista è una profes-
sione straordinaria che ti permette di 
specializzarti in tante cose, essere uti-
le alla gente, un lavoro che ti mette in 
contatto con tanta gente. Emma

Pronomi inde� niti – határozatlan névmások

tempo

forma variabile

settore

cosa

cosa

tipo

forma invariabile

gente

le professioni

cose

anni

9/d
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Aforismi sul lavoro

1. Leggi gli aforismi, poi commentali con un compagno. 

Senti questo: “…” A me piace, perché mi sembra  vero / spiritoso / saggio / ironico …
Questo, invece, non mi piace, perché mi sembra  falso / banale / incomprensibile / cinico …
Ascolta: “…”  

www.it.wikiquote.org

2. Rileggete le citazioni, poi fate dei commenti con un altro compagno.

Alcuni aforismi, secondo noi (ho parlato con___ ), sono … , per esempio questo: …
Altri, invece, sono … , per esempio questo è ironico…
Voi che ne dite?

*3. Cercate informazioni sulla vita delle persone citate sul sito www.biogra� eonline.it, poi parlatene agli altri.

4. Digitate il nome di Lupo Alberto e ne troverete delle illustrazioni in Internet.

Il lavoro allontana da noi tre 
grandi mali: la noia, il vizio e 
il bisogno.

 (Voltaire)

Il lavoro allontana da noi tre 
grandi mali: la noia, il vizio e 
il bisogno.

Lavorare è meno noioso che 
divertirsi.

(Charles Baudelaire)

Lavorare è meno noioso che 
divertirsi.

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma 
mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di 
trovare se stessi. La propria realtà – per sé, non per 
gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere.

(Joseph Conrad)

A me piace il lavoro, mi aff ascina. Potrei stare per ore 
seduto ad osservarlo…

(Klapka Jerome)

Naturalmente il lavoro non può dare felicità se non 

ha successo.
(Bertrand Russell)

Se fai il lavoro male, dopo magari non te lo fanno 
fare più.

(Bill Watterson)

Il lavoro mi perseguita, ma io sono più veloce.
(Lupo Alberto)

Nel paese ideale, in ogni settore pubblico e privato, 
non si lavora più di tre ore al giorno, a pieno stipen-
dio. Le rimanenti 20 e 21 ore della giornata vengono 
dedicate al sonno, al cibo, alla creatività, all’amore, 
alla vita, a se stessi, ai propri fi gli e ai propri simili.

(Silvano Agosti)

Il lavoro è il rifugio di coloro 
che non hanno nulla di me-
glio da fare.

(Oscar Wilde) 

Il lavoro è il rifugio di coloro 
che non hanno nulla di me-
glio da fare.

www.it.wikiquote.org

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.
(Aristotele) 

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.
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Professioni richieste

1. Il mercato del lavoro. Sono vere o false le a� ermazioni?

2. Leggi il testo e spiega in italiano, cosa vuol dire:

personale fl essibile 

posto fi sso 

tirocinio 

cercare lavoro è un lavoro 

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. Naturalmente, in condi-
zioni ottimali, cambiare spesso lavoro può essere divertente e stimolante, perché costringe a uno sforzo creativo. Il tiroci-
nio 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 il mezzo più effi  cace del quale non ci si può dimenticare.

www.webcache.googleusercontent.com 

3. Completa la tabella con le parole del testo. 

Domande
Pronomi relativi – A vonatkozó névmások

che / cui quale
chi?

che cosa?
che il quale le quali

con / di / a / in chi?

con / di / a / in che cosa?

con, / di / a / 

in cui dei quali

con le quali

delle quali

4. Cerca nel testo l’equivalente 
dei pronomi relativi. 

23
Vero Falso

I posti di lavoro diventano meno stabili.

Cambiare lavoro è uno stress da sopportare.

Per trovare lavoro basta leggere le off erte sulle riviste.

Ci sono sempre più giovani che hanno il diploma e la laurea.

Molti rischiano la povertà.

a cui 

che in cui 

con cui 
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5. Completa i testi con i pronomi tolti.

Quali sono le professioni più richieste?

pirro67

Dal momento che a settembre dovrò iscriver  all’università volevo conoscere le lauree più 

richieste dal mercato.

Principino96

Onestamente, visto come stanno andando le cose in Italia ultimamente,  consiglierei di non 

fi dar  dei “sentito dire”, ma di avere delle proprie informazioni. Cioè vai sui siti di ricerca lavoro 

e fai un po’ di indagini. Guarda quali annunci ci sono. Vedrai subito le aree professionali  sono 

piene di annunci e quelle  ce ne sono pochissime off erte. Lì, secondo , ti fai 

anche un’idea delle posizioni  propongono contratti a tempo indeterminato. Se pensi di 

iscriver  all’università, allora focalizza  su siti che  rivolgono a neolaureati. Io, dopo tanti esperimenti, ho 

provato questa tattica e devo dire che ha pagato. Ad esempio, ho trovato www.talentmanager.com  è specializzato 

nei neolaureati. Prova a dare un’occhiata lì, avrai un’anteprima di quel che  aspetterà prossimamente. E in bocca al 

lupo! www.domanderisposte.tuttogratis.it 

6. Parlate, in coppia, dei requisiti che 
sono richiesti per intraprendere una 
delle professioni elencate.

buona manualità, 
precisione, 
pazienza, 
decisione, 
capacità organizzativa, 
buona vista, 
buon gusto, 
rapidità, 
puntualità,
affi  dabilità, 
collaborazione, 
bella presenza

7. Discutete in coppia.

Quale mestiere ti piacerebbe fare e perché? 

Dove dovrai studiare per diventare  ?
www.miojob.repubblica.it

8. Componete un dialogo scegliendo delle situazioni.

Claudia e Giorgio (dell’ ultima pagina del libro) fi niscono il liceo. Stanno parlando dei progetti con diverse persone:
Claudia ed un’amica
Giorgio ed un amico
Claudia e la madre
Giorgio ed un ex professore

Per diventare  ci vuole …
• licenza della scuola d’obbligo
• diploma liceale
• diploma di una scuola professionale
• laurea breve
• master

ti

ti mi ti titi

per cui

in cui

si

che

che me

Principino96

Onestamente, visto come stanno andando le cose in Italia ultimamente, 

fi dar

e fai un po’ di indagini. Guarda quali annunci ci sono. Vedrai subito le aree professionali 

piene di annunci e quelle 

anche un’idea delle posizioni 

Le professioni più richieste dalle imprese

Commessi
Addetti non qualifi cati a 
servizi di pulizia 
Contabili
Muratori
Camerieri
Conduttori di mezzi pesanti e 
camion
Tecnici della vendita e della 
distribuzione

Elettricisti nelle costruzioni 
civili
Cuochi in alberghi e ristoranti
Personale di segreteria
Facchini e addetti allo 
spostamento merci
Addetti allo sportello bancario
Baristi
Idraulici 
Parrucchieri ed estetisti
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Un libro per i giovani 

1. Paul ha un lavoro estivo. Completate la trama del libro. 

2. Discutete, in coppia, A: del carattere di Paul, B: della decisione del preside del liceo. 

3. Leggete le opinioni sul libro Paul ha un lavoro estivo ed abbinate tre commenti alle opinioni  scrivendo i numeri 
nella tabella.

1   praticamente tutto: racconta la vita di Paul, un ragazzo a cui non interessa il lavoro scolastico; ad un certo punto della 
storia Paul viene invitato in campeggio e in lui si realizza un cambiamento: diventa più maturo e intelligente. Succes-
sivamente si innamorerà di Annie con cui avrà un’interessante storia d’amore. Il racconto è molto piacevole. Mi hanno 
colpito molto i cambiamenti che ci sono stati in Paul e naturalmente tutte le vicende successe nel campeggio. 

2  il fatto che l’autore abbia usato molte parolacce. 

3  Paul cresce sua fi glia evitando di farle i suoi stessi sbagli che però l’hanno aiutato a crescere. 

4   anche il fatto che sia un fumetto e che il linguaggio dell’autore sia semplice e comune. È molto buona anche la grafi ca 
del libro.

5  a chi piacciono i fumetti e a chi sta ancora scegliendo la sua strada.

6  Paul vivrà felice con la sua famiglia. Manderà poi la fi glia in un campo estivo perché impari a cavarsela. 

7  a una persona che cerca qualcosa di non troppo impegnativo, ma di divertente e simpatico.

8  che Paul diventerà più capace e più responsabile nella vita…

9  a quelli a cui piace leggere fumetti…

10  l’inizio del fumetto perché è privo di avvenimenti.

11   in particolare il personaggio (Paul), una persona che durante l’estate viene chiamata a fare l’animatore in un campo 
estivo, dove trova una ragione di vita. Avrà un ottimo rapporto con i bambini, trova inoltre il suo primo vero amore.

12  come Paul, ormai adulto, viene trattato dalla moglie un po’ arrogante durante il viaggio in macchina.
www.bibliotecasalaborsa.it

Paul ha diciotto anni, gli piace , suona la chitarra, ha un buon 

gruppo di amici, ma a scuola è un disastro. Matematica: 3, Francese: 5, Storia: 4, Geogra-

fi a: 2, : 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  sco-

lastiche con graffi  ti e disegni. Il progetto passa, arriva il fi nanziamento, ma per Paul inizia-

no i problemi. dal preside il quale gli fa i com-

plimenti per la bella idea, ma gli dice anche che lui non potrà partecipare. Voti  brutti per aderire a 

 progetto. Per Paul è troppo. Infuriato il giorno dopo se ne va da scuola e trova 

un , con colleghi noiosi e insopportabili. Poi, fi nalmente, una telefonata. Un 

suo amico gli  un altro lavoro come educatore in un campo estivo che ospita ragazzini piuttosto 

turbolenti. , fa la valigia e parte per quella che sarà un’estate diffi  cile da dimenticare.
 www.cinetecadibologna.it

24

Paul ha diciotto anni, gli piace 

gruppo di amici, ma a scuola è un disastro. Matematica: 3, Francese: 5, Storia: 4, Geogra-

fi a: 2, 

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 

lastiche con graffi  ti e disegni. Il progetto passa, arriva il fi nanziamento, ma per Paul inizia-

no i problemi. 

Mi è piaciuto Non mi è piaciuto Lo consiglio Che cosa succederà dopo?
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4. Leggi il racconto e completa la tabella con i verbi pronominali. 

Nel teatro della nostra scuola è stato messo in scena uno spettacolo dal titolo “A scuola me la cavo, in macchina non brillo” 
realizzato da Enzo Cortese, noto cabarettista. Lo spettacolo è iniziato con l’autopresentazione di Enzo Cortese. In prece-
denza era stato un insegnante d’inglese poi se n’è andato a fare l’artista. Tutti gli studenti hanno pensato che avrebbe fatto 
un discorso sull’importanza di andare a scuola e sull’impegno di essere professori, poiché è un lavoro molto duro. Invece, 
con grande sorpresa di tutti, si è messo a raccontare delle sue avventure da studente, della sua antipatia verso qualche 
insegnante e del periodo dell’adolescenza. In questo modo, ha attirato l’attenzione dei ragazzi rendendoli partecipi e 
facendoli divertire. Dopo numerose risate, ha iniziato a parlare di sicurezza stradale. È stato divertente, ma soprattutto 
effi  cace ed istruttivo.

www.sangiusepperivoli.org

Verbi pronominali –Igék két névmási résszel

ANDARSENE CAVARSELA 

me ne 

 vai

se 

ce 

ve 

me la 

 la 

se 

se 

5. Raccogliete le caratteristiche positive e negative della professione del maestro / insegnante, 
poi parlatene in gruppo.

6. Intervista ad un artista che ha saputo sorridere e far sorridere sempre… Rispondi alle domande, poi riassumi 
l’intervista ad un tuo compagno.

Chi intervista l’artista? 

Per quale motivo? 

Perché La Linea ha successo in tutto il mondo? 

Quante puntate ha creato con La Linea? 

Quanti disegni utilizzano per un secondo? 

7. Conoscete il nome ungherese de La Linea? Guardatene un � lmato su Internet. 

8. Sistematevi in gruppi di 4 scegliendo i fumetti o i cartoni che preferite. Prima raccogliete le domande per 
un’intervista (i personaggi, il loro aspetto � sico, il carattere, i luoghi…), poi scegliete un / una giornalista che intervista 
le altre 3 persone. Presentate l’intervista al gruppo. 

I più I meno

25

9/f
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Ripasso 
O� erte di lavoro

1. Completa sia l’annuncio apparso su 
un sito per giovani sia la candidatura di 
Agnese. 

2. Cercate la foto di Agnese nell’ultima pagina del libro. Parlate di lei a nome di un amico / un’amica o un professore / 
una professoressa o uno dei genitori trattando i seguenti punti: 

• carettere 
• studi
• pregi 
• difetti

La COOPERATIVA IRIDE assume personale da impiegare nei Centri Estivi organizzati dal Comune di Cremona. 

I  candidati devono essere maggiorenni e possedere un Diploma di Educatore Professionale, Qualifi ca di Animatore 

Sociale oppure il Diploma superiore di tipo educativo. Le domande devono contenere: curriculum personale e let-

tera di presentazione  devono essere indicate le eventuali esperienze di lavoro con minori, 

attività di volontariato. Il periodo di lavoro inizia il 3 giugno e dura fi no alla prima metà del settembre. Orario: dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

nella qualetanta

Vi alcune mio

 che Le

mi

in cui

mia

Oggetto: Candidatura in qualità di animatrice

Gentile Dott.ssa Pasini,

in risposta all’annuncio, apparso su “informagiovani.it”  invio il mio curriculum vitae. Sono in possesso 

delle qualifi che e delle competenze da Voi richieste. 

Sono fortemente interessata a lavorare a contatto con bambini, in qualità di animatrice o assistente d’infanzia. Negli 

ultimi dieci anni, ho svolto  esperienze (doposcuola, baby sitter, animazione)  mi 

hanno permesso di sviluppare  passione e competenze. Ho imparato ad organizzare feste per i 

gruppi, raccontare favole, cantare e disegnare. Ho svolto anche un corso di primo soccorso. Ho capacità di operare 

in équipe e  adatto facilmente alle esigenze della struttura  lavoro.

 comunico infi ne la  disponibilità negli orari di lavoro.

Allego il  CV, formato europeo.

RingraziandoVi per l’attenzione, sono a disposizione per un colloquio informativo.

Con i migliori saluti: Agnese Nanni
www.formazionecorsi.com
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3.  Abbina le risposte di Agnese alle sezioni del CV europeo.

Dati anagrafi ci Pratico molto sport, primi tra tutti alpinismo e nuoto.

Studi compiuti Conosco con sicurezza i sistemi operativi Windows e Linux.

Esperienze 
 professionali

Agnese Nanni; 14 Gennaio 1978; Cell. 3254896124 Via Santa Maria 15. Ravenna. 

Corsi di  formazione Inglese: conoscenza buona (C1), praticata in Irlanda; francese: livello scolastico

Conoscenze 
 informatiche

Corso per volontari del soccorso presso la Croce Rossa di Ravenna. 

Lingue straniere Assistente volontario presso il centro per bambini “La chiocciola” a Punta Marina.

Hobby e interessi 
personali

Diplomata da infermiera, corso di laurea breve in medicina presso l’Università degli 
Studi di Torino, con voto fi nale di 99 su 110.

*4. Cerca di compilare questo modulo con i tuoi dati immaginari del 2025. 

Dati anagrafi ci

Studi compiuti

Esperienze 
 professionali

Corsi di formazione 

Conoscenze 
 informatiche

Lingue straniere

Hobby e interessi 
personali

5. Hai trovato un posto adatto ad un’ amica. Telefonale per informarlo dell’annuncio.

6. Scegli una persona da pagina 52 e scrivi una lettera di motivazione a suo nome per ottenere un lavoro estivo. Puoi 
prendere come modello la lettera di Agnese dalla pagina precedente. 

S E G R E T A R I A
Indispensabili: 

buona capacità comunicativa  ambizione  bella presenza  automuniti  età compresa tra i 18 
e i 30 anni  diploma liceale.

Tempo indeterminato full-time o part-time con orario fl essibile 
Possibilità di fare carriera 1000 euro/full time
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Mit fogok tudni olaszul, ha a Studi fejezetének végére érünk?

Megértem 
Magyarországon tanuló olasz és Olasz-
országban tanuló magyar diákok 
beszámolóit.

Ki tudom fejezni 
hol, mit szeretnék tanulni; hol vannak 
 Magyarország nevezetes egyetemei; 
 ismerőseimnek milyen tapasztalatai vannak.

Nyelvhasználatom bővül  a tulajdonságok kifejezésének árnyalásával, a hasonlítás kifeje-
zésével.

Az olasz kultúrából megismerem   az olasz egyetemeket, néhány egyetemi várost.

Ismétlés Giro 1–2:  iskola, napirend, lakóhely, városok, Olaszország

Érettségi témakörök:  ember és társadalom, iskola, környezetünk
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Un anno scolastico all’estero

1. Un anno scolastico all’estero. Completa il testo con le parole mancanti.

Il programma di scambio culturale EF, Un Anno Scolastico all’Estero è riservato agli studenti di età compresa tra i 

e i  anni. Puoi frequentare un quadrimestre o un intero  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  del tuo soggiorno. Partecipando ad un progetto di 

scambio culturale  perfettamente una lingua straniera, ma non solo:  posti nuovi, 

 un diff erente stile di vita,  con un diver-

so sistema scolastico e ti  tanti nuovi amici. 

Qui di seguito trovi alcune delle domande che più frequentemente ci rivolgono ragazzi e genitori. 

2. Trasformate il testo del compito 1 secondo il modello.

Valerio ha 17 anni. Con EF può scegliere la destinazione che preferisce.

3. Un anno scolastico all’estero – Domande frequenti. Completa il testo con una delle parole date, poi controlla 
ascoltando il CD.

Domande frequenti

www.iuss.unife.it

1 acustico linguistico 5 Naturalmente! Probabilmente!  8 ospitanti riposanti

2 selezioni ripetizioni 6 corsi costi  9 membri mobili

3 età amica 7 pagina pagella 10 domanda diventa

4 preferenze partenze

Quali sono i criteri di selezione dei partecipanti? 

Motivazione, maturità, spirito di adattamento, ren-

dimento scolastico, livello (1) : 

questi sono i principali aspetti che vengono valutati 

durante le (2)  dei partecipanti 

al programma EF. È comunque fondamentale che tu 

stia frequentando una Scuola Superiore italiana ed ab-

bia un’ (3) compresa tra i 14 ed i 18 anni. 

Posso mettermi in contatto con degli 
ex-partecipanti al programma? 

(5) ! Molti nominativi sono già 

pubblicati nel catalogo EF.

Quando posso iniziare il mio anno scolastico 
all’estero? 

Il programma prevede (4)  in agosto. 

Gli studenti diretti negli USA, che scelgono di frequen-

tare il corso di preparazione, partono la terza settimana 

di luglio. 

Posso chiedere una borsa di studio? 

Sì. EF aiuta da sempre i ragazzi meritevoli le cui fa-

miglie non possono pagare i (6)  di 

un soggiorno studio all’estero. Se hai una buona (7) 

e desideri concorrere per una borsa di 

studio, contatta i nostri uffi  ci.

Come vengono selezionate le famiglie ospitanti? 

Le aspiranti famiglie (8) devono passare un accurato processo di valutazione prima di 

poter partecipare al programma. I responsabili EF visitano l’aspirante famiglia ospitante presso la sua abitazione, 

parlano con tutti i (9)  della famiglia e controllano che i locali siano adatti. Solo a questo 

punto, se tutto va bene, la famiglia viene accettata e (10) una famiglia ospitante EF.
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Città universitarie

1. Leggi la corrispondenza delle ragazze, poi completa le frasi.

Grenoble è una città (così) piccola  Nizza.

Grenoble è  piccola di Parigi.

Nizza è  più  piccola Parigi.

Le  belle destinazioni sono le piccole città.

2. Raccontate al gruppo anche qualche esperienza in famiglia. Quali 
sono le città universitarie più frequentate in Ungheria?

L’università più frequentata è quella di … . Le altre università più frequentate 
sono …

3. In base alla tabella fate delle osservazioni secondo il modello. 

L’università di Siena è così vecchia come quella di , ma è 

più antica dell’univesità di  ed è meno antica dell’univer-

sità di . 

adattato da www.naturalmentescienza.it

Nola  Io sono stata presa per la Francia, qualcuno di voi è vincitore per la Francia?

Laura  Io sono stata presa per l’anno accademico 2009/2010. Adesso sono in Francia. Se ti serve qualsiasi tipo di 
informazione, chiedi pure!

Nola  Grazie mille, per il momento vorrei solo sapere quali destinazioni sono le più belle. Io non so ancora dove mi 
manderanno, ho fatto domanda per la capitale.
Tu dove sei? Come ti trovi? Ma soprattutto c’è possibilità di tornare ogni tanto? Grazie mille! 

Laura  È molto più probabile che i candidati vengano mandati in città più piccole di Parigi. Io sono stata mandata a 
Grenoble, una città molto carina sul lago di Ginevra. Mi trovo benissimo, è davvero un’esperienza unica e meraviglio-
sa! L’anno accademico francese ha molte vacanze, quindi hai possibilità di tornare in Italia più volte. Ci sono le vacanze 
d’inverno (15 giorni a febbraio), le vacanze di primavera 15 giorni ad aprile e le vacanze di tutti i santi (15 giorni tra 
ottobre e novembre). Un’altra destinazione altrettanto meravigliosa è Nizza, una cittadina piccola come Grenoble. 
Vedrai che ti piacerà sicuramente fare quest’esperienza.

10

LE PRIME UNIVERSITÀ
1000–1200 1200–1300 1300–1400

Bologna 1088 Salamanca 1218 Roma 1303

Salerno 1178 Padova 1222 Perugia 1308
Parigi 1180 Napoli 1224 Firenze 1321

Oxford 1284 Pisa 1343

Macerata 1290 Praga 1348

Coimbra 1290 Siena 1357

Pavia 1361

Cracovia 1364

Vienna 1365

Pécs 1367
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10/c, 10/d

10, 10/a, 10/b

4. Le più grandi città italiane. Completate la tabella, poi controllate i dati leggendoli in coppie. 

5. Scrivi sotto le foto i nomi delle città, poi racconta cosa ci vedi.

Ho riconosciuto , perché si vede una / si vedono … e anche …

6. Valutate le città più grandi d’Italia secondo il modello.

L’ottava città italiana è Firenze. È una città meno  grande di Napoli. 

 città meno popolata tra quelle elencate è Firenze.

Bologna è grande  Firenze. Ci abitano tante persone quante a Firenze. 

Milano è  grande di Torino, ci abitano  persone.

 città più grande è .

7. Completate le frasi e la tabella, in base ai dati del compito 5.

Firenze è più bella che grande. Palermo è più grande di . 

Venezia è più esotica  grande. Bologna è grande quanto . 

La città meno grande di queste è . 

Paragonare – Hasonlítás 
Le cose / le persone 

paragonate sono
Forme

simili
(così)

(tanto) quanto

diff erenti
più

di / 

uniche
il più

(di tutti/e)
le più

Posizione Comune Residenti Posizione Comune Residenti
1 2 546 804 5 686 722

2 Milano 6 Genova

3 1 004 500 7 371 217

4 Torino 8 Firenze

28
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A�  tti

1. Completa il testo con le espressioni tolte. 

Se venite a Parigi , le cose all’inizio potrebbero 

essere . Il problema è che gli appartamenti parigini per studenti non 

sono, come siamo abituati nelle  italiane, dei grandi appartamenti con varie 

singole o doppie con servizi, cucina abitabile, terrazzo ecc. Nella maggior parte dei casi qui si tratta di Studio (mono-

locali più piccoli), quasi sempre al 6° piano senza ascensore e con . 

Le università o il servizio Erasmus hanno spesso delle bacheche dove si trovano annunci delle camere in 

 riservate agli studenti stranieri. Questa potrebbe essere un’ottima solu-

zione. “Cité U” è un posto incantevole: i punti migliori sono i servizi per studenti (mensa, aule studio, sport e attività cultu-

rali). Circa 10 000 studenti di 140  popolano la cittadella a sud di Parigi.
www.italianiaparigi.it

2.  Rileggi il testo e completa la tabella. 

I gradi di grande, piccolo e buono – A grande, piccolo és buono melléknevek fokozása
grande più grande / il più grande / il maggiore / massimo

piccolo                  / minore il più piccolo / il minore / minimo

buono più buono / il più buono / il 

3. Presenta un alloggio che conosci in Ungheria seguendo i punti dati.

 città  quartiere  edifi cio  camere  arredamento  servizi in un appartamento in affi  tto o in una casa dello studente  

4.  Leggi la lettera di Giorgia, mentre un tuo compagno legge il messaggio di Lina. Informatevi sulle loro esperienze, 
decidete se accettare l’o� erta e rispondete insieme a Giorgia. 

www.forum.irlandando.it

nazioni diverse

i servizi in 
comune

ci� à 
universitarie 

i servizi in 

per motivi 
di studio

più faticose 
che piacevoli

nazioni diverse più faticose 
che piacevoli case dello 

studente

Ciao ragazzi, vi scrivo perché ho una proposta da fare a chiunque sia interessato ad un soggiorno “natalizio” qui in 
Irlanda. Vi spiego meglio: io vivo a Dublino da ormai 2 mesi in un appartamento molto grazioso. Siamo in tutto 4 
persone, io condivido la camera con un’altra ragazza italiana e poi c’è una stanza doppia in cui vive una coppia di 
brasiliani. Per le vacanze di Natale Katia ed io abbiamo deciso di tornare in Italia, dunque il nostro posto si libererebbe. 
Il prezzo è di 220 euro. Chiunque sia interessato può scrivermi una mail o può direttamente rispondere sul forum.

Giorgia

Credo di aver visto Dublino nel momento più magico dell’anno, quello dei giorni immediatamente precedenti il 
Natale. Sicuramente ne vale la pena, visto che ormai è così facile raggiungerla, (ho viaggiato dalla mia città a Londra, 
poi da lì in meno di un’ora ero a Dublino). Che dire poi degli irlandesi: sono ospitali, amichevoli e soprattutto amano 
l’Italia e anche gli italiani! Insomma, la mia esperienza è stata talmente positiva che tra qualche mese ritornerò in 
Irlanda per rimanerci più a lungo e visitare anche altre città. Lina
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5. Osserva la tabella e poi completa i testi. 

I gradi di cattivo, alto e basso – A cattivo, alto és basso melléknevek fokozása
cattivo più cattivo / peggiore il più cattivo / il peggiore / pessimo

alto più alto / superiore il più alto, il superiore / supremo

basso più basso / inferiore il più basso, l’inferiore / infi mo

6. Riassumi ad un amico italiano le risposte arrivate su un forum ungherese. 

Sono uno studente americano e adesso studio a Bologna. Nel semestre successivo, voglio continuare a 

vivere in Italia, ma non sono sicuro dove. Rich

Roma senza alcun dubbio…. sì, è vero, è frenetica e rumorosa ma ha tante università e la 

 (buono) in assoluto, La Sapienza. Anche per quanto riguarda la vita e lo stile di 

vita. Auguri! Fabio

 Milano, Bologna, Torino, non sono aff atto tra le  (cattivo). Oppure scegliere una 

 (piccola), ma più tranquilla: più “piccola” ma con una percentuale di studenti 

 (alto). Firenze, Pavia, Padova, Pisa, Perugia. Queste sono 

(le più buone). Star82

 La città dove vivo io, cioè Pavia, è una città universitaria molto conosciuta e apprezzata. Si studia bene e si 

vive bene. Il perché è presto detto: Pavia è una città ___________ (più piccola), a misura d’uomo. In centro 

trovi tutto: c’è l’università, negozi, mezzi comodissimi (gli studenti universitari pagano solo 10 euro all’anno 

e hanno la possibilità di viaggiare gratis con tutti i mezzi, c’è la stazione dei treni e dei pullman ecc. Puoi 

avere tutto sottomano… A me piace ☺ Frankie Brown
www.it.answers.yahoo.com

Domanda

Risposte

10/e

Melyik a legjobb magyar egyetemi város Budapesten kívül? 

– Debrecen! Nyugis, lehet tanulni, de szórakozóhelyek szempontjából Miskolc jobb Debre-
cennél. 

– Szerintem Szeged a legjobb. Mondjuk én Pestnél is jobban szeretem! 
Miért? Sok a fi atal, vannak jó szórakozóhelyek, mindig találni vmi jó kon-

certet. Rengeteg diákkedvezmény, ingyen bérlet a tö-
meg közlekedésre, télen ingyenes koriestek, az Anna-für-
dőben is van néha ingyenes fürdőzés. Az egyetem szín-
vonalas, szerintem az egyetemi könyvtár is kitűnő. ☺
– Azért Pécset se felejtsük el, pláne az Európa Kulturális 
Fővárosa évében. Pécs egyértelműen! 

– Szeged, de Pécs és Miskolc se 
rossz. Utóbbi főleg a maga kis egye-
temi városkájával. Kevés pénzből jó 
kajákat lehet enni! 

www.gyakorikerdesek.hu

Melyik a legjobb magyar egyetemi város Budapesten kívül? 

– Debrecen! Nyugis, lehet tanulni, de szórakozóhelyek szempontjából Miskolc jobb Debre-
cennél. 

– Szerintem Szeged a legjobb. Mondjuk én Pestnél is jobban szeretem! 
Miért? Sok a fi atal, vannak jó szórakozóhelyek, mindig találni vmi jó kon-

rossz. Utóbbi főleg a maga kis egye-
temi városkájával. Kevés pénzből jó 
kajákat lehet enni! 

meg közlekedésre, télen ingyenes koriestek, az Anna-für-
dőben is van néha ingyenes fürdőzés. Az egyetem szín-
vonalas, szerintem az egyetemi könyvtár is kitűnő. 

– Azért Pécset se felejtsük el, pláne az
Fővárosa
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Vita da studente 

1. Trovate le possibili risposte alle domande mettendo le lettere giuste negli spazi, poi parlate del problema di studiare 
lavorando.

Posso farvi qualche domanda sulla vita da studente? 

Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra e ho 23 anni! Vorrei chiedervi dei consigli. Chiedo a voi perché chi meglio di voi può 
rispondermi? Sto frequentando il corso preparativo, serale! Vorrei iscrivermi all’università, e tra le scelte c’è quella infermie-
ristica, ma ho vari dubbi perché non so che vita fa esattamente uno studente che ha scelto questa strada! 

1   Bisogna fare il tirocinio dal secondo anno, giusto? 

2   Quali sono gli orari del tirocinio e quali quelli delle lezioni? 

3   È possibile studiare, fare il tirocinio e lavorare per pagarsi un affi  tto e gli studi? 

4   È meglio avere già soldi da parte? 

5   Qual è la vostra giornata tipo? 

6   I tirocini si fanno anche d’estate? 

7   Vorrei capire con esattezza quali sacrifi ci si fanno? 

www.infermieriattivi.it 

2. Completa la tabella rileggendo il testo.

bene ottimamente

male pessimamente

3. Parlate, in coppia, delle esperienze di studio dei vostri fratelli o dei vostri amici. 

 che cosa studia?  dove?  da quando?  dove abita?  è contento/a  anche tu faresti la stessa cosa?

A  Se in tutta Italia è come da noi, no, mi spiace. Lavorare e studiare è impossibile. Non tanto perché si studia 
troppo, ma perché hai l’obbligo di presentarti alle lezioni altrimenti non puoi dare gli esami. Tanti ci hanno provato 
a lavorare e studiare ma hanno dovuto scegliere l’uno o l’altro. Te lo dico perché io sono uno di quelli che ha dovuto 
mollare ogni tipo di lavoro. Ma stavo peggio quando dovevo smettere persino di giocare a calcio. Infermieristica è 
una bellissima laurea ed una professione ma per tre anni ti devi sacrifi care.

B  In classe mia ce ne sono molti che lavorano e studiano. Ce ne sono anche molti però che hanno dovuto abban-
donare, perché magari il tipo di lavoro non permetteva loro di frequentare tutte le lezioni o era troppo stressante 
chi lo sa… Sarebbe meglio avere la somma necessaria prima di cominciare.

D  Orario corsi: lu-ve: 08:00-16:30. L’orario tirocinio segue il turno degli infermieri: mattina 07:30-14:30 pomeriggio 
14:30-21:30 notte 21:30-07:30. Prima degli esami abbiamo circa un mese senza corsi: tempo dedicato ad “attività di 
autoapprendimento”. 

C  Io ti posso dire di provare, e vedere come va. Intanto devi vedere se passi i test d’ammissione, poi inizi qualche 
lezione e vedi come ti trovi. Io riesco a lavorare e studiare però, dipende tutto dal tipo di lavoro e dal datore. Io ho 
conservato un ottimo rapporto e riesco a lavorare dopo i corsi e a “congelare” la situazione durante i tirocini. I tirocini 
si fanno dopo il primo e secondo anno.
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4. Intervista con studenti. Cosa dicono gli studenti del costo della vita e dello studio, dei professori, delle possibilità di 
divertirsi ecc.? Completa la tabella con poche parole.

5. Interpretate con un compagno la tabella del 
compito 4 seguendo le domande.

 Come possono risparmiare gli studenti?
 Chi lavora?
 Chi è più contento/a?
 Chi è d’accordo e su che cosa?

6. Intervista con studenti. Completa le frasi con 
le parole che si usano per paragonare.

Giornalista: … vivere e studiare costa sempre 

 . … Quali sono 

città  ospitali e gli atenei 

?

So� a: … Firenze è una città 

 interessante culturalmente 

 cara nel vivere.

Nella: …  è anche il livello dei servizi off erti dagli atenei. 

Oicleo: … Mi trovo molto  nonostante i locali per il divertimento non siano tantissimi. La trovo 

decisamente tranquilla rispetto ad altre città  grandi  Firenze o Bologna!

Serena: Ci si vive abbastanza , ed è collegata perfettamente! 

7. Completate la tabella con gli avverbi del testo precedente.

La formazione degli avverbi – A módhatározó szók képzése
AGGETTIVI AVVERBI

culturale culturalmente
deciso

perfetto 

nome: Sofi a
città: Firenze

è una città interessante, studiare e vivere costano molto

nome: Nella
città:

nome: Mara
città:

nome: Oicleo
città:

nome: Laura
città:

nome: Serena
città: 

29

29
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Borsisti in Italia

1. Leggi uno dei due racconti e raccontalo ad un compagno. 

A: Per Cris passare l’anno scorso in Italia con Erasmus è stata la migliore esperienza della sua vita.
B: Chiara frequenta… 

Un anno in Italia

www.newitalianliving.com 

2. Sottolinea nei testi precedenti le parole che esprimono tanto.

*3. L’Accademia d’Ungheria in Roma. Completate con le parole 
mancanti. 

L’Accademia d’Ungheria ospita gli artisti e gli studiosi ungheresi di oggi: 

tutti vor rebbero passarci  con una 

borsa di studio che permette di immergersi nella 

.

Soggiornare da borsisti nella Palazzina signifi ca cominciare la giornata 

in qualche bar in Piazza Farne-

se o in Campo dei Fiori per poter poi proseguire 

 verso la Bibliote-

ca Vaticana o verso la Biblioteca Nazionale nella direzione opposta. Poi il 

borsista ungherese : lo studioso si tuff a nelle ricchis-

sime biblioteche, l’archeologo ammira e studia i reperti archeologici e i musei, l’artista gira la città e le gallerie, il musicista 

assiste alle  e così via. Roma off re 

tantissime possibilità a chiunque. Ordasi Zsuzsa: www.triestecontemporanea.it/Ordasi.htm

*4. Racconta, in base al testo precedente, che cosa faresti se fossi uno dei borsisti ungheresi a Roma.

Se io fossi studioso, mi tuff erei nelle ricchissime biblioteche.

 A: CRIS 
L’anno scorso con Erasmus in Italia per me è stata la migliore esperienza della mia vita.
Era la prima volta che viaggiavo in Italia. Sono arrivato all’aeroporto di Verona la mattina. Quindi, ho preso l’auto-
bus alla stazione. Poi, sono andato in treno a Trento. Finalmente, quando sono arrivato a Trento, ho incontrato un 
amico Erasmus, e siamo andati al mio appartamento. Per fortuna ho organizzato il mio alloggio tramite un’agenzia 
dell’univer sità di Trento prima di partire dall’Irlanda. Il mio appartamento era assai grande. C’erano 3 camere, un ba-
gno, il balcone e una cucina grande grande. Vivevo con tantissimi altri studenti. Trento è una piccola città stupenda e 
ho utilizzato una bicicletta per andare in giro. Ma quando facevo la spesa naturalmente prendevo l’autobus. Pagavo 
novanta centesimi per un biglietto che era valido per 70 minuti. Abitare a Trento è stato ben diverso da abitare in 
Irlanda. È una città piccola e ho trovato sempre persone cordialissime e disponibilissime. 

 B: CHIARA 
Frequento l’ultimo anno di commercio internazionale. 
Ho vissuto a Milano per dieci mesi come studente Erasmus e malgrado all’inizio sia stato diffi  cilissimo ambientarsi, 
alla fi ne non volevo più andare via! All’università ho avuto modo di incontrare studenti di ogni parte del mondo e 
essendo tutti nella medesima situazione, siamo subito andati tanto d’accordo. Cene, feste e serate in compagnia 
erano una costante e mi hanno aiutato a conoscere ed apprezzare culture diverse. Anche la città è stata una sorpresa 
piacevolissima, tutti descrivono Milano come un posto sempre grigio e coperto dalla nebbia, invece è una bellissima 
città, facile da girare (autobus, metro e tram arrivano ovunque) e ricca di cose da fare.

13

Il Palazzo Falconieri in via Giulia 1, a Roma

30
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Il Palazzo Falconieri in via Giulia 1, a Roma

Tímea Oravecz (Budapest, Un-

gheria – 1975) e Giorgio An-

dreot ta Calò (Venezia – 1979) 

hanno fi nora seguito ricerche 

separate, ma per il Corso 

hanno deciso di lavorare insieme e presentare un 

progetto : un nucleo abitativo 

 sulle acque del lago di Como, co-

struito con materiali di riciclo.

Giorgio si è laureato all Accademia di Belle Arti 

di Venezia e ha ottenuto una borsa di studio per 

Berlino. 

Tímea è ungherese: ha stu-

diato all ‘Università Kunst 

di Vienna e poi ha vinto 

una borsa all Accademia di 

Venezia, dove risiede colla-

borando con numerosi grup-

pi .

Organizza eventi e re-

alizza progetti audio-visivi, in stal la zioni e per-

formances. Mette insieme vestiti, oggetti, libri, 

scatole di cibo, creando armadi, valigie, casset-

ti “pubblici” che offrono allo sguardo il con-

tenuto e, attraverso il contenuto, la persona.

www.fondazioneratti.org

Tímea Oravecz (Budapest, Un- Tímea è ungherese: ha stu-

Una borsista ungherese

Oravecz Tímea műveiből nyílik kiállítás március 6-án a Tallinni Magyar Intézet galériájában. A fi atal képzőművész az 
utazás, az állandó úton levés témája köré csoportosította műveit.
A művek a csomagolás köré szerveződnek. Nem a háromnapos utazásokhoz szükséges tárgyak összepakolásáról 
van szó, hanem arról az esetről, amikor valaki egy bőrönddel kénytelen elhagyni egész addigi életét. Mi is kerüljön a 
túlélőcsomagba, mi az, ami feltétlenül szükséges az új világban való kezdeti létezéshez? www.nefmi.gov.hu

5. Completate il testo con gli aggettivi tolti. 

6. Quali oggetti di Tímea vedete nella foto? Fatene un vocabolario illustrato, poi riassumete.

Timea ha messo nella valigia … 

7. Quali oggetti personali metteresti in una valigia per ”l’isola deserta”? Parlatene con un compagno.

8. Leggi l’articolo e riassumi il contenuto a un amico italiano. 

comune mobile artistici artistiche
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Borsisti in Ungheria

1. Leggete l’intervista e trovate le parole adatte tra quelle della tabella scrivendole negli spazi. 

2. Diego Zucal a Budapest. Controllate le soluzioni del compito precedente.

3. Abbina le parole con il signi� cato equivalente.

poco diffi  cile

poco bello

mica brutto

mica male

bello

buono

facile

brutto

DIEGO ZUCAL A BUDAPEST CON PROGRAMMA LEONARDO
  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 
(1) : la città mi ha a� ascinato sin 
dall’inizio e, dunque, non è stato di�  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 (2)  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 
(3)  nel centro della città. A chi viene a Budapest per la prima volta 
il consiglio (4)  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 
(5) !
 Frequenti una comunità di colleghi-studenti italiani qui a Budapest?
Ho avuto modo di constatare che a Budapest gli italiani sono (6)  ed io, 
ormai, ne conosco un po’, tra ex compagni di Erasmus che hanno deciso di rimanere ed altri che seguono il 
progetto Leonardo come me. Insomma, mi rendo conto che non è di�  cile incontrare un italiano a Budapest. 

www.iconsulenti.eu/circolo_budapest_ungheria

1. ottimamente ottima bene

2. molto diffi  cile poco diffi  cile facile

3. meno meno grande peggio

4. bene buono migliore

5. di più ottimo peggiore

6. pochissimi numerosissimi pochi

31

14
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4. Abbina le risposte alle domande scrivendo le lettere delle risposte nello spazio adatto. 

5. Continua l’intervista con un compagno, inventando tre domande e risposte sul tempo libero del professore.

Il sistema universitario 
ungherese
Michele Sità ci presenta il sistema universitario ungherese con l’occhio 
di chi l’ha vissuto come studente prima, e come insegnante, poi.

Domande

1. Partiamo dal presente. In quale università insegna e quali corsi tiene? 
2.  Che idea si è fatto in questi anni delle motivazioni dei suoi studenti rispetto alla scelta della lingua italiana come 

materia di studio universitario? 
3. Facciamo un passo indietro. Lei è arrivato in Ungheria come studente con il progetto Erasmus. 
4. Quindi nell’arco di due anni è passato da studente ad insegnante. 
5.  Con l’esperienza di studente e insegnante, riesce ad identifi care alcune signifi cative diff erenze tra il nostro modo 

di concepire l’università e quello che, invece, ha conosciuto in Ungheria? 

6. Tutto questo, però, non fa parte in modo specifi co della sua formazione universitaria. 

Risposte

A)  Insegno all’università cattolica di Piliscsaba, un piccolo paese sui monti Pilis alle porte di Budapest e lì, presso il 

dipartimento di Italianistica, tengo esercitazioni di lingua e stile ed insegno storia del cinema italiano.

B)  Sì e talvolta è stato strano e imbarazzante perché capitava che quelli che erano stati amici poco prima – quando 

ero uno studente Erasmus – li trovavo di fronte a me in sede di esame. Ho vissuto questa situazione non senza 

diffi  coltà.

C)  Infatti. Io mi sono laureato in fi losofi a all’università di Messina, ma il cinema ha sempre fatto parte di me, era la mia 

passione.

D)  Io ho visto una grande motivazione data da una grande passione e amore per la nostra lingua e cultura. E questa 

passione tende a non fermarsi all’università perché, una volta terminati gli studi, molti studenti entrano in aziende 

italiane o ungheresi in qualità di interpreti o di assistenti alla clientela.

E)  Quello che è molto diff erente rispetto alle nostre università è il tipo di rapporto che si instaura tra docenti e pro-

fessori: è un legame molto stretto, favorito anche dal fatto che le classi sono costituite da massimo venti studenti, 

esattamente sul modello delle scuole superiori italiane. Un altro aspetto, invece, riguarda l’insegnamento che, in 

dipartimenti di lingue straniere come il nostro di italianistica, è svolto quasi interamente in lingua italiana. 

F)  Sì, nel 2001 ho vinto una borsa di studio Erasmus e sono arrivato nella stessa università dove sto insegnando, con 

la possibilità di lavorare sulla tesi che avevo già avviato in Italia. Dopo essermi laureato in Italia, sono ritornato a 

Budapest per uno stage presso la nostra Ambasciata e, parallelamente, ho ottenuto un’ altra borsa di studio che mi 

ha permesso di continuare la ricerca sugli studi fi losofi ci. 
www.iconsulenti.eu/circolo_budapest_ungheria
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Ripasso

1. Formate dei gruppi di tre persone. 

Siete stati in Italia per quattro mesi con 
Erasmus. Prima identifi cate i programmi 
in base ai compiti A, B e C mettendo le 
lettere giuste nei cerchi. Poi scegliete 
uno dei compiti e – con l’aiuto dei do-
cumenti – elaborate un breve racconto 
che presenterete ai compagni del grup-
po. 
Leggetelo e poi preparetevi ad un rac-
conto, rifl ettendo sulla situazione, pren-
dendo appunti ecc. Dopo, cambiate 
compagni e raccontate delle vostre 
esperienze. Alla fi ne tornate dai compa-
gni “originali” e parlate delle cose sentite.

A Parlate dell’arrivo a Trento. Quando 
siete arrivati vi aspettavano gli amici 
 Erasmus. Raccontate come e in che cosa 
vi hanno aiutato. 

B Vi piace molto fotografare, così ave-
te dato delle foto per una mostra. Parla-
te delle fi nalità della mostra. Qualcuno 
ha acquistato le vostre foto?

C Avete passato una bella giornata a 
Ferrara. Anzi, avete volato con una mon-
golfi era! 

Un evento di benefi cenza in favore 
dei bambini presso l’ospedale San 
Paolo di Milano. Si tratta di una mo-
stra fotografi ca, che inizierà il pros-
simo 30 giugno, che si terrà presso 
il locale “Le biciclette” di Milano a 
partire dalle 19. La mostra resterà 
aperta due settimane.
In occasione dell’inaugurazione sa-
ranno messe in vendita le foto espo-
ste. Gli ospiti potranno decidere se 
acquistare una delle fotografi e della 
mostra oppure se fare semplicemen-
te un’offerta libera. Tutti abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti.

www.libero-news.it

14.00
15.00

Calcio a 5 aperto al pubblico a cura di A. S. D. 
Ludovico

16.00 Beach tennis aperto a tutti a cura dell’A. S. D. 
Stop and Go

16.00
18.00

Mongolfi ere in volo libero

16.00
18.00

Esibizioni, corsi e prove libere di sparring a cura 
di A. S. D. Sport 3000

16.00
20.00

Attività ludiche per adulti a cura dell’Ass. Ludica 
Ludus Iovis Diei

17.00
18.30

Attività Scuole Calcio a cura di A. S. D. 
Ludovico

17.30
19.00

Mongolfi ere in volo vincolato
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2. Sostituite le parole evidenziate con i sinonimi elencati.  

3. Cari amici! Ascoltate una delle soluzioni possibili del compito 2. 

4. Quali sono i tuoi dolci preferiti? Parlatene in coppia.

A me piace / piacciono…

5. Parla di una giornata di Serena guardando le foto a pagina 66.

favolosa
bellissimatantissime

molto bello

stupenda

meravigliosa notevoli prestissimo caldissima

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 molto presto / : alle 6.48 avevamo il treno che da 

Modena ci avrebbe portato ad Arezzo e poi successivamente 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 gior-

no) ma una volta giunti a destinazione, abbiamo avuto una sopresa molto bella / : 

giornata soleggiata e molto calda / . Dopo essere scesi dal treno e aver fatto il 

biglietto dell’autobus il “panorama” davanti era da favola: moltissime /  bancarelle 

con ogni tipo di cioccolato. 

Abbiamo deciso di andare a sottoscrivere una carta promozionale che permetteva di avere molti / 

 sconti sui prodotti di cioccolata ma anche su ristoranti, musei, negozi di libri, ab-

bigliamento ecc . 

Passeggiando e assaggiando nuove cose siamo arrivati fi nalmente nel bellissimo / 

centro di Perugia (Piazza IV Novembre) dove abbiamo deciso di andare alla bellissima /

Cattedrale di San Lorenzo e alla bellissima /  sala dei Mercanti nel palazzo dei Pri-

ori, 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 bellissima / . 

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.blog.libero.it

32

 www.blog.libero.it www.blog.libero.it
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Mit fogok tudni olaszul, ha a Generazioni fejezetének végére érünk?

Megértem 
a különböző korosztályok életéről szó-
ló visszaemlékezéseket, véleményeket, 
 statisztikákat.

Ki tudom fejezni 
személyes véleményemet különböző levelező 
fórumokon, szimpátiámat vagy ellenérzéseimet 
mások véleményével kapcsolatban.

Nyelvhasználatom bővül  a képzett szavak felismerésével és használatával.

Az olasz kultúrából megismerem  az előző és mai generációk életének fontos emlékeit 
és helyszíneit.

Ismétlés Giro 1–2:  napirend, életmód, család

Érettségi témakörök:  ember és társadalom, életmód
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1. Vivere in famiglia. Completa la tabella secondo il modello. Poi controlla con un tuo compagno.

2. Vivere in famiglia. Completa le parole di Mario e Daniela. 

forum.pianetamamma.it

3. Trovate le risposte arrivate a Mario e Daniela scrivendo i nomi corrispondenti negli spazi. 

Risposte a Mario:   Risposte a Daniela: 

Giacomo: Io non sono di Milano, ma per quel che sapevo da voci di corridoio ci sono delle biblioteche universitarie che 
tengono aperto fi no alle dieci, per cui, non sapendo darti altre informazioni, ti consiglierei di andare a vedere sui siti delle 
varie università. 
Gianna: Io ho preferito affi  dare i miei bimbi alle educatrici del nido, per mille motivi, tra cui quello di non pesare sui miei 
genitori affi  dando loro la crescita di mio fi glio (anche se mi sarebbe stato comodo). Soprattutto non appoggiarmi ai miei 
suoceri…
Mirella: Ciao, se volete un’indicazione su dove andare io posso dirvi che mi sono trovata benissimo a Punta Marina. Si trova 
a circa 9 km da Ravenna, sul litorale. È caratterizzata da ampie spiagge sabbiose e da una grande pineta. In realtà abbiamo 
girato molto, per esempio, a Mirabilandia che è immediatamente identifi cabile da chilometri di distanza. Per chi non c’è 
mai stato, è un paradiso terrestre. 
Alice: Ti capisco benissimo. Anch’io sono stata per anni in questa situazione adesso ne sto uscendo, piano piano sto cer-
cando di non farmi più condizionare e, soprattutto, di non piangere se vengo criticata da mia madre. Fatti vedere sicura di 
te, perché fi nché ci vedono insicure non ci vedono ancora “adulte” e capaci delle nostre scelte. Si fa col tempo, non è una 
cosa immediata. Hai 20 anni, sei giovanissima, io ho qualche anno più di te e fi no ai 23/24 ero così … 

4. Come viene giudicata la collaborazione tra le generazioni? Cosa ne pensate?  Parlatene in piccoli gruppi.

Molti pensano che…  /  Alcuni dicono che… /  Secondo altri… / Secondo noi…

NOMI DI CHI PARLA? LUI/LEI CHI È IN FAMIGLIA? IL SUO RAPPORTO È …

GINO le nipoti lo zio positivo, ottimo
MARIO

DANIELA

SANDRA

CLAUDIA

MARIA

Mio fi glio è sempre stato abituato fi n da piccolis-

simo a stare con nonni e bisnonne. Molto spes-

so, infatti, possiamo dire quasi ogni fi ne settimana 

 dormire da mia suoce-

ra che stava a casa con noi. Se non riescono 

 il nipote almeno un paio di 

volte alla settimana pure mi “sgridano”! Mi ritengo non 

fortunato, ma  ad avere una 

famiglia ed una suocera così eccezionali!

Mario

Ho vent’anni, e da sempre lei mi ha educata ad ave-

re un rapporto  e  nei 

suoi confronti io invece vorrei che lei lasciasse spa-

zio al mio personale giudizio, vorrei che mi lasciasse 

 con le mie azioni, vorrei 

non sentirmi giudicata continuamente. Vorrei anche 

più privacy, infatti sono costretta, ultimamente, a non 

raccontarle di un ragazzo che 

molto, perché ha 10 anni più di me e so che lei non 

approverebbe. 

Daniela
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La famiglia cambia

1. Scegli uno dei testi seguenti (A, B, C, D). Leggilo, poi riassumi l’opinione della persona scelta ad un compagno.

Secondo Antonio la famiglia è …

La famiglia – oggi 

it.answers.yahoo.com

2. Ascolta il riassunto di un compagno, poi parlatene.

Io sono d’accordo con X, perché è vero che …
Invece io non sono d’accordo con Y, perché  …
La cosa più importante è …

3. Scegli l’opinione che ti sta più vicina e parlane al gruppo.

Secondo me X ha ragione, quando dice che … , perché …

4. Valutate le opinioni nella tabella.

 Antonio 
A mio modo di pensare la famiglia è un insieme di due persone che si amano e che, in virtù di questo amore, fanno 
fi gli e mettono su una famiglia. Questo è per me il signifi cato di famiglia. Ma le due persone che prima si giurano 
amore eterno e per questo fanno fi gli, poi per una semplice cavolata si lasciano e si separano e non pensano come 
starebbero i loro fi gli? Io direi, meno male che i miei genitori si amano tanto e credo che prima di lasciarsi, come in 
tutti gli altri casi per semplici cavolate, ci penserebbero.  

 Antonio 
A mio modo di pensare la famiglia è un insieme di due persone che si amano e che, in virtù di questo amore, fanno 

A

 Berta 
La mia personale esperienza della famiglia non è quella classica di un uomo e di una donna che si sposano. Infatti 
i miei genitori non sono sposati. Molti pensano che se la famiglia non è fondata sul matrimonio non sia una “vera 
famiglia”, ma io che ci vivo in prima persona non credo che sia vero, perché l’amore, l’aff etto e il senso di protezione 
che ricevo dai miei “non sposati” genitori non è in alcun modo diverso da quello che può avere una persona fi glia di 
genitori sposati.

 Berta 
La mia personale esperienza della famiglia non è quella classica di un uomo e di una donna che si sposano. Infatti 

B

 Carlo 
Spesso i giovani si sposano con leggerezza senza pensare all’impegno che il matrimonio comporta. Spesso sono le 
donne, che essendosi emancipate, non sono più disposte a sottomettersi alla volontà degli uomini e, quindi, sono 
forse più loro a prendere la decisione di separarsi. 

 Carlo 
Spesso i giovani si sposano con leggerezza senza pensare all’impegno che il matrimonio comporta. Spesso sono le 

C

 Daniela 
Non mi sposo mai! Il matrimonio mi toglie molte ore di libertà al giorno. Che bello mangiare senza che uno parli 
vicino a te, che bello guardare quello che ti pare in tv, che bello uscire a cena con gli amici e non sentirsi dire: è tardi. 
È bello pensare una cosa e nessuno ti viene a rompere: “ma cosa stai pensando?” Questa è la mia posizione.

 Daniela 
Non mi sposo mai! Il matrimonio mi toglie molte ore di libertà al giorno. Che bello mangiare senza che uno parli 

D

L’opinione più

simpatica

egoista

ingiusta
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5. I cambiamenti della famiglia italiana. Completa le frasi.

 La famiglia italiana ha dimensioni sempre  ridotte.

 Ci sono sempre  famiglie con tre generazioni: nonni - fi gli - nipoti.

 Ci si sposa , dopo i 25 anni, in media.

 Più tardi,  i 30 anni si fanno i primi fi gli.

 Aumentano le separazioni.

 le nascite al di fuori del matrimonio.

 Ci sono  famiglie ricostituite, cioè formate da persone con precedenti esperienze di matrimonio.

 I fi gli grandi  a casa o vivono vicino ai genitori da single.

 la presenza delle famiglie straniere. 

 Tra i valori dei giovani italiani  ancora il modello della famiglia tradizionale.
www.neodemos.it

*6. Trova nel testo le parole corrispondenti alle de� nizioni.

Sono single, ma vorrebbero essere in coppia

È questa l’immagine dei single italiani (circa 7 milioni persone) emersa da una nuova ricerca, attraverso 600 interviste 
telefoniche compiute da nord a sud, su individui di entrambi i sessi e di età compresa fra i 25 e i 64 anni. La maggioranza 
degli intervistati (71 per cento) considera la sua condizione provvisoria. Ci sono pochi convinti e contenti del loro stato. Il 
42 per cento dei single ha uno o più animali in casa, soprattutto cani e gatti. La professione più diff usa tra i single è quella 
di impiegato (28 per cento), seguita dall’operaio. I liberi professionisti / dirigenti sono il 9,4 per cento. La maggioranza 
dispone al massimo di 20 ore di tempo libero alla settimana che passa con amici o parenti. Le vacanze preferite dai single 
italiani sono le brevi visite a città d’arte, seguite dalle vacanze in villaggio all inclusive.

www.style.it

persona che vive da sola: 

sondaggio: 

persona: 

uomini e donne: 

la maggior parte: 

condizione: 

non impiegato: 

ha tempo libero: 

trascorre: 

tutto compreso: 

7. Parlate della foto considerando

 luogo e persone

 attività

 argomenti di cui potrebbero parlare.

34
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La generazione dei nonni

1. Leggi i ricordi dalla „A” alla „H”, mentre un tuo compagno legge quelli dalla „I” alla „P”. Mettete le lettere adatte dopo 
i temi, poi controllate le soluzioni.

Scuola 

Tempo libero fuori casa 

Alimentazione 

Muoversi in città 

La televisione 

Giochi / giocattoli 

Sicurezza 

A  La scuola durava fi no a mezzoggiorno, anzi, arrivavamo a casa per pranzo.

B  Non avevamo serrature di sicurezza alle porte delle case. 

C  Quando andavamo in bicicletta non portavamo il casco. 

D  Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino, invece che dalla bottiglia dell’acqua minerale. 

E  Ci sentivamo liberi, ma dovevamo rientrare prima del tramonto. 

F  Non avevamo cellulari, così nessuno poteva rintracciarci. 

G  Mangiavamo biscotti, pane e burro, bevevamo bibite preparate dalla mamma e non avevamo mai problemi di 
sovrappeso perché stavamo sempre in giro a giocare.

H  Non avevamo Playstation, Nintendo 64, X box, videogiochi, televisione via cavo con 99 canali, videoregistratori, 
dolby surround, cellulari personalizzabili, computer, chatroom su Internet… Però avevamo amici.

I  Uscivamo, montavamo in bicicletta o camminavamo fi no a casa dell’amico, suonavamo il campanello o sempli-
cemente entravamo senza bussare e lui era lì e uscivamo a giocare. Facevamo giochi con palline, si formavano delle 
squadre per giocare una partita.

L  Quando nelle case era entrato solennemente un televisore, guardavamo solo un po’ di TV dei ragazzi (che era a 
misura di ragazzi) e poi a letto dopo Carosello. Un po’ più grandi magari ci veniva concesso una volta alla settimana un 
fi lm oppure il quiz per imparare qualcosa. Il resto era tempo libero e questa libertà scatenava la fantasia e la creatività.

M  Non avevamo pesanti zainetti ma cartelle con dentro due libri e due quaderni, una matita e una penna: niente più.

N  Se facevamo casino nessuno chiamava i Carabinieri. Al massimo ci tirava un secchio d’acqua. E la cosa ci divertiva 
tantissimo!

O  E il latte che andavamo a prendere, con un bottiglione, dal vicino, che aveva ancora le mucche. Il sapore era ben 
diverso da quello di qualsiasi confezione odierna, anche se superreclamizzata.

P  Non eravamo fi gli di una tv che impedisce di fare i discorsi, i giochi e le discussioni familiari attraverso cose le quali 
si forma il carattere del bambino.

www.facebook.com
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2. Completate la tabella con le congiunzioni del testo del compito 1. 

perché, però,

3. Scegliete, in coppia, uno dei temi del compito 1 e completate la tabella. Che cosa si faceva nel passato e che cosa 
vi piacerebbe fare o non fare oggi.

4. Completate le frasi usando le congiunzioni della tabella del compito 2 secondo l’esempio. 

La scuola durava � no a mezzoggiorno, anzi, arrivavamo a casa per pranzo.

A  c’erano meno incidenti sulle strade.

B  c’erano meno delinquenti.

C  c’era la madre o la nonna in casa.

D  c’erano posti di lavoro a disposizione dei giovani.

E .

5. Date alle foto un titolo mettendo le lettere corrispondenti negli spazi, poi sceglietene una e descrivete la situazione, 
il luogo e l’abbigliamento delle persone.

D   Giocando a calcetto E   Una lezione di fi sica

C Senza casco sulla Vespa! B  Imparando un mestiereA  Finalmente arrivati!

Tema: 

Nel passato: Oggi:
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Cosa preoccupa i giovani? 

1. Mettete le lettere giuste davanti alle opinioni.

Antonio: Certe volte per i ragazzi le sfi de più grandi da aff rontare giornalmente non sono i compiti o le interro-
gazioni, ma sopportare le prepotenze dei compagni: off endere una persona, ignorarla, insultarla, prenderla in giro, minac-
ciarla. Poi, dalle parole, si passa spesso anche ai “fatti”: distruzioni delle cose di una persona, furti, pugni o peggio. Questo 
è il bullismo. Cose che avvengono anche tra le mura scolastiche.  In genere, chi è presente all’episodio, non interviene, 
ed anche chi subisce i traumi psicologici, gravissimi, denuncia raramente e sopporta silenziosamente, senza dire niente.

Dorotea: Spesso non mi sento compresa dagli adulti! Questo accade soprattutto con gli insegnanti e con i miei 
genitori. Loro delle volte mi giudicano superfi cialmente senza cercare di capire come sono fatta realmente. Mi giudicano 
secondo quello che loro ritengono importante e come se fossi una persona adulta. Le cose che per me sono importanti 
in questo momento della vita per loro sono “sciocchezze”.

Ilario: Oggi tanti giovani pensano che il mondo sia tutto facile, credono che solo con le loro capacità riusciranno 
a fare facilmente ciò che vogliono, in poche parole sono molto orgogliosi. Secondo me la colpa non è solo dei ragazzi, ma 
anche dei genitori. Ci sono tanti di quei genitori che lasciano che il fi glio faccia tutto ciò che vuole. Ci sono tanti ragazzi 
che non riescono a valorizzare tutto ciò che hanno, non rispettano gli anziani, non rispettano la città in cui vivono, non 
rispettano le persone handicappate. Ma ci sono molti ragazzi che cercano in tutti i modi di aiutare il prossimo, cercano di 
arrivare dove vogliono con le loro capacità, cercano di guadagnarsi lo stipendio onestamente.

www.skuola.tiscali.it 

2. Riassumete l’opinione di Dorotea. 

Dorotea dice che spesso non si sente compresa…

3. Rispondete alle domande.

  Cosa vuol dire, secondo Ilario, essere 
orgogliosi?  
  Quali sono gli errori dei genitori? 
  E quelli dei ragazzi? 
  Quali sono i valori di molti ragazzi? 

4. Come descrive il bullismo Antonio? 

  la defi nizione del fenomeno 
  gli atti tipici del bullismo 
  le ragioni per cui non cambia la situazione

5. Completa la tabella.

Temi: 
A: I miei non mi capiscono 
B: La perdita dei valori
C: Prepotenze dei compagni

Domande:
D: Cosa pensano i giovani del loro futuro? 
E: E i giovani si capiscono tra di loro? 
F: Ti senti compreso/a? 

silenzioso/a facile

superfi ciale onesto/a onestamente
reale realmente
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6. Cristina Aguilera. Sottolinea la parte giusta. Poi riassumi ad un compagno la storia di Cristina Aguilera

Cristina ha un carettere  tranquilla, ma forte eccentrica.

Sognava di diventare cantante da adolescente a 20 anni.

Da adolescente era vittima di un incidente di un episodio di bullismo.

I suoi compagni erano comprensivi gelosi.

Ha deciso  di non cambiare l’abitazione di sfuggire.

Ha superato questo incubo  col tempo con l’aiuto di esperti.

È diventata una star assoluta nel 1992 nel 1999.
www.onegossip.it

7. Trasforma l’articolo in un’intervista per il giornalino della scuola facendo 5 domande. Riempite, poi rileggete la 
tabella agli altri.

Domande al responsabile PR Risposte del responsabile PR, sig. Monti

1. Signor Monti, che cosa è web TV Europocket?
2.

3.

4.

5.

6.

8. Leggete ad alta voce, in coppia, l’intervista. Poi createne una usando le domande migliori. Rispondete brevemente 
alle domande nel quaderno.

*9. Alla � ne prendete brevi appunti, chiudete i quaderni e recitate l’intervista basandovi solo sugli appunti. Appunti: 

35

Duemila candidati per 16 posti
Sono 2000 le candidature presentate da ragazzi e ragazze in tutta Italia per dare il via alla versione italiana della 
web TV Europocket, con otto sedi locali nelle città di Roma, Fermo, Firenze, Lucca, Milano, Pesaro, Pistoia, 
Torino. Tanti i ragazzi al di sotto dei 30 anni che hanno partecipato al bando, che ha visto una straordinaria 
adesione da parte di giovani aspiranti giornalisti italiani. L’obiettivo è formare un’opinione pubblica di tipo 
europeo intorno ai temi che interessano da vicino i giovani dai 18 ai 30 anni.
L’Europocket TV Italia è la versione italiana di un canale digitale prodotto in Spagna dal 2006, con centinaia di 
migliaia di giovani utenti in tutta Europa. Europocket tv è la prima web tv europea di informazione giovanile che 
parla di cultura, innovazione, politica, prospettive e stili di vita raccontati ai giovani dal loro stesso punto di vista. 
Reportage, notiziari e approfondimenti in quattro lingue per dare voce all’Unione Europea, ai suoi giovani e alle 
sue istituzioni con uno stile chiaro, immediato e coinvolgente. Uno sguardo locale e globale sull’Europa per 
dare informazioni, condividere i video, commentare i contenuti. 
La selezione dei giovani video-reporter avverrà nel mese di settembre 2010 con un tour di incontri che toccherà 
tutte le città Europocket. I ragazzi selezionati saranno impegnati nella prima fase di produzione a partire dal 
mese di novembre. 

www.generazionimoderne.it
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In cerca della felicità

1. Trova le risposte date dal professore mettendo le lettere giuste negli spazi.

STUDENTE: Professore, secondo lei è possibile imparare ad essere felici? 

STUDENTE: La felicità è molto vicina alla passione? 

STUDENTESSA: Volevo chiederLe se è d’accordo con l’aff ermazione che la felicità è più l’attesa di qualcosa che il suo rag-

giungimento. 

STUDENTESSA: Spesso si parla di felicità come conseguenza di un forte dolore, oltre che di una ricerca. 

STUDENTE: Col passare degli anni, è possibile che il nostro concetto di felicità cambi? 

STUDENTESSA: Qual è il limite tra felicità ed euforia? 

AAA   La felicità non è semplicemente un’assenza di dolore. Ma è vero, la felicità è uno stadio che viene dopo il dolore. Perché 
l’esperienza del dolore ci fa apprezzare meglio le piccole cose o i piccoli sentimenti.

BBB   Non vi posso dare ricette. La felicità potrebbe, per ognuno di voi, confi gurarsi nei modi più imprevisti. Allora, se questo 
è vero, la vera astuzia è preparare le nostre antenne a cogliere i momenti che alludono ad uno stato di felicità, per noi. 

CCC   La felicità, come Lei ha detto benissimo, è una costruzione, è una ricerca. Ma è legata anche alla consapevolezza di uno 
stato di benessere. La felicità non può essere defi nita in modo universale.

DDD   La felicità dovrebbe essere un sinonimo di serenità, specie in un mondo come il nostro, dove la serenità è così rara. 
Così direi che non c’è nessun rapporto possibile con l’euforia. Personalmente la detesto, e tanto più la detesto perché 
è lo stato che viene raggiunto con l’uso di molti psicofarmaci, per non parlare delle droghe. Non si diventa felici con 
una pillola. E questo è il fascino della felicità, che uno non sa mai come si realizza. Ed è per questo che io vi dicevo di 
tenere soprattutto le antenne.

EEE   Magari, giustamente, avete in mente una felicità legata all’amore. L’amore certamente ha molto a che fare con la felici-
tà. Ma non esageriamo. La felicità può coincidere con un tipo di relazione che uno ha saputo costruire con i suoi, con 
gli amici, con la propria comunità di scuola-lavoro oltre che col partner.

FFF   Certamente la felicità ha un suo rapporto col tempo. Qualche volta noi ci accorgiamo di essere stati felici quando lo 
stato relativo è già passato. E questo, qualche volta, produce tragedia più che felicità. 

www.emsf.rai.it

2. Finite le frasi, poi parlatene con i compagni.

Per sentirmi felice vorrei

essere: 

avere: 

Per il momento sono contento di: 

vorrei, invece, 
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3. Finisci i tre testi con una di queste frasi mettendo la lettera giusta negli spazi. 
AAA  Sono queste le piccole cose che mi rendono felice.
BBB  E vivere serenamente senza commettere gli errori del passato.
CCC  È brutto tornare alla routine, ma è bello ripensare ai momenti 

felici passati e a tanti altri che presto arriveranno.

4. Completa la tabella con le parole adatte del testo.

Fare una cosa Farla di nuovo Fare una cosa Farla di nuovo

pensare ripensare vedere

tornare trovare

5. Scegli una foto dall’ultima pagina del libro per descrivere una persona fra le tre conosciute nel compito 3. Parlane 
con un tuo compagno.

Perché ti è simpatico / simpatica?
Cosa gli / le è successo?
Che carattere ha?

Oggi mi sento stanco, sarà che sono ritornato ieri sera dopo 7 
ore di pedalata da Pistoia, dove sono stato in trasferta a vedere 
giocare la Fiorentina: un’avventura che non si è conclusa come 
speravamo, ma anche il pareggio ci va bene. Comunque ho 
passato 4 giorni bellissimi con gli amici, e questo è importante. 
Sono a lavoro di nuovo, è pienamente ricominciato. A casa mia 
aspettano stasera le camicie da stirare, una lavatrice da ripara-
re, e lunedì mattina le bollette da pagare. 
Vi auguro una bella serata Lorenzo

Svegliarsi la mattina con i primi raggi del sole, la sveglia che suona alle sette. La mamma che grida dal corridoio: „alzati 
Bunny è ora!” Ed io mezza addormentata che rispondo: “ancora cinque minuti”. Correre come una disperata, senza 
neanche aver fatto colazione, per prendere l’autobus. Arrivare in ritardo. Entrare in classe. Essere costretti ad andare in 
presidenza. Studiare. Studiare. E poi prendere dei brutti voti. E dopo le lezioni, rivedere le amiche e prendere un ge-
lato. Guardare con occhi estasiati le vetrine dei negozi del centro. È questa la vita che voglio, voglio una vita così. 
Melania cartoonia.forumcommunity.net

Questo programma di riabilitazione è stato duro ma bello. Mi ha fatto ritrovare la fi ducia in me stesso e l’ottimismo 
per aff rontare la vita. Mi sento sereno, carico di energie con tanta voglia di vivere. All’inizio ero scettico, ma ora mi 
sento molto soddisfatto. In questi mesi ho avuto l’occasione di conoscermi realmente, di capire molte cose di me 
stesso che prima ignoravo e di apprezzare la vita nelle sue piccole cose. Auguro a tante altre persone, che si trovino 
in una situazione di disagio simile alla mia, di lasciarsi aiutare con un corso di vita come questo. 
Sergio www.alcolisti.org
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Tempo libero delle generazioni

1. Libri. Metti nei cerchi le lettere corrispondenti alle recensioni. Attenzione: ci sono 5 libri in più.

2. Controlla le tue soluzioni leggendo le recensioni. 

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? 

B  Grazie a questo manuale potremo capire quali sono e come funzionano i componenti ed impareremo a sfruttarli al 
massimo e a modifi carli secondo le nostre esigenze. Impareremo a estendere la memoria, rendere molto più veloce e 
capace la nostra „macchina”. Impareremo 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 realizza-
zione di interi progetti di mensole, cassapanche, scaff ali. 

D  Tutti siamo dotati di creatività ed esistono semplici tecniche basilari che possiamo usare per accrescere la nostra stes-
sa 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. 

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

36
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3. Completa la tabella in base ai testi del compito precedente. 

appagare origine

comporre componente persona

lavorare

riparare

realizzare

4. Scegli uno dei libri presentati per un parente o un amico, poi parlane con un compagno.
A mio zio comprerei il Manuale di fotografi a, perché gli piace fare delle foto.

5. Rispondete su un foglio; poi raccogliete i fogli, leggeteli e cercate di indovinare chi 
sarà stato l’autore.

6. Create una scena in libreria informando i clienti con i libri di compito 1.

Scusi, avrei bisogno di un libro sul/sulla … . Potrebbe darmi una mano?
Certamente, ecco  che fa per Lei.

7. I libri più venduti. Completa la lista con i titoli o i numeri mancanti.

adattato da www.recensioni.ebay.it

*8. Completate la lista con i nomi degli autori.

*9. Scegliete uno di questi libri formando dei piccoli gruppi. Parlatene, poi presentatelo ad un altro gruppo. 

Noi abbiamo scelto … , perché è un libro … Vi consigliamo di leggerlo, perché … 

N° Titolo Copie Anno Autore/autrice

1. Sacra Bibbia  miliardi 120 

2. Citazioni di Mao  milioni 1966

3. Corano 800 milioni

4.  Don Chisciotte della Mancia  milioni 1605

10.  Harry Potter e la pietra fi losofale 110 milioni

Il Signore degli Anelli 100 milioni 1955

17.  64 milioni 2003

24. Il Piccolo Principe  50 1943

37

17, 17/a

Quale libro tra quelli off erti vorresti ricevere per il 
tuo compleanno e perché?

Quali sono i tuoi libri preferiti?
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Ripasso – Il mondo delle generazioni future

1. Completa il testo con le parole tolte. Attenzione: ce ne sono 3 in più. 

Ogni generazione ha il suo compito

2. Scrivi i numeri giusti nella tabella.

Cosa fa e cosa non fa un consumatore rispettoso?

1. prodotti che contengono coloranti 
2. leggere l’etichetta dei prodotti 
3. i prodotti “usa e getta” 
4. i produttori piccoli di vicino 
5. bevande in bottiglia da rendere 

 6. piccoli produttori del posto 
 7. sacchetti di plastica 
 8. la carne biologica
 9. prodotti confezionati 
10. prodotti surgelati 

11. bibite in contenitori di alluminio 
12. acqua minerale locale 
13. fare shopping per combattere la noia 
14. piatti, bicchieri e posate di plastica 
15. latte fresco

3. Date dei consigli ad un compagno secondo la tabella spiegando la frase: Non comprare prodotti che contengono 
coloranti, perché sono nocivi. Usate le espressioni: pesare sulla natura, ecologico, troppo caro, più / meno sano, provoca 
troppi ri� uti, costa più / meno 

4. Completa il testo con la forma adatta dei verbi tra parentesi. 

Per i lunghi percorsi utilizza  (utilizzare) il treno. È più affi  dabile, più sicuro, è più confortevole 

(potere) leggere, mangiare e riposare. In città  (prendere) i mezzi pubblici. Quando arrivi non 

 (vergognarsi) di dire di aver preso l’autobus. La bicicletta è l’unico mezzo di trasporto silenzioso 

e non emette anidride carbonica. (Provarla) per i tuoi spostamenti. D’estate come d’inverno farà 

bene alla tua salute e scaricherà lo stress della vita quotidiana. 

5. Date indicazioni al vostro professore / professoressa d’italiano.

Se (devere) acquistare una lavatrice nuova,  (controllare) il consumo 

energetico, ma anche la quantità d’acqua che utilizza.  (Fare) molta attenzione al frigorifero che 

(comprare), perché rimarrà acceso notte e giorno. Non  (guardare) solo 

le sue misure e il suo design all’acquisto. Se (devere) scegliere fra forno elettrico e forno a gas, 

 (tenere) presente che il forno a gas off re consumi più bassi. 

moltocastello maggiore

natura

mondo

a� enzione minore  raccogliere poco ogni giorno

Con piccoli e grandi gesti ognuno di noi ________________, può, se vuole, rispettare la Na-

tura. Con un po’ di ________________ e di buona volontà possiamo costruire, insieme, un 

________________ in cui l’uomo possa vivere in armonia con la ________________. Lo scopo di 

questa rubrica del WWF infatti, è ________________ e dispensare ecoconsigli belli e confezionati. 

Ti sarà così possibile vivere con passo leggero, pesando ________________ sull’ambiente e non 

sentendoti in colpa per le conseguenze del tuo agire. Ti assicuriamo che la soddisfazione che potrai 

provare sarà ben ________________di qualche piccola possibile scomodità.
www.wwf.it

Preferire Evitare
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6. Interpretate il gra� co.

In una casa italiana i maggiori co nsumi elettrici 
sono dovuti all’uso di … 
Il consumo elettrico di … è più / meno alto di … / 
è uguale a … 
 … consuma/no poca / molta / parecchia energia.

7. Completa il testo con gli elementi mancanti.

Ecocasa

Ormai tutti sono consapevoli che abitare in una casa sana,  per la salute, è 

diventata una necessità. nasce da una lunga esperienza di progettazione e 

di costruzione di case di . Possono essere completamente autosuffi  cienti dal 

punto di vista  che viene ricavata dal vento, dal sole o dalla terra.
www.ecocasaimmobiliare.com

8. Leggi la descrizione e poi rispondi alla domanda di Luciano. 

Caro Luciano, Lei scrive nelle sua lettera che … . Secondo me …

Casa ecologica in 15 giorni

Probabilmente si è ispirato alle case armoniche di Barbapapà l’architetto 
che ha progettato la casa della foto. Si chiama Alvarez Yela ed è spagno-
lo. Ha brevettato dieci anni fa un sistema di costruzione ultrarapido. Le 
sue case costano 900 euro al metro quadro, ci vogliono 15 giorni per co-
struirle (più veloci dei prefabbricati che vengono assemblati in qualche 
settimana), hanno tutta la comodità e buone prestazioni energetiche. 

Domanda di un lettore alla redazione:
La casa fuori è bella ma sembra invivibile. Che mobili potrò mettere con 
l e pareti curve? Solo mobili su misura fatti dal falegname ed allora il 
risparmio andrà ai mobili. 
Aspetto la risposta. Luciano

www.ecoblog.it

9. Completa le tabelle trovando alcune soluzioni nel compito 8.

vivibile

incapace

visibile

irrazionale

armonico

disabile

equilibrio squilibrio

scomodità

scortese

contento

10. Parla delle foto che vedi a pagina 80 paragonando le persone, le loro attività e i luoghi.

Totale

Computer

Lavatrice

Frigorifero

Audiovisivi

Lavastoviglie

Illuminazione

Congelatore

Dispositivi in
stand by

0 500 1000 1500 25002000 3000

kWh/anno

energetico

L’ecocasa

materiali 
naturali

Congelatore

Dispositivienergetico

L’ecocasa

senza elementi 

pericolosi

17/b

Consumi elettrici domestici tipici di una casa italiana
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Divitetevi in 4 gruppi.

1.  Ogni gruppo sceglie un cognome italiano. 
(Vedi l’elenco dei cognomi più frequenti).

2. Lanciate i dadi. (6 volte a turno).
3.  Scegliete una delle due caselle possibili 

e cancellatela.

4.  Cercate di raccogliere il maggior numero 
di caselle con lo stesso colore.

5.  Il bianco è “jolly”. 
6. Il grigio non gioca.

Prima lezione

ROSSI
RUSSO
FERRARI
ESPOSITO
BIANCHI
ROMANO

COLOMBO
RICCI
MARINO
GRECO
BRUNO
MANCINI

COSTA
GIORDANO
RIZZO
LOMBARDI
MORETTI
BARBIERI

FONTANA
GALLO
CONTI
DE LUCA
FERRARO
FERRI

FABBRI
BIANCO
MARINI 
SANTORO
MARIANI
RINALDI

CARUSO
FERRARA
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La nostra squadra: 

Le nostre caselle: 

Il nostro colore: 

Il nostro percorso è il:  (Cerchiate il colore giusto).

Gli itinerari:   Siena, Firenze, Concerto di Bocelli a Firenze Consultate gli Elementi di civiltà.

 Ravenna, Mirabilandia, Pineta 

 San Gimignano, Fiorentina-Internazionale, una tappa in bici 

 Rimini, San Marino, una gita in bici 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

GIRO
3.5
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Seconda lezione.

1. Rispondete brevemente alle domande. 

Quando si festeggiano i nonni in Italia? 

Cosa festeggia la famiglia di Marco? 

Quale regalo hanno scelto? 

Quando e per dove sono partiti? 

In quanti erano? 

Quale alloggio hanno prenotato? 

Come hanno passato la prima serata? 

2. Scegliete delle persone dall’ultima pagina del libro per inventare una “vostra famiglia” e compilate la scheda. (Voi 
siete i “giovani”).

3. Preparate un programma di tre giorni, come quello di Marco, percorrendo l’itinerario: 

Sabato: visto il bel tempo, abbiamo deciso di andare a visitare l’isola 
d’Elba, la tappa dei giovani. (I “vecchi” alle Terme di Lucca.) Siamo arrivati 
a Piombino e ci siamo imbarcati. Dopo un’ora di traversata, siamo arrivati 
a Porto Ferraio. Abbiamo noleggiato la bici con cui abbiamo fatto un 
bel giro fermandoci a visitare Porto Azzurro. A metà pomeriggio siamo 
rientrati a Piombino e poi, tornando a casa, ci siamo fermati a fotogra-
fare il viale di cipressi ricordando la poesia del Carducci ( I cipressi che 
a Bólgheri alti e schietti...Van da San Guido in duplice fi lar...) per la nonna. 
Bolgheri è molto bello, piccolo, tranquillo; cammini lungo le sue piccole 
vie guardando i negozietti e i ristorantini. Atmosfera bella e tranquilla 
forse anche perché in questo periodo non c’è tanto turismo. Visitatelo 
perché ne vale proprio la pena. 

Domenica: oggi tut-
ti partiamo alla volta di 
Massa Marittima, con 6 

macchine iniziamo la nostra gita su e giù per i colli. Prima ci siamo avviati 
verso Larderello. Qui si può vedere che cos’è l’energia geotermica perché si 
possono vedere le fumarole che emergono dal terreno. Nonno Giorgio (pro-
fessore di geografi a) ha spiegato come vengono convogliati in condotti per 
sfruttarne il calore per il teleriscaldamento. A Larderello abbiamo visitato il 
museo della geotermia (ingresso gratuito) che è molto interessante e ben 
fatto e poi, assieme ai pochi turisti che c’erano, abbiamo assistito alla potenza 
di un getto di vapore.

38
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Pranzo a Lucca alla Trattoria da Leo, mangiare tipico toscano. Dopo pranzo una bel-
la passeggiata lungo le sue mura, dove cammini tranquillamente. Una città a misura 
d’uomo, bella, tranquilla, con tutti i servizi. Prima di lasciare Lucca andiamo in periferia 
dove acquistiamo del buon olio extra vergine d’oliva per Gianna (la nonna) per fare a 
casa delle buone bruschette. Una splendida giornata. La sera cena in un locale tipico 
della zona: la festa dei nonni. Si mangia divinamente: antipasti di crostini tipici e salumi 
di cinghiale, una frittata al tartufo meravigliosa, formaggio pecorino, fettuccine al tartu-
fo, il tutto con un buon vino. E alla fi ne la torta meringata alle ciliegie!

Lunedì Mentre ci si prepara per il ritorno noi giriamo nei dintorni per andare a vedere i 
paesini che ci circondano e ci dedichiamo allo shopping a Cecina, così la giornata corre 
via veloce. Visitare la Toscana vuol dire anche fare una vacanza “all’ingrasso” però non ci 
siamo pentiti: ne vale proprio la pena. Ciao, ciao!

www.turistipercaso.it

Terza lezione.

4. Raccontate la vostra minivacanza al gruppo seguendo i punti forniti:
A La nostra è la famiglia dei . Abbiamo deciso di festeggia-

re , perché 

 .

Facciamo una minivacanza percorrendo l’itinerario  (colore), toccando 

 .

(Segnalate il vostro percorso a pagina 95.)

B I tre giorni: programmi, pasti.

C Presentate le foto scattate durante il viaggio. Completate il vostro album con le foto di Internet.

Giro_3.indb   97 5/7/14   10:07 AM



98

Elementi di civiltà

A

La ACF Fiorentina è la principale società calcistica di Firenze, fondata nel 1926. Nel corso della sua storia 
è stata per due volte campione d’Italia, ha vinto inoltre sei Coppe Italia ed una Supercoppa italiana. In 
ambito internazionale, la Fiorentina è stata la prima squadra italiana a vincere la Coppa delle Coppe, la 
massima competizione continentale. Il colore sociale è il viola, altri segni distintivi della società sono la 
Canzone viola, inno uffi  ciale, e lo stemma, caratterizzato da un giglio rosso su sfondo bianco, simbolo 
della città toscana.

L’acqua alta è un fenomeno che si verifi ca a Venezia solitamente nei mesi autunno-invernali, con maggiore probabilità tra 
novembre e dicembre, spesso con un livello che interessa solo le parti più basse della città, per esempio Piazza San Marco. 
Una marea eccezionale più alta di 140 cm si presenta, statisticamente, 1 volta ogni 4 anni. Venezia è abituata a convivere 
da sempre con l’acqua alta. Quando è previsto che la marea superi i 110 cm, la popolazione è avvisata da segnali acustici. 
Contemporaneamente vengono allestiti dei percorsi su passerelle nelle vie principali della città. I vaporetti continuano il 
servizio modifi cando alcuni percorsi, ma garantendo comunque l’accesso a quasi tutta la città. Solo in caso di marea molto 
elevata servono gli “stivali”. Ricordiamo comunque che il disagio dura solo qualche ora.

L’Alfa Romeo è un’azienda automobilistica fondata il 24 giugno 1910 a Milano come A.L.F.A. 
(acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Dal 1986 fa parte del Gruppo Fiat 
e, a partire dal 2007, è una divisione di Fiat Group Auto mobiles. Alfa Romeo 4C: una nuova 
Supercar debutta a livello mondiale al Salone internazionale di Ginevra. Il design nasce dalle 
idee. E le idee nascono dai sogni. Dando uno sguardo alla nuova Supercar Alfa Romeo 4C ci 
si rende conto di quanto questi sogni fossero pieni di emozioni. L’Alfa Romeo 4C è caratteriz-
zata dal tipico aspetto dinamico sportivo che contrassegna ogni sportiva di casa Alfa Romeo 
e riprende l’evoluzione dal punto in cui si sono fermate la 8C Competizione e la 8C Spider. 

L’Assunzione di Maria in Cielo è un dogma cattolico nel quale vie-
ne aff ermato che Maria (la Madonna), terminato il corso della vita 
terrena, fu trasferita in Paradiso, sia con l’anima che con il corpo, 
cioè fu assunta, accolta in cielo. Tiziano Vecellio: Assunta. 1516–1518. 
Olio su tela. Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia. 

Gaio Giulio Cesare Ottaviano, detto l’Augusto (63 a.C.–14 d.C.), 
primo imperatore romano. Quando si pensa a un “imperatore ro-
mano” spesso vengono alla mente i nomi di Nerone, di Caligola o di 
Marco Aurelio. Augusto, invece, è il fondatore dell’Impero ed è uno 
dei più grandi riformatori! È stato anche preso a modello da sovrani 
e statisti come Carlo Magno e Napoleone. 

B

Andrea Bocelli, famosissimo cantante non vedente, è nato a Lajatico, in Toscana, nel 1958. Si innamora dell’opera da giova-
nissimo, e passa l’infanzia e la giovinezza ad ascoltare la collezione di 78 giri e registrazioni radiofoniche di famiglia: i suoi idoli 
sono Mario Del Monaco, Beniamino Gigli e, soprattutto, Franco Corelli. Nel frattempo si laurea in Giurisprudenza, ma dopo 

un breve periodo trascorso facendo pratica legale, decide di dedicarsi al canto. Nel 1994 partecipa 
al Festival di Sanremo con il brano “Il mare calmo della sera”, che dà anche il titolo all’omonimo 
album. Il tenore toscano ottiene un grande successo con il brano “Con te partirò”, presentato a 
Sanremo nel 1995 e cantato anche in inglese nel duetto con Sarah Brightman. ROMANZA è l’album 
che sancisce il suo debutto internazionale, e fi nisce per vendere oltre 15 milioni di copie. Seguono 
due album di materiale classico, VIAGGIO ITALIANO e ARIA, mentre, nel 1999, SOGNO sancisce il 
ritorno alla canzone pop. Nel 1999 ARIE SACRE diventa l’album classico di un solista più venduto di 
tutti i tempi. Nel 2000 Bocelli pubblica il suo quarto album classico, VERDI, seguito dall’incisione del-
la sua prima opera completa, “La Bohéme”. Nel 2001 esce il suo album “leggero” CIELI DI TOSCANA, 
mentre, tre anni dopo, Bocelli pubblica ANDREA, album pop aff ollato di ospiti.

L’Assunzione
ne aff ermato che Maria (la Madonna), terminato il corso della vita 
terrena, fu trasferita in Paradiso, sia con l’anima che con il corpo, 
cioè fu assunta, accolta in cielo. Tiziano Vecellio: Assunta. 1516–1518. 
Olio su tela. Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia. 

Gaio Giulio Cesare Ottaviano
primo imperatore romano. Quando si pensa a un “imperatore ro-
mano” spesso vengono alla mente i nomi di Nerone, di Caligola o di 
Marco Aurelio. Augusto, invece, è il fondatore dell’Impero ed è uno 
dei più grandi riformatori! È stato anche preso a modello da sovrani 
e statisti come Carlo Magno e Napoleone. 

al Festival di Sanremo con il brano “Il mare calmo della sera”, che dà anche il titolo all’omonimo 
album. Il tenore toscano ottiene un grande successo con il brano “Con te partirò”, presentato a 
Sanremo nel 1995 e cantato anche in inglese nel duetto con Sarah Brightman. ROMANZA è l’album 
che sancisce il suo debutto internazionale, e fi nisce per vendere oltre 15 milioni di copie. Seguono 
due album di materiale classico, VIAGGIO ITALIANO e ARIA, mentre, nel 1999, SOGNO sancisce il 
ritorno alla canzone pop. Nel 1999 ARIE SACRE diventa l’album classico di un solista più venduto di 
tutti i tempi. Nel 2000 Bocelli pubblica il suo quarto album classico, VERDI, seguito dall’incisione del-
la sua prima opera completa, “La Bohéme”. Nel 2001 esce il suo album “leggero” CIELI DI TOSCANA, 
mentre, tre anni dopo, Bocelli pubblica ANDREA, album pop aff ollato di ospiti.
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Bologna
Le due torri gemelle sono il simbolo di Bologna. Alla fi ne del XII secolo se ne contavano in città un centinaio di cui solo una 
ventina sono oggi ancora visibili. Svolgevano importanti funzioni militari (di segnalazione e di difesa) oltre a rappresentare 
il prestigio sociale della famiglia. La Torre degli Asinelli viene costruita tra il 1109 e il 1119 dalla famiglia omonima e passa 
al Comune già nel secolo successivo. Alta 97,20 m ha una scalinata interna di 498 gradini terminata nel 1684. Oggi, sotto il 
portico, sono state ricollocate alcune botteghe di artigianato a ricordo della funzione commerciale svolta nel Medioevo. La 
Torre Garisenda, “coetanea” della precedente, si diff erenzia visivamente per la minore altezza (48,16 metri) e il forte pendio.

C

I ca� è storici
Venezia è una delle città italiane che hanno “caff è storici”. Il più antico d’Europa, il Caff è Florian, fu inaugurato nel 1720 e 
si trova tuttora sotto i portici di Piazza San Marco. Nel corso dell’800 Lord Byron, Foscolo, Goethe, Marcel Proust, Gabriele 
D’Annunzio, Rousseau, Stravinsky, Modigliani si sedettero ai suoi tavoli. Un altro caff è storico è Caff è Quadri, sorto nel 1775 
e si è conquistato rapidamente spazio fra i molti caff è della Piazza San Marco che all’epoca erano circa 34. Sfogliando le 
pagine del Libro degli Ospiti del Quadri troverete Stendhal, che ne era un assiduo frequentatore. Honorè De Balzac visitò il 
Quadri nel 1837, e Richard Wagner, il grande compositore tedesco, era solito sorseggiarvi il caff è. 

Caprese
Questo piatto è adatto anche per una serata in casa con amici, senza troppi impegni, ed è un 
piatto che potete preparare tutto l’anno. Procedimento: prendete i pomodori, lavateli, asciu-
gateli e tagliateli a rondelle se grandi, a metà se sono piccoli; lavate il basilico, asciugatelo e 
tenetelo da parte. Scolate la mozzarella dalla sua acqua di conservazione, tamponate delica-
tamente con carta da cucina e tagliatela a rondelle, insaporite la caprese con sale, pepe, olio 
e decorate infi ne con le foglioline di basilico.

L’Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate italiane, con collocazione auto-
noma nell’ambito del Ministero della Difesa. È una forza militare di polizia in servizio perma-
nente di pubblica sicurezza. Per via della sua doppia natura di forza militare e forza di polizia 
le sono devoluti compiti militari in cui concorre alla difesa del territorio italiano, garantisce 
la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, partecipa alle operazioni 
militari in Italia e all’estero.

Carosello è il nome di una trasmissione di enorme successo della televisione italiana andata in onda sulla RAI dal 1957 
al 1977. Veniva trasmesso quotidianamente dalle 20:50 alle 21:00. Consisteva in una serie di messaggi pubblicitari accom-
pagnati da scene comiche ed intermezzi musicali. Carosello rimase per molti anni fra le trasmissioni televisive più amate, 
venendo a rappresentare un tipico appuntamento della famiglia italiana, tanto che ancora oggi la frase “a letto dopo Caro-
sello” è rimasta parte del linguaggio parlato. 

CircoloBudapest.com
È un progetto di comunicazione con lo scopo di agevolare i rapporti umani, sociali 
e culturali tra gli italiani e gli ungheresi. I temi del lavoro, del mondo sociale, della 
cultura e dell’università rappresentano solo alcune delle pietre che costituiscono 
la grande piazza virtuale. 

Cremona
A Cremona nacquero i più grandi maestri liutai: Andrea Amati (1505–1577), Niccolò Amati 
(1596-1684) e ci operò Antonio Stradivari (1644–1737), genio dell’arte liutaria, che costruì, 
durante la sua lunga vita, oltre 1200 strumenti. Il grande Paganini commissionò il suo 
violino preferito al cremonese Giuseppe Guarneri (1698–1744). Anche oggi, con più di 
settanta botteghe, i maestri liutai di Cremona producono oltre 1000 strumenti all’anno. 
Nel museo Stradivariano, in via Palestro, sono esposti oltre 700 reperti che provengono 
dalla bottega del maestro. 

L’Arma dei Carabinieri
noma nell’ambito del Ministero della Difesa. È una forza militare di polizia in servizio perma-
nente di pubblica sicurezza. Per via della sua doppia natura di forza militare e forza di polizia 
le sono devoluti compiti militari in cui concorre alla difesa del territorio italiano, garantisce 
la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, partecipa alle operazioni 
militari in Italia e all’estero.
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DOC signifi ca Denominazione di Origine Controllata. Si usa per indicare la qualità garantita di un vino o di un altro pro-
dotto alimentare, ma esprime anche il possedere una qualità in modo straordinario: essere un milanese doc signifi ca avere 
tutte le caratteristiche di una persona che nasce e vive a Milano.

E

EF: “Education First” è una società privata formata nel 1965 dall’imprenditore svedese Bertil Hult. Ha 16 divisioni spe-
cializzate nel campo della formazione linguistica, dei viaggi di istruzione e degli scambi culturali. Favorisce l’integrazione 
linguistica, culturale e geografi ca tra i popoli. EF nel corso della sua attività ha aiutato persone di ogni età e nazionalità a 
diventare cittadini del mondo. Opera con un network di 400 scuole ed uffi  ci in oltre 50 Paesi in cui lavorano 9000 dipen-
denti e 25000 insegnanti e guide. 

Egadi

Le Isole Egadi si trovano proprio di fronte alla punta più ad Ovest della Sicilia, a pochi chilome-
tri da Trapani. Favignana, Levanzo e Marettimo sono le più grandi; Formica e Maraone sono 
poco più di uno scoglio.

Epifania 
Il termine “Epifania”, di origine greca, è stato utilizzato dalla tradizione cristiana per designare la prima manifestazione della 
divinità di Gesù Cristo, avvenuta in presenza dei re Magi, nella grotta di Betlemme. La festa del 6 gennaio ricorda questo 
fatto. Con la fi ne dell’anno solare i festeggiamenti concludono con il giorno dell’Epifania che, secondo un proverbio, “tutte 
le feste porta via”. Nella tradizione popolare però il termine Epifania, trasformato in Befana, ha assunto un signifi cato diver-
so, creando la fi gura di una vecchietta particolare che porta regali ai bambini buoni.                                              

Erasmus
Il progetto Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students, nasce nel 1987 per opera della Comunità Europea e sancisce la possibilità di uno 
studente universitario europeo di eff ettuare in una università straniera un periodo di studio le-
galmente riconosciuto dalla propria università. Il nome del programma deriva dall’umanista e 
teologo olandese Erasmo da Rotterdam (XV secolo): egli viaggiò diversi anni in tutta Europa per 
comprenderne le diff erenti culture.
Il progetto è stato creato per educare le future generazioni di cittadini all’idea di appartenenza 
all’Unione Europea. Fino al 2009 si è giunti a mobilitare all’interno della comunità europea circa 
2 milioni di studenti. Attualmente 2.199 istituzioni universitarie dei 31 paesi che aderiscono al 
programma Socrates partecipano al progetto Erasmus.

Europocket è la prima web tv di informazione europea rivolta ai giovani sotto i 30 che parla di cultura, innovazione, po-
litica, prospettive e stili di vita dell’Unione Europea raccontati ai  ragazzi dal loro stesso punto di vista. Reportage, notiziari 
e approfondimenti in quattro lingue per parlare della salute, dell’istruzione, dell’economia e del lavoro, dell’ambiente, della 
mobilità, delle relazioni interpersonali, dell’impegno sociale e politico. 

F

Federico Fellini è uno dei più grandi registi cinematografi ci italiani. Tra i suoi molti 
fi lm girati tra il 1951 e il 1990 ricordiamo La strada che ha vinto il Premio Oscar nel 
1954 come miglior fi lm straniero; La dolce vita (1960) defi nito da lui stesso un aff resco 
di una Roma aff ascinante e turpe; l’8½ (1963, nuovo Oscar) con Marcello Mastroian-
ni, suo attore preferito; nel 1973 gira l’autobiografi co Amarcord (un altro Oscar per 
miglior fi lm straniero) che in dialetto vuol dire “mi ricordo”; Ginger e Fred, 1985, è 
una storia malinconica e tenera di due anziani ballerini imbarazzati di fronte ad un 
megaspettacolo dei media moderni. C’è ancora tempo per un’ultima favola, La voce 
della luna (1990), con Roberto Benigni, che diventa un commovente addio del regista.

E

Le Isole Egadi si trovano proprio di fronte alla punta più ad Ovest della Sicilia, a pochi chilome-
tri da Trapani. Favignana, Levanzo e Marettimo sono le più grandi; Formica e Maraone sono 
poco più di uno scoglio.SICILIA

Marsala

Trapani
Levanzo

Favignana

Marettimo

Erasmus
Il progetto Erasmus, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students, nasce nel 1987 per opera della Comunità Europea e sancisce la possibilità di uno 
studente universitario europeo di eff ettuare in una università straniera un periodo di studio le-
galmente riconosciuto dalla propria università. Il nome del programma deriva dall’umanista e 
teologo olandese Erasmo da Rotterdam (XV secolo): egli viaggiò diversi anni in tutta Europa per 
comprenderne le diff erenti culture.
Il progetto è stato creato per educare le future generazioni di cittadini all’idea di appartenenza 
all’Unione Europea. Fino al 2009 si è giunti a mobilitare all’interno della comunità europea circa 
2 milioni di studenti. Attualmente 2.199 istituzioni universitarie dei 31 paesi che aderiscono al 
programma Socrates partecipano al progetto Erasmus.
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La Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana. È stata fondata da Enzo Ferra-
ri e produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara. Gestisce, inoltre, la Scuderia 
Ferrari, una delle più celebri squadre sportive impegnate nelle competizioni automo-
bilistiche. La sede dell’azienda è a Maranello, in provincia di Modena. Luca Cordero di 
Montezemolo ne è il presidente. Il simbolo: un “cavallino rampante”. Nell’anno fi scale 
2008 Ferrari S.p.A. ha venduto 6.587 vetture per un fatturato di 1,921 miliardi di euro.

Festa della Liberazione
Viene celebrata il 25 aprile data scelta per commemorare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista alla fi ne della 
seconda guerra mondiale e per ricordare l’insurrezione generale italiana che portò alla liberazione di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Parma, Milano, Torino, Verona e altre città italiane.

La festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno per il fatto che nel 1946 la maggior parte degli italiani, 
chiamata a scegliere tra Monarchia e Repubblica, si pronunciò a favore di quest’ultima. Per questo, il 2 giugno viene cele-
brata la Festa della Repubblica con grande solennità e con una tradizionale parata militare.

FIAT è acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino, ora nota come Fiat Group 
Automobiles, è stata fondata l’11 luglio 1899 a Torino come casa produttrice di 
automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando 
vita al più importante gruppo fi nanziario e industriale privato italiano. Ora fa parte, 
insieme ai marchi Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional, di Fiat Group Automobi-
les (abbreviato in FGA). Tra i modelli più conosciuti ricordiamo la Seicento, uscita 
nel 1955, che darà inizio alla motorizzazione di massa degli italiani. 

Firenze
È un comune di 370.354 abitanti, capoluogo della regione Toscana. È l’ottavo comune italiano per popolazione e il più 
abitato della regione. La città di Firenze è il cuore storico, artistico ed economico dell’Italia Centrale. Nel Medioevo è stata 
un importante centro culturale, commerciale, economico e fi nanziario, capitale del Granducato di Toscana sotto il dominio 
delle famiglie dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d’Italia dal 1865 al 1871, dopo l’unifi cazione del Paese (1861). Importante 
centro universitario e patrimonio dell’umanità UNESCO, è considerata il luogo d’origine del Rinascimento ed è universal-
mente riconosciuta come una delle culle dell’arte e dell’architettura, nonché rinomata come una delle più belle città del 
mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei, tra cui il Duomo, Santa Croce, gli Uffi  zi, Ponte Vecchio, Piazza della 
Signoria e Palazzo Pitti.

La Fontana di Trevi è la più importante e la più bella fontana di Roma ed 
anche uno dei posti più romantici da visitare. Tutti conoscono la leggenda 
della monetina che, gettata dando le spalle alla fontana, assicura un ritorno 
a Roma. Ma la Fontana di Trevi, inaugurata nel 1761, nasconde anche altre 
leggende. A tutte le ragazze è assicurato amore eterno se fanno bere al fi -
danzato un bicchiere di acqua della fontana e successivamente lo rompono. 
Altro modo più semplice e soprattutto più salutare per promettersi amore 
eterno è quello di bere alla cosiddetta Fontanina degli Innamorati che si tro-
va sul lato destro. Basta che i due innamorati bevano insieme per rimanere 
fedeli tutta la vita.

Frittella
Dolce o salata, costituita da una piccola dose di pasta morbida, fritta in abbondante olio.

Frittelle di riso
Ingredienti
350 g riso  1 l latte  2 cucchiai zucchero  1 limone  50 g farina  2 uova 
olio per friggere  1 pizzico sale  zucchero

Preparazione
Cuocete il riso nel latte, aggiungendo un pizzico di sale e la scorza del limone. 
Mescolate di tanto in tanto e, quando sarà cotto, toglietelo dal fuoco, ag-
giungete lo zucchero e lasciatelo raff reddare per qualche istante. Unite piano 
piano la farina, poi versate i tuorli e gli albumi montati a neve. Con le mani 
infarinate fate delle polpettine che poi appiattirete. Passatele nella farina e 
friggetele in olio bollente. Sgocciolatele e sistematele su di una carta assor-
bente affi  nché perdano l’unto. Servitele calde, spolverizzate di zucchero.

FIAT
Automobiles, è stata fondata l’11 luglio 1899 a Torino come casa produttrice di 
automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando 
vita al più importante gruppo fi nanziario e industriale privato italiano. Ora fa parte, 
insieme ai marchi Alfa Romeo, Lancia e Fiat Professional, di Fiat Group Automobi-
les (abbreviato in FGA). Tra i modelli più conosciuti ricordiamo la Seicento, uscita 
nel 1955, che darà inizio alla motorizzazione di massa degli italiani. 

Frittelle di riso
Ingredienti
350 g riso 
olio per friggere 

Preparazione
Cuocete il riso nel latte, aggiungendo un pizzico di sale e la scorza del limone. 
Mescolate di tanto in tanto e, quando sarà cotto, toglietelo dal fuoco, ag-
giungete lo zucchero e lasciatelo raff reddare per qualche istante. Unite piano 
piano la farina, poi versate i tuorli e gli albumi montati a neve. Con le mani 
infarinate fate delle polpettine che poi appiattirete. Passatele nella farina e 
friggetele in olio bollente. Sgocciolatele e sistematele su di una carta assor-
bente affi  nché perdano l’unto. Servitele calde, spolverizzate di zucchero.
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Il Grana Padano è un formaggio stagionato (da un minimo di 9 mesi a un massimo di 24 mesi di stagionatura). È pro-
dotto con latte bovino proveniente da due mungiture giornaliere. Le origini del Grana Padano risale agli inizi del secondo 
millennio, nel cuore della bassa Lombardia, nell’area compresa tra il Po a sud e Milano a nord, e delimitata dal fi umi Adda 

e Mincio. L’opera di bonifi ca compiuta dai monaci Cistercensi dell’abbazia di Chiara-
valle favorì il diff ondersi dell’allevamento dei bestiame, che generò ben presto una 
ricca disponibilità di latte, largamente superiore al fabbisogno della popolazione. Fu 
così che i monaci misero a punto la “ricetta” del Grana Padano, geniale espedien-
te per la conservazione dell’eccedenza di latte. Nacque così un formaggio a pasta 
dura che, stagionando, conserva “Grana” continua attraverso i favolosi banchetti 
delle corti rinascimentali (duchi, principi e marchesi ne intessevano le lodi nelle loro 
corrispondenze), ma anche negli anni delle carestie, durante i quali contribuisce al 
sostentamento delle genti delle campagne. Con il passare del tempo la pratica del-
la trasformazione del latte in “Grana” si diff onde, tanto da diventare uno dei pilastri 
dell’economia agricola. La tradizione produttiva del Grana Padano si è tramandata 
nei secoli secondo metodologie invariate che assicurano ancora oggi al prodotto le 
caratteristiche organolettiche e l’aspetto che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. 

L

Lupo Alberto è una serie di fumetti che prende nome dal personaggio principale, nato dalla matita di Guido Silvestri. 
Lupo Alberto riprende la fi gura dell’uomo comune, con un obiettivo nella vita e una certa dose di sfortuna: cerca sempre di 
rubare una gallina di nome Marta, che è la sua fi danzata, ma Mosè (cane da guardia) fa di tutto per impedirglielo. Proprio da 
questi epici scontri fra Lupo Alberto e Mosè sono nate le prime edizioni della serie. Lupo Alberto fa la sua prima comparsa 
nel febbraio del 1974 sul Corriere dei Ragazzi.  

M

I Messapi erano gli abitanti della parte meridionale della Puglia. 
Il loro nome signifi ca, probabilmente, “popolo tra due mari” perché si erano stabiliti nella zona a sud della Puglia, tra il Mar 
Adriatico e quello Ionico. La lingua messapica è di origine indoeuropea: si sa leggerla ma non si sa capirla perché i simboli, 
simili a quelli dell’alfabeto greco, formano parole di cui non si conosce il signifi cato. 

Milano
È il secondo comune italiano per popolazione, dopo Roma, e costituisce il centro della più vasta area metropolitana d’Italia 
nonché una delle più popolose d’Europa. La città del design e delle nuove tecnologie, dell’arte e della moda. Sembra che 
tutti gli aspetti della vita si siano dati appuntamento a Milano per dare libero sfogo a una creatività innata e a un desiderio 
di evoluzione. Quindi non solo economia e business a Milano, ma soprattutto creatività e inventiva. Sono riconosciuti a 
livello internazionale anche le università e gli istituti di ricerca che operano nel settore dell’innovazione e delle tecnologie. 
Milano è ricca di antiche chiese di grande importanza, tra le quali la più celebre è certamente il Duomo, cattedrale gotica 
divenuta simbolo della città oltre la Scala con la sua lunga tradizione operistica.

Mina
Anna Maria Mazzini, conosciuta come Mina, artista di fama internazionale, viene considerata 
da molti la più grande cantante italiana, nasce nel 1940 a Busto Arsizio, ma, alcuni mesi dopo 
la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante abita fi no ai primi 
anni di carriera e che le guadagna il soprannome di “Tigre di Cremona”.
Debutta alla televisione nel 1959 nel programma “Musichiere”. Partecipa due volte al Festival 
di Sanremo, dopo il successo di alcuni dei suoi singoli cantati da altri. Nel 1978 Mina abban-
dona la televisione e smette anche di fare concerti dal vivo, ma resta in contatto col suo 
pubblico con un album all’anno, ma anche con articoli su riviste e trasmissioni radio.
I suoi fan hanno potuto assistere al suo ultimo concerto, nel 2001, non dal vivo, ma attraverso 
Internet.
Tra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Parole, parole, parole… del 1962.
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Mirabilandia è un parco divertimenti dell’Emilia-Romagna. È situato vicino al comune di Ravenna (RA). L’area si trova nei 
pressi della pineta di Classe. Il parco dà nome anche alla zona stessa. Mirabilandia è un parco acquatico e tematico, nello 
stesso tempo. Per estensione superfi ciale è il più grande parco divertimenti italiano. Il parco rimane aperto generalmente 
dalla settimana di Pasqua ad ottobre. È immediatamente identifi cabile da chilometri di distanza, questo avviene grazie 
all’elevata altezza delle sue attrazioni principali e che divengono quindi simboli stessi del parco.

La mozzarella di bufala arriva ogni anno sulle tavole di un italiano su due; l’origine di pro-
duzione, nell’80% dei casi, è la Campania, mentre per il restante 20% le regioni interessate 
sono quelle della Puglia, del Molise e del basso Lazio per complessive 250 mila bufale negli 
allevamenti. Un tipico piatto del sud a base di questo formaggio è la caprese.

N

Nuovo cinema Paradiso è un fi lm del 1988 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. È sicuramente uno di quei fi lm da 
guardare almeno una volta nella vita. Narra la storia di Salvatore Di Vita, un bambino rimasto orfano di padre durante la II 
guerra mondiale, e della sua amicizia con Alfredo, il vecchio addetto alle pellicole nel cinema, che sarà fondamentale nella 
crescita del piccolo Salvatore, che diverrà poi un regista aff ermato. Ma la pellicola ci racconta soprattutto la storia della 
Sicilia dagli anni 40 in poi: un’Italia che non c’è più, che con l’avvento della televisione ha perso interesse per il “cinema-
tografo”, che nella scena fi nale del fi lm verrà abbattuto per costruirci un parcheggio. La colonna sonora inconfondibile e 
coinvolgente è del grande Ennio Morricone. 

P

Padova
I piccoli musei nella provincia di Padova conservano il valore di questo antico territorio e dei suoi tesori. Il Museo Internazio-
nale della Maschera è unico al mondo riunisce le prestigiose opere di Amleto Sartori artista di fama internazionale, autore 
di maschere per la commedia dell’arte. Il Museo della Navigazione Fluviale è unico nel suo genere in Italia, celebra l’intensa 
attività mercantile che si svolse sulle vie d’acqua per oltre 7 secoli. Ospita 4000 reperti tra imbarcazioni fl uviali o parti di 
esse, ricostruzioni, fotografi e storiche, oggetti usati dai barcari nella vita di bordo, attrezzature ed utensili. Il Museo delle 
Macchine Termiche ospita la collezione di macchine a vapore utilizzate nel XX secolo. Nella “Casa delle Farfalle” si muovono 
libere le più belle farfalle del mondo tra piante e fi ori. Si possono vedere tutti gli stadi di sviluppo di questi delicati animali.  
A Padova è d’obbligo visitare la Cappella degli Scrovegni per vedere gli aff reschi di Giotto sulla vita di San Francesco.

Il panettone è il tipico dolce milanese a forma di cupola fatto con farina, lievito, uova, burro, zucchero, impastato con uva 
sultanina e piccoli dadi di cedro candito. Si narra che si tratti di un dolce nato per una storia d’amore presso la corte di Lu-

dovico 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 che il dolce preparato per la cena di Natale stava bruciando. Cercò 
di rimediare guarnendo il pane dolce con frutta candita e uvetta. Quel dolce ebbe mol-
to 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 solo 
quando la grande industria (Motta e Alemagna) negli anni ‘50 riuscì a produrlo in note-
voli quantità. Angelo Motta creò l’odierno panettone alto, fasciando l’impasto con carta 
sottile in modo da farlo crescere verticalmente.

Il padrino è un fi lm del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, prima parte della trilogia omonima fi rmata dal regista, 
ispirata al romanzo omonimo di Mario Puzo. Fu premiato con tre premi Oscar e, insieme al suo seguito, è considerato uno 
dei capolavori più importanti della storia del cinema. La colonna sonora fu composta dal famoso compositore Nino Rota.

Pasta al dente
La pasta è il cibo italiano per eccellenza, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Per essere veramente “all’italiana”, la 
pasta deve essere cotta “al dente”. Sebbene la cottura della pasta sia un’operazione molto semplice, è facile sbagliarne la 
preparazione. È fondamentale, infatti, cuocere la pasta al punto giusto. Ormai quasi tutti i produttori indicano sulla confe-
zione il corretto tempo di cottura, ma è preferibile saper valutare autonomamente se la pasta è “al dente”, come richiede 
la tradizione gastronomica italiana. La pasta è “al dente” se risulta opportunamente cotta, ma non si incolla a sé stessa ed 
oppone una leggera resistenza alla masticazione.

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 che il dolce preparato per la cena di Natale stava bruciando. Cercò 
di rimediare guarnendo il pane dolce con frutta candita e uvetta. Quel dolce ebbe mol-
to 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 solo 
quando la grande industria (Motta e Alemagna) negli anni ‘50 riuscì a produrlo in note-
voli quantità. Angelo Motta creò l’odierno panettone alto, fasciando l’impasto con carta 
sottile in modo da farlo crescere verticalmente.
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Pineta
I litorali adriatici e tirrenici sono ricoperti da pinete o da macchia mediterranea. In particolare si 
trovano pinete sempreverdi nelle zone vicine al mare. Sono pini ombrelliformi. Notevoli sono, ad 
esempio, la Pineta San Vitale, la Pineta di Classe e la Pineta di Cervia lungo il versante adriatico, 
la Pineta di San Rossore, la Pineta del Tombolo e la Pineta Granducale lungo il versante tirrenico.

Pinocchio
Protagonista del celebre racconto di Carlo Collodi (Firenze 1826–1890), pubblicato prima a puntate, dal luglio 1881 al gen-
naio 1883, come Storia di un burattino nel Giornale per i bambini, e poi edito in volume con il titolo Le avventure di Pinocchio 
nel 1883 con le illustrazioni di E. Mazzanti. Tradotto in più di 220 lingue, il racconto ha come protagonista un burattino di 
legno destinato a trovare la sua vera natura di cuore buono e generoso attraverso mille vicissitudini. Libero, scanzonato, 
birichino, Pinocchio non sa resistere ad alcuna tentazione. Personaggi dipinti con grande sapienza quali la Fata Turchina, 
Geppetto, il Grillo Parlante, il Gatto, la Volpe, Mangiafuoco, Lucignolo, rappresentano l’incontro-scontro con la vita e sono 
in pari tempo un aiuto per la maturazione di Pinocchio che si trasforma in bimbo. Il libro di Pinocchio resta uno dei più belli 
per l’infanzia. La prima traduzione ungherese risale al 1926, l’ultima al 1999 ad opera di Ferenc Szénási.

Programma Leonardo Da Vinci
Il programma Leonardo si rivolge a chi vuole fare un’esperienza di lavoro all’estero. Grazie ad una borsa di studio comuni-
taria 80.000 giovani all’anno potranno fare esperienza in un’azienda straniera.
La partecipazione al programma è gratuita. La borsa Leonardo da Vinci rappresenta un contributo fi nanziario diretto al fi ne 
di sostenere i “costi di mobilità”: viaggio, assicurazione, soggiorno e corso di lingua. Bisogna però sapere che la borsa non 
copre sempre il 100% delle spese. In un paese con un basso costo della vita, come vari paesi dell’Est, si riesce a pagare tutto, 
ma altrove la borsa copre al massimo l’80% dei costi reali. Questa diff erenza deve essere coperta tramite sponsorizzazione, 
fi nanziamenti pubblici oppure attraverso il rimborso da parte dell’azienda. Oppure dai tirocinanti stessi, che ricevono per 
esempio solo un piccolo contributo per il vitto e devono aggiungere il resto di tasca propria. Non esiste un limite d’età 
generale, ma questo tipo di formazione all’estero generalmente è indicato per chi è all’inizio della propria carriera profes-
sionale. 

R

Ravenna
La città più grande e storicamente più importante della Romagna. Si trova a 8 km dal Mare Adriatico, al quale è collegata 
per mezzo del canale Candiano. Ravenna era la capitale dell’Impero Romano d’Occidente (402–476) e del Regno degli 
Ostrogoti (493–553). È una delle pochissime città del mondo a vantare ben otto monumenti dichiarati Patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO. Negli ultimi 10 anni la città ha conosciuto un periodo di grande espansione. Alla crescita demografi ca 
si è affi  ancata una serie di progetti architettonici che si concentrano in particolare attorno al canale Candiano, che collega 
la città al mare Adriatico. Ravenna è uffi  cialmente candidata come città capitale europea della cultura 2019.

Rimini
È una città dell’Italia settentrionale posta sul litorale adriatico. Rimini è il principale centro della Riviera romagnola ed è una 
delle mete più famose del turismo balneare italiano ed europeo (in modo particolare di provenienza tedesca e negli ultimi 
anni dell’Europa centro-orientale). Rimini non è però solo un luogo di villeggiatura, ma anche una città di livello storico-
culturale. Fu fondata infatti dai romani nel 268 a.C., per tutto il periodo della loro dominazione è stata un fondamentale 
nodo di comunicazione fra il nord e il sud della penisola.

S

San Gimignano
È un comune toscano di 7.105 abitanti situato in provincia di Siena. Per la caratteristica architettura medioevale del suo 
centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. San Gimignano è soprattutto famosa per le quindici 
torri medievali rimaste delle 72 case-torri, esistenti nel periodo d’oro del Comune. San Gimignano si erge su di un colle di 
334 metri a dominio della Val d’Elsa. Sede di un piccolo villaggio etrusco del periodo ellenistico (III-II sec.a.C.) iniziò la sua 
storia intorno al X secolo prendendo il nome del Santo Vescovo di Modena: San Gimignano, che avrebbe salvato il borgo 
dalle orde barbariche. Ebbe grande sviluppo durante il Medioevo grazie alla via Francigena che lo attraversava. Nel 1199 
divenne libero comune. L’otto maggio 1300 ospitò Dante Alighieri, ambasciatore della lega guelfa in Toscana. La terribile 
peste del 1348 ed il successivo spopolamento gettarono San Gimignano in una grave crisi. Dal degrado e abbandono dei 
secoli successivi uscì soltanto quando si cominciò a riscoprire la bellezza della città, la sua importanza culturale e l’originaria 
identità agricola.
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Santa Lucia
Scheda biografi ca:
280–290: S. Lucia nasce a Siracusa da genitori nobili.
Febbraio 301: Lucia e sua madre si recano in pellegrinaggio a Catania presso il sepolcro 
di S. Agata. 
301–304: Lucia e sua madre vendono i loro beni materiali e ne distribuiscono il ricavato 
ai poveri.
303–304: Gli imperatori Diocleziano e Massimiano scatenano una feroce persecuzione 
contro i cristiani.
Dicembre 304: Lucia, arrestata dai soldati del governatore Pascasio, viene interrogata e 
torturata.
13 dicembre 304:  Lucia muore da martire e il suo nome e quello di Siracusa diventano 
famosi in tutto il mondo.
313: L’imperatore Costantino, col famoso Editto di Milano, concede ai cristiani la libertà 
di culto, ponendo così fi ne alle persecuzioni.

La Sapienza
Con oltre 700 anni di storia la Sapienza di Roma è tra le prime università in Europa. È integrata di cinque atenei federati 
ai quali aff eriscono 23 facoltà. I docenti sono oltre 4.500, i tecnici e gli amministrativi circa 5.000. L’off erta formativa della 
Sapienza comprende oltre 370 corsi di laurea e 300 master. Tra i servizi a disposizione vi sono 155 biblioteche, 21 musei. Ha 
5.000 iscritti di nazionalità non italiana e circa 800 studenti Erasmus all’anno. La Sapienza, grazie a 111 dipartimenti, raggiun-
ge livelli di eccellenza in campi di ricerca quali l’archeologia, la fi sica e l’astrofi sica, le scienze umanistiche e i beni culturali, 
l’ambiente, le nanotecnologie, la terapia cellulare e genica, il design, l’aerospazio. 

Sapri
Comune cilentano (in Campania) con più di settemila abitanti. Sorge in una baia sul golfo di Policastro. Il comune è ai con-
fi ni con la Basilicata. Da Sapri a Maratea si estende uno dei tratti costieri più interessanti della costa di tutto il Golfo di Poli-
castro. Nel 1995 Sapri ha conseguito il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu d’Europa per la qualità delle sue acque. 

Scavi di Pompei
Città ricchissima seppellita nel 79 d. C. da una spaventosa eruzione del Vesuvio. 
Le sue rovine off rono una visione grandiosa ed emozionante di quello che do-
veva essere una città romana dell’età imperiale. Anche se la maggior parte delle 
pitture che decoravano le pareti delle case pompeiane sono state trasferite al 
Museo Archeologico di Napoli, la visita delle rovine permette di farsi un’ampia 
idea sulla pittura romana. I lavori di scavo sistematici ed uffi  ciali sono cominciati 
nel Settecento.

Spaghetti alla carbonara
Sono un primo piatto rustico tipico di Roma, semplice nella preparazione e al tempo 
stesso gustoso e saporito.
Dosi: per 4 persone
Tempo: 20 minuti
Ingredienti
350 gr. di pasta tipo spaghetti  150 gr. di guanciale  100 gr. di pecorino  1 uovo  2 cuc-
chiai d’olio extravergine d’oliva  sale  pepe

Preparazione
Mettete sul fuoco una pentola contenente acqua che, a bollore, salerete moderatamente, per via del fatto che la pasta ha 
già un condimento molto sapido a base di pancetta e pecorino. Cuocete quindi gli spaghetti nell’acqua. Nel frattempo 
tagliate il guanciale in dadini mettetelo in una padella con l ággiunta di olio e fatelo friggere fi no a quando il grasso non 
diventa trasparente e leggermente croccante, quindi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire leggermente.
Allo stesso tempo sbattete le uova in una ciotola, unitevi il pepe e il pecorino e quando sarà pronta la pasta, anche il 
guanciale. Una volta scolata la pasta versatela nella ciotola e mescolate senza ripassarla sul fuoco. Attenzione: la pasta alla 
carbonara non va mai ripassata sul fuoco altrimenti si creerebbe immediatamente l’eff etto frittata attraverso la cottura 
delle uova sbattute.

Scavi di Pompei
Città ricchissima seppellita nel 79 d. C. da una spaventosa eruzione del Vesuvio. 
Le sue rovine off rono una visione grandiosa ed emozionante di quello che do-
veva essere una città romana dell’età imperiale. Anche se la maggior parte delle 
pitture che decoravano le pareti delle case pompeiane sono state trasferite al 
Museo Archeologico di Napoli, la visita delle rovine permette di farsi un’ampia 
idea sulla pittura romana. I lavori di scavo sistematici ed uffi  ciali sono cominciati 
nel Settecento.

Mettete sul fuoco una pentola contenente acqua che, a bollore, salerete moderatamente, per via del fatto che la pasta ha 
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Torino
È il quarto comune italiano per popolazione dopo Roma, Milano e Napoli e costituisce il terzo polo economico del paese. 
Prima capitale d’Italia dal 1861 al 1865, è uno dei maggiori centri universitari, culturali, turistici e scientifi ci del Paese. Sede 
nel 2006 dei XX Giochi olimpici invernali, è la capitale italiana dell’industria dell’automobile, nonché importante centro 
dell’editoria, delle telecomunicazioni, del cinema, della pubblicità, dell’enogastronomia, del design e dello sport.

La Toscana si trova nell’Italia centrale ed è bagnata dal Mar Ligure e dal Mar Tirreno. Il territorio è collinare 
(67%) e montuoso (25%), solo in poche zone ad ovest e lungo le coste è pianeggiante. Vicino alle coste vi sono 

numerose isole, tra cui l’Elba, la terza isola italiana per estensione. Il fi ume principale è l’Arno, che attraversa Fi-
renze e Pisa. Il capoluogo di regione, Firenze, è anche la maggiore città della regione, oltre che una delle 

località artistiche più importanti di tutta l’Europa. Le attività economiche principali sono la coltiva-
zione di viti, ulivi, cereali, ortaggi e frutta, l’allevamento di bovini ed ovini. L’industria è abbastanza 
sviluppata soprattutto nel settore minerario, ma anche in quelli chimico, petrolchimico, meccani-

co, tessile e vetrario. Numerosi i turisti che visitano le città d’arte, le spiagge e le isole toscane.

U

Università di Pavia INFO-DAY – 4 maggio 2011 
Giornata gratuita di informazione e orientamento dedicata a chi si deve iscrivere 
all’Università. È una opportunità per sentirsi “studente universitario per un giorno” 
e per immergersi nella realtà universitaria pavese. Gli studenti verranno accolti da 
tutor universitari che racconteranno la loro esperienza all’interno dell’Ateneo. Nel 
corso della giornata lo studente potrà assistere a lezioni universitarie, visitare alcuni 
laboratori e strutture universitarie e incontrare i docenti per chiarire dubbi e sod-
disfare curiosità. 

V

La Vespa è uno storico modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su pro-
getto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio. Il nome, divenuto in seguito famoso in 
tutto il mondo, sembra sia nato da un’esclamazione di Enrico Piaggio che alla vista del prototipo 
esclamò: “Sembra una vespa!”, per via del suono del motore e delle forme della carrozzeria.

La vita è bella è un fi lm italiano che tutto il mondo conosce. Ha vinto oltre 40 
premi tra cui i tre premi Oscar nel 1998: Miglior Film Straniero, Miglior Attore (Ro-
berto Benigni), e Miglior Colonna Sonora (Nicola Piovani). Un fi lm che fa ridere, 
ma anche piangere. Non è facile unire dramma e commedia in una tale armonia: 
Benigni ci è riuscito. La trama: durante la Seconda Guerra Mondiale, Guido, un 
maldestro cameriere, si innamora di Dora, una giovane insegnante elementare. 
I due si sposano e hanno un fi glio, ma padre e fi glio, ebrei, vengono deportati. 
Il compito di Guido sarà quello di far credere al fi glio che quell’incubo è solo un 
grande gioco.

Vittoriano (Altare della Patria) 
Enorme monumento che domina piazza Venezia, deve il suo nome al re in ono-
re del quale fu costruito: Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Realizzato da 
Giuseppe Sacconi ai primi del Novecento è forse tra i più discussi monumenti 
di Roma, apprezzato dai turisti, disprezzato da gran parte dei romani per le sue 
forme, per la scelta dei marmi e non ultimo per le dimensioni. Il complesso 
monumentale venne inaugurato da Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911. Fu il 
momento culminante dell’Esposizione Internazionale che celebrava i cinquanta 
anni dell’Italia unita.

La vita è bella
premi tra cui i tre premi Oscar nel 1998: Miglior Film Straniero, Miglior Attore (Ro-
berto Benigni), e Miglior Colonna Sonora (Nicola Piovani). Un fi lm che fa ridere, 
ma anche piangere. Non è facile unire dramma e commedia in una tale armonia: 
Benigni ci è riuscito. La trama: durante la Seconda Guerra Mondiale, Guido, un 
maldestro cameriere, si innamora di Dora, una giovane insegnante elementare. 
I due si sposano e hanno un fi glio, ma padre e fi glio, ebrei, vengono deportati. 
Il compito di Guido sarà quello di far credere al fi glio che quell’incubo è solo un 
grande gioco.

Vittoriano (Altare della Patria) 
Enorme monumento che domina piazza Venezia, deve il suo nome al re in ono-
re del quale fu costruito: Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Realizzato da 
Giuseppe Sacconi ai primi del Novecento è forse tra i più discussi monumenti 
di Roma, apprezzato dai turisti, disprezzato da gran parte dei romani per le sue 
forme, per la scelta dei marmi e non ultimo per le dimensioni. Il complesso 
monumentale venne inaugurato da Vittorio Emanuele III il 4 giugno 1911. Fu il 
momento culminante dell’Esposizione Internazionale che celebrava i cinquanta 
anni dell’Italia unita.
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Volare
Nel 1958 Domenico Modugno partecipò al Festival di Sanremo con “Nel blu, dipinto di blu” 
e vinse il primo premio, rivoluzionando la canzone italiana. Una canzone così surreale, che 
esalta il volo nel vuoto, non si era mai sentita prima. L’immagine di Domenico Modugno sul 
palco a braccia aperte, che urla quel grido musicale di libertà fa il giro del mondo e diventa 
un mito. 

Penso che un sogno così non ritorni mai più
mi dipingevo le mani e la faccia di blu
poi d’improvviso venivo dal vento rapito
e incominciavo a volare nel cielo infi nito

Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù
e volavo, volavo felice più in alto del sole
ed ancora più su
mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù
una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh
cantare oh, oh
nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù
ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché
quando tramonta la luna li porta con sé
ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli
che sono blu come un cielo trapunto di stelle

La missione del WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. Il program-
ma di lavoro del WWF tenta di dare una soluzione a questo problema, per favorire un cambiamento verso la 
sostenibilità.   

Z

La Zanussi è un’azienda italiana produttrice di elettrodomestici e di elettronica acquistata nel 1984 dal gruppo svedese 
Electrolux. Fondata da Antonio Zanussi a Pordenone nel 1916, essa conobbe la trasformazione da azienda familiare a indu-
stria leader negli elettrodomestici grazie a uno dei fi gli di Antonio, Lino. Attualmente, sotto il controllo della multinazionale 
svedese, la ex Zanussi produce elettrodomestici professionali per la ristorazione, con il marchio Zanussi Professional.

Zeppola
Dolce fritta o al forno, è tipica della cucina meridionale per le feste di Carnevale e di San Giuseppe.

Le fonti dei testi:
www.it.wikipedia.org 
www.comune.venezia.it
www.artinvest2000.com
www.it.wikiquote.org
www.rockol.it
www.iperbole.bologna.it
www.penisola.it
www.cucinare.myblog.it
www.circolobudapest.com 
www.alfemminile.it
www.associazionearchicultura.it
www.formorefun.it
www.hotelfree.it 
www.imieipasticci-pippuzzu.blogspot.com
www.formaggio.it

www.banny.tv 
www.comune.milano.it
www.mymovies.it
www.turismopadova.it
www.albanesi.it
www.academiabarilla.it
www.sangimignano.com
www.santaluciaonline.it
www.fotoeweb.it
www.gustissimo.it 
www.dipartimenti.unipv.eu
www.vareseweb.it
www.wwf.it
www.quirinale.it
Grande Enciclopedia De Agostini, 1997/98
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Olasz-magyar szójegyzék

Rövidítések, jelölések:
~ a szó / szótő ismétlése s (singolare) egyes szám

m (maschile) hímnem pl (plurale) többes szám

f (femminile) nőnem (-chi) a szó végződése hímnem többes számban

• a szó magyar jelentése utáni szám az első előfordulás fejezetszáma

• a rendhagyó participio passato az ige után zárójelben található

A kiemelt szavak az elvárható aktív szókincset jelölik.

abbandonare abbahagy 5
abbassare lo sguardo lesüti a tekintetét 2
abete (m) fenyő 1
abitualmente szokás szerint 2
abituare a hozzászoktat vmihez 6
accadere megtörténik 1
accessorio kiegészítő 3
 accettare elfogad 5
accompagnare kísér 1
accorgersi (accortosi) di észrevesz vmit 1
accreditare elfogad 3
accurato alapos 5
adattamento alkalmazkodás 5
addirittura egyenesen 2
addobbare díszít 1
adeguato megfelelő 6
aderire (-isc) a csatlakozik vmihez 4
adesione (f ) csatlakozás 6
a� ascinare elbűvöl 4
affi  dabilità megbízhatóság 3
affi  dare a rábíz vkire 6
aforisma (m) bölcs mondás 4
aggiungere (aggiunto) hozzáad 3
aggiustare megjavít 4
agitato nyugtalan (tenger) 4
al di là di vmin túl 5
al fi ne (m), al ~ di abból a célból, hogy … 1
alludere (alluso) a céloz, utal vmire 6
altrimenti egyébként 2
ambientarsi  tájékozódik 4 / beilleszkedik 5
ammettere (ammesso) elismer 3
ammirazione (f ) csodálat 2
ammissione (f) felvétel 5
ampio tágas 6
andarsene elmegy 4
angelo angyal 1
angoscia aggodalom 1
anidride carbonica szén-dioxid 6
anno accademico tanév 5
anteprima előzetes 4

appagante kifi zetődő 6
apparire (apparso) megjelenik 4
appartenere a tartozik vmihez, vkihez 2
appendere (appeso) felakaszt (tárgyat) 1
apprezzare értékel 5
approfi ttarsi di kihasznál vmit 1
approfondimento elemzés 6
approvare elfogad 6
appunti (pl,m), fare ~ jegyzeteket készít 2
architetto építész 3
arcipelago (-ghi) szigetcsoport 1
arco, nell’arco di ~ vmennyi idő alatt 5
ardente lángoló 2
area terület 4
arrabbiarsi con megharagszik vkire 3
arrabbiato con mérges vkire 2
articolo termék 3
artigianato kézművesség 6
ascensore (m) felvonó 5
aspetto vonatkozás 2
aspirante (m, f ) leendő 5
assaporare megízlel 3
assegnare átad 1
assemblare összeszerel 6
assistere a részt vesz vmiben, vmin 1
assomiglia a hasonlít vmihez 1
assumere (assunto) fölvesz (munkára) 4
astuzia ravaszság 6
ateneo egyetem 5
attaccare összeköt 2
attendere (atteso) vár 1
attimo pillanat 2
attrarre (attratto) vonz 3
attualmente jelenleg 4
attuarsi lezajlik 4
autoapprendimento önálló tanulás 5
autorità hatóság 4
autosuffi  ciente önfenntartó 6
autovettura gépkocsi 3
avvenimento esemény 4
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avvenire történik 6
avventura kaland 1
avviare elkezd 5
avvisare � gyelmeztet 1
azienda cég 5
bacheca faliújság 5
bagnino úszómester 4
bancarella vásári stand 1
bando pályázat 6
barattolone nagy üveg 3
base (f), a ~ di vmilyen alapanyagból 1
basilare alapvető 6
bastoncino pálcika 3
benefi cenza jótékonyság 5
bisnonno dédszülő 6
bisogna szükséges 3
bisogno szükség 4
bloccarsi megbénul 1
bolletta közüzemi számla 6
bollire forral 3
bora erős, hideg szél 1
borsa di studio ösztöndíj 5
borsista (m, f) ösztöndíjas 5
bottone (m) gomb 6
brevettare találmányt bejegyeztet 6
bruciare eléget 1
bufala bivalytehén 3
bussare alla porta kopog az ajtón 6
calare csökken 1
calzatura lábbeli 3
calze (pl) harisnya 1
camino kémény 1
campo di mais kukoricaföld 4
candidato jelölt 4
candidatura jelölés 4
capacità képesség 4
capitale (f) főváros 5
Capodanno Újév 1
captatore di energia elektromos töltőállomás 3
caratteristica jellegzetesség 4
carciofo articsóka 1
carico di telve van vmivel 6
carta promozionale kedvezményes kártya 5
cartapesta papírmasé 1
cartone animato (m) rajz� lm 2
casalingo (-ghi)  háztartási eszköz 3
casco (-chi)  bukósisak 6
casino felfordulás 6
cassapanca ruhásláda 6
cattivo rossz 1
cavalcioni, a ~ lovagló ülésben 1
cavarsela elboldogul 4
cavolata butaság 6
celebrare ünnepel 1

celebre híres 2
ceppo farönk 1
certo bizonyos 2
cetaceo cetféle 2
chiocciola csiga 4
chiunque bárki 5
chiusura di sicurezza biztonsági zár 6
ciarlataneria sarlatánság 2
cintura öv 3
ciotola tál 3
circolare közlekedik 3
circolazione (f ) forgalom 1
circondare körülvesz 2
circostanza körülmény 4
citare idéz 3
cliente (m, f) vevő 3
clientela ügyfelek 5
coda farok 1; sor (pl. üzletben) 2
coincidenza véletlen egybeesés 3
coincidere (coinciso) con azonos vmivel 6
collegato, è ben ~ jó a közlekedése 5
colloquio munkamegbeszélés 4
colmo teli 2
coloro azok (személyek) 4
colpa, la ~ è di vki hibája 6
colpire hatást gyakorol 2 / meglep 5
commettere (commesso) elkövet 6
commuovere (commosso) meghat 3
compaesano falubeli 1
compasso körző 6
competizione (f) verseny 1
compito in classe iskolai dolgozat 2
complesso összetett 2
complimento, fare i ~ -i gratulál 4
comportare magával hoz 6
composto da vmiből áll 4
comune (m) önkormányzat 1
comunità közösség 5
concedersi (concessosi) megenged magának 1
concepire elképzel 5
conchiglia kagyló 1
concludersi (conclusosi) befejeződik 6
conclusione (f) lezárás 1
concorrere (concorso) versenyez 5
condividere (condiviso)  egyetért vmivel 2 / 

 megoszt 5
condizione (f) feltétel 3
condurre (condotto) végez (pl. felmérést) 2
conduttore műsorvezető 2
confezione (f) csomagolás 6
confi gurarsi megjelenik 6
confrontarsi szembetalálkozik 3
confronti, nei ~ di  összehasonlítva vmivel,

 vkivel 6
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congelare befagyaszt 5
conico kúp alakú 3
connessione (f ) kapcsolat 5
conquistare meghódít 2
consapevole tudatos 6
consapevolezza tudatosság 6
consentire egyetért 2
considerare fi gyelembe vesz 2
consistere in áll vmiből 1
constatare megállapít 5
contattare kapcsolatba lép 5
contatto kapcsolat 4
conterraneo  földi / ugyanarról a vidékről

 való 3
conto, fare i ~ con számol vmivel, vkivel 4
contrada kerület (pl. Sienában) 1
convincere (convinto) meggyőz 2
convivere együtt él 4
cordiale barátságos 5
corrispondenza levelezés 5
corso di formazione szakmai tanfolyam 4
corso di lingua nyelvtanfolyam 4
corteo felvonulás 1
cosiddetto úgynevezett 1
costante állandó 5
costituire (-isc) alkot 5
costringere (costretto) kényszerít 4
costringere 

(essere costretto) a rákényszerül vmire 6
costume (m) szokás 3
cottura főzés 3
crema solare napozókrém 4
crescere felnevel 4
crescita nevelés, növekedés 6
crisi (f, sing+plur) válság 4
croce (f ) kereszt 4
cuoco szakács 2
custodire (-isc) megőriz 4
CV (curriculum vitae) (m) szakmai önéletrajz 4
dannoso káros 2
dati anagrafi ci anyakönyvi adatok 4
datore di lavoro (m) munkaadó 5
decennio évtized 2
dedicato a vminek szentelt 1
degustare kóstol 1
denunciare feljelent 6
descrizione (f) leírás 2
deserto lakatlan 5
desiderare óhajt 5
desiderio vágy 2
destinazione (f) úticél 1
dibattito vitaműsor 2
dichiarazione (f ) kijelentés 3
diciottenne tizennyolc éves 2

digerire (-isc) emészt 5
dimenticarsi di elfeledkezik vmiről 4
dio, dei isten, istenek 1
diploma (m) érettségi bizonyítvány 4
diretta, in ~ egyenes adásban 2
dirigere (diretto) rendez (fi lmet) 3
disagio nehéz körülmény 6
disastro (è un ~)  katasztrofális 4
discreta scelta megfelelő választék 3
discussione (f) megbeszélés 6
disperato kétségbeesett 4
disporre (disposto) elhelyez 1
disposizione, avere a ~ rendelkezésére áll vkinek 2
disposizione, essere a ~ per rendelkezésre áll
distogliere (distolto) elvon 2
distribuzione (f ) terjesztés 3
distruzione (f ) tönkretevés 6
divertente szórakoztató 4
divinità istenség 1
divorziare elválik (házastárstól) 6
divorziato elvált 4
dolcissimo aranyos 4
dono ajándék 1
doposcuola (m) napközi 4
dorato aranyozott 1
dotato di el van látva vmivel 6
dote (f ) jó tulajdonság 2
dovuto, è ~ a köszönhető vminek 6
drappo lepel 1
dubbio, senza ~ kétségkívül
eccentrico szélsőséges 6
eccezionale nagyszerű 3 / kiváló 6
edizione (f ) kiadás (pl. könyvé) 2
educare nevel 6
educatore nevelő 4
effi  cace hatékony 4
elementari (pl, f ) alsó tagozat 4
elevato magas arányú 1
emettere (emesso) kibocsát 6
emittente (m, f ) feladó 2
equinozio napéjegyenlőség 1
esagerare túloz 6
esattamente pontosan 2
esattezza pontosság 5
esaurimento nervoso idegkimerültség 4
escludere (escluso) kizár 2
esclusivo  kivételes 4
eseguire végrehajt 6
esigenza igény 4
esperienza élmény 1
esperimento kísérlet 4
espositore (m) kiállító 3
essicato szárított 3
esso/-a/-i/e az(ok) 1
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estasiato elbűvölt 6
estendere (esteso) kibővít, fejleszt 6
estensione, in ~ egyre kiterjedtebb 2
estraneo kívülálló 2
estremamente rendkívül 4
eterno örök 6
evento esemény 1
eventuale esetleges 4
eventualmente esetleg 3
evitare elkerül 2
facciata homlokzat 1
fare schifo undorít 2
farsi condizionare engedi magát befolyásolni 6
farsi tardi eljár az idő 1
farsi un’idea  képet alkot magának 

 vmiről 5
farsi vedere mutatja magát 6
fastidio kellemetlenség 3
fatto tény 6
favore, in ~ di vminek / vkinek a javára 5
fedele hívő 2
ferie (pl) szabadság (dolgozóknak) 1
fertilità termékenység 1
� ducia bizalom 2
� era vásár 3
fi nanziamento pénzügyi támogatás 4
� essibile rugalmas 4
foca monaca barátfóka 2
fondare su vmire alapoz 6
fonte (f ) forrás 2
fornire (-isc) szolgáltat 4
frequenza, con ~ gyakran 4
frondoso lombos 1
fumetto képregény 4
fuochi arti� ciali (pl) tűzijáték 1
furbo ravasz 2
furto lopás 6
garantire (-isc) biztosít 4
geloso féltékeny 6
generazione (f) nemzedék 6
genere, in ~ általában 1
gioia öröm 2
gioiello ékszer 3
girare forgat 1
giudicare ítélkezik 6
giudizio, al mio ~ véleményem szerint 6
giungere (giunto) érkezik 2
giunta, per ~ ráadásul 1
giurare esküszik 6
giuria zsűri 2
giurisprudenza jogtudomány 5
gloria dicsőség 2
goloso torkos 1
gomito könyök 2

grado, essere in ~ di képes vmire 6
grasso zsír 3
gratitudine (f ) hála 2
grattugiare reszel (pl. sajtot) 3
grazie a vminek köszönhetően 4
grazioso bájos 5
greco (-ci)  görög 1
guadagnare pénzt keres 6
guanciale császárszalonna 3
guanti (pl) kesztyű 3
guardaroba (m)  ruhatár 3
guerra háború 3
identifi cabile felismerhető 6
identifi carsi con azonosul vmivel 3
ignorare nem vesz tudomást vmiről 6
imbarazzante zavarba ejtő 5
immaginare elképzel 3
immaginarsela elképzeli magának 1
immagine (f) kép 2
immancabile nélkülözhetetlen 3
immediatamente azonnal 3 közvetlenül 5
impedire (-isc) megakadályoz 6
impegnato elfoglalt 4
impegno elkötelezettség 6
imperatore (m) császár 1
impresa vállalkozás 1
imprevisto váratlan 6
improvviso, all’ ~ hirtelen 1
inaugurazione (f ) kiállítás megnyitó 5
incantevole elbűvölő 5
incartare becsomagol 2
incerto bizonytalan 3
inclassifi cabile értékelhetetlen 4
incollare felragaszt 6
incompletezza befejezetlenség 3
inconscio tudattalan 2
incontrare találkozik vkivel 5
incredulo hitetlen 2
incubo rémálom 4
indagine (f ) nyomozás 4
indeterminato meghatározatlan 4
indicare jelöl 3
indicazione (f ) tanács 6
indimenticabile felejthetetlen 5
indiscusso vitathatatlan 2
indovinare eltalál (pl. helyes választ) 2
indovinello találós kérdés 1
inevitabile elkerülhetetlen 4
infanzia, assistente d’ ~ gyermekfelügyelő 4
infermieristico ápolóképző 5
in� uenza (f) hatás 3
ingannare becsap 2
inizio, all’ ~ kezdetben 4
innocenza ártatlanság 2
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inserire (-isc) betervez 3
inserirsi (-isc) megjelenik 6
insopportabile elviselhetetlen 4
interlocutore beszélgetőpartner 2
interrogazione (f) feleltetés 6
intervenire közbelép 6
inutilmente fölöslegesen 3
invadente tolakodó 3
inventare feltalál 2
invernale téli 1
invidia irigység 1
ipotizzare feltételez 5
ispirarsi a ihletet merít vmiből 6
istituire (-isc) hivatalossá tesz 1
lamentarsi panaszkodik 4
lana gyapjú 3
lapide (f ) kőtábla 2
lato oldal 1
laurea egyetemi oklevél 4
laurearsi diplomát szerez 5
legame (m) kapcsolat 5
legato a vmihez kötődő 1
legge (f ) törvény 2
legno fa (anyag) 1
liberarsi felszabadul 5
limitare korlátoz 1
linguaggio nyelvezet 2
litorale (m) tengerpart 6
locale helyi 4
locale (m)  szórakozóhely 5
località település 1
longevo hosszú életű 2
lotteria lottó 2
luminosità fényerő 2
macinare őröl 3
maestoso méltóságteljes 2
maestro/a tanító, tanítónő 4
magari esetleg 4
maggiorenne nagykorú 4
magico varázslatos 5
malgrado annak ellenére, hogy 5
manifesto falragasz 2
materia di studio tantárgy 5
materia prima alapanyag 3
materiale di riciclo újrahasznosított anyag 5
matto bolond 2
mattone (m) tégla 5
media (m, pl)  tömegkommunikációs

 csatornák 2
melone (m) sárgadinnye 1
mensola párkány 6
menzionare megemlít 3
mercante (m, f ) kereskedő 5
meritevole érdemes vmire 5

messa mise 2
messaggio üzenet 2
metà fél (a fele vminek) 4
mezzo eszköz 2
migliorare fejlődik 4
minacciare megfenyeget 6
minorenne kiskorú 4
minuscolo parányi 4
misura, a ~ di vkinek való 6
modulo űrlap 4
mollare otthagy 5
montare in bicicletta biciklire ül 6
morsa satu 6
moscone (m) vízibicikli 4
mostra d’arte képzőművészeti kiállítás 4
motivo ok 6
movimento mozgás 2
mucca tehén 6
muso pofa 4
mutamento változás 4 / dialektus 4
nascosto, di ~ titokban 2
Natale (m) Karácsony 1
natalizio karácsonyi 5
nazionale nemzeti 1
nazione (f) nemzet 3
neolaureato friss diplomás 4
neologismo újkeletű szó 2
nervosismo idegesség 2
nido, asilo ~ bölcsőde 6
noia unalom 4
nominativo nyertes neve 5
nonostante che annak ellenére, hogy 3
nube (f ) felhő 1
nucleo abitativo lakóegység 5
occasionale elszórt 2
occasione, in ~ di vminek az alkalmából 1
occhiata, dare un’ ~  pillantás 1 / körülnéz 3 /

belepillant 4
occuparsi di vmivel foglalkozik 4
odore (m)  illat, szag 2
o� endere (o� eso) megsért 6
o� erta ajánlat 4
ogni tanto néha 5
ombrello esernyő 1
omino emberke 1
omonimo azonos nevű 3
onomastico névnap 1
onore, in ~ di  vminek, vkinek 

 a tiszteletére 1
opinione (f) vélemény 2
optare per választ vmit 1
orgoglioso büszke 3
origine (f) eredet 1
oscuro sötét 1
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ospitante vendéglátó 3
ottenere elér 3
Ottocento, l’ ~ a XIX. század 3
ovunque (+ cong) bárhol 1
palco emelvény 1
pan di spagna piskóta 3
panettone (m) karácsonyi kalács 1
pangrattato zsemlemorzsa 3
panna acida tejföl 3
panna montata tejszínhab 3
panni, nei ~ di vkinek a szerepében 6
panpepato sienai sütemény 1
paradiso terrestre földi paradicsom 6
parere (m) vélemény 4
parolaccia durva szó 4
partecipante (m, f) résztvevő 1
particolare különleges 3
particolare, in ~ különösképpen 4
Pasqua Húsvét 1
Pasquetta Húsvét hétfő 2
passaggio átmenet 2
passaparola (m) szóbeszéd 4
patente (f) jogosítvány 3
pazzo bolond 3
pelle (f ) bőr 3
pelletteria bőrdíszmű 3
pena, ne vale la ~ megéri 5
pensione (f ) nyugdíj 4
pepe (m) bors 3
percentuale (f) százalékarány 5
percorso utazás 6
pericolo veszély 2
permesso engedély 1
perseguitare üldöz 4
persino akár 2 / még 5
personalmente személyesen 4
pertanto ezért 1
pesante nehéz 2
pesare su megterhel vmit 6
petrolio kőolaj 2
pezzo darab 1
picchiare üt 1
piega dritta élre vasalt 4
piegato behajlított 2
pilastro fondamentale főpillér 3
pista pálya 1
popolato népes 5
portafoglio pénztárca 1
possesso, essere in ~ di vminek a birtokában van 4
povertà szegénység 4
praticamente gyakorlatilag 4
precedenza elsőbbség 1
precedere megelőz (időben) 1
precipitazione (f ) csapadék 2

prefabbricato előre gyártott 6
preferibilmente lehetőleg 4
prelibatezza fi nomság (1)
prendere in giro gúnyt űz vkiből 6
preoccupazione (f ) aggodalom 5
preparativo előkészítő 5
prepotenza erőszakosság 6
presentarsi megjelenik vhol 5
presenza jelenlét 1
presepio (betlehemi) jászol 1
preside (m, f) iskolaigazgató 4
presidenza igazgatóság (iskolában) 6
prestazione (f ) teljesítmény 6
prevedere tervez 4
prezioso értékes 4
prima serata kora este 2
privato magán- 4
privo di mentes vmitől 4
procedere (processo) folytatódik 2
prodotto termék 2
proibire (-isc) megtilt 1
pronunciare kiejt (beszédben) 2
proprietario tulajdonos 4
prossimo embertárs 6
proteggere (protetto) megvéd 1
provenire származik 1
proverbio közmondás 1
provincia vidék 2
pubblico, settore ~ közszféra 4
pugno ökölcsapás 6
puntare törekszik 4
puntata sorozat része 2
purezza tisztaság 2
qualità, in ~ di vmilyen minőségben 4
quercia tölgy 1
quotidiano mindennapi 2
raccomandarsi fi gyelmeztet 1
racconto elbeszélés 4
raffi  gurare ábrázol 1
raggio sugár 6
raggiungere (raggiunto) elér 2
ragione di vita (f ) életcél 4
rallegrarsi megörül 1
ramo ág 1
rapido gyors 6
rapporto a distanza távkapcsolat 4
realtà  valóság 4
recuperare visszaszerez 2 / visszahoz 6
redditizio jövedelmező 6
referenziato leinformálható 4
regina királynő 2
regista (m, f) rendező 3
regolarmente rendszeresen 2
relativo a vmire vonatkozó 6
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religioso vallási/-os 1
rendere (reso) alkalmassá tesz vmire 6
rendimento teljesítmény 5
reperto lelet 5
resistere a ellenáll vminek 2
responsabile felelős 4
restare marad 5
restare indietro lemarad 5
ribelle lázadó 2
ricavare da előállít vmilyen forrásból 6
ricerca kutatás 5
ricerca, alla ~ di vminek a keresésére 1
richiedere (richiesto) igényel 4
riconoscere (riconosciuto) felismer 5
ricordo, in ~ di vminek az emlékére 1
ricostituito újraegyesített 6
riempire megtölt 1
rifi utare elutasít 2
rifugio menedék 4
rigorosamente szigorúan 2
riguardo a vmire vonatkozóan 3
rimettersi a újrakezd vmit csinálni 1
rimpiangere visszasír 2
rimpianto, avere ~ i visszasír 3
rinascita újjászületés 1
ringraziare qualcuno per megköszön vmit vkinek 4
rintracciare utolér 6
riparare megjavít 6
ripararsi meghúzódik (vhol) 1
riparo menedék 1
ripetutamente ismételten 1
riprodurre (riprodotto) megismétel 1
risalire visszanyúlik 1
rischiare kockáztat 4
risentire megérez 4
risorsa tartalék 2
risparmiare megtakarít 2
risparmio megtakarítás 6
rispettare tisztel 4
rispetto a vmivel kapcsolatban 5
rispettoso tisztelettudó 4
ritenere tart vminek 2
ritenersi fortunato szerencsésnek tartja magát 6
rivista képes folyóirat 2
rivolgere (rivolto) 

una domanda a kérdéssel fordul vkihez 5
roba dolog/holmi 3
rompere (rotto) idegesít 6
rompersi (rottosi)  elromlik 4
rosolare megpirít 3
rotonda körforgalom 3
rovinare tönkretesz 1
rubrica rovatműsor 2
ruota kerék 2

sabbioso homokos 6
sacco zsák 1
sacco, mi piace un ~ állatira tetszik 2
sacrifi carsi küszködik, áldozatot hoz 5
saltuariamente időnként 2
salvagente (m) mentőöv 4
santo patrone védőszent 1
sapone (m) szappan 2
sapore (m) íz 3
sbattere felver (pl. tojást) 3
sca� ale (m) polc 6
scaldare melegít 3
scalpello véső 6
scambio csere 5
scatenare felszabadít 6
scelta választás (nem politikai) 3
scettico kételkedő 6
sciarpa sál 3
scienza tudomány 1
sciocchezza butaság 6
scolare la pasta leszűri a tésztát 3
scontato magától értetődő 3
scontrarsi szembe találkozik 4
scopa seprű 1
scoperta felfedezés 2
scopo cél 2
scordare elfelejt 3
scorrevole folyamatos 1
scritta felirat 2
secchio vödör 6
sega fűrész 6
segno jel 2
seguire követ 2
selezionare kiválaszt 5
semideserto félig kihalt (város) 2
semolino búzadara 3
senso érzékszerv 2
sentirsi in colpa bűnösnek érzi magát 6
separare elválaszt 4
separazione (f ) válás 6
serenità derű 2
serratura zár 6
servirsene felhasznál vmit 1
servizio riport 2
seta selyem 2
settore (m) ágazat 4
sfavillante szikrázó 1
sfi da / aff rontare una ~  kihívás 2 / szembenéz 

 egy kihívással 6
sfogare felszabadultan csinál vmit 4
sforzo erőfeszítés 4
sfruttare kihasznál 6
sgarbato szemtelen 4
sgridare megszid 4
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sguardo pillantás 3
sia ... sia mind ... mind 2
sicurezza biztonság 4
singolo minden egyes 2
società társadalom 4
soddisfazione (f ) elégedettség 2
solamente csak 1
soleggiato napfényes 5
solennemente ünnepélyesen 6
sommerso elsüllyedt 2
sopportare elvisel 4
sorprendente meglepő 3
sostenere vélekedik 2
sotto, al di ~ dei 30 anni 30 éves kor alatt 6
sottomano, avere tutto ~ keze ügyében van 5
sottomettersi a alárendeli magát vminek 6
specie, una ~ di egyfajta 4
specifi co jellegzetes 4
sperimentare kísérletezik 2
spiace, mi ~ sajnálom 5
sposarsi összeházasodik 6
sposato/a nős / férjezett 2
spostamento helyváltoztatás 6
spostarsi továbbmegy 5
squisito fi nom (étel) 3
stabile állandó 4
stabilire (-isc) rögzít 1
stadio állapot 6
star (f) sztár 6
stato állam 5
stima tisztelet 2
stimolante ösztönző 4
stipendio � zetés 6
stirare vasal 6
straordinario rendkívüli 4
stressante idegtépő 5
studioso tudós 2
subire (-isc) elszenved vmit 6
successivamente ezt / azt követően 4
successivo következő 5
su�  ciente elegendő 2
suocera anyós 6
suonare il campanello becsönget (lakásba) 6
super� ciale felületes 6
super� uo fölösleges 3
sventolare integet 2
sviluppare fejlődik 4
svolgere (svolto) tevékenységet végez 4
tacchi alti, scarpe a ~ magas sarkú cipő 3
tacchino pulyka 1
tagliare corto rövidre fog 2
tamburo dob (fn) 1

telematico távközlési 2
telespettatore tévénéző 2
temere fél 1
temporaneo időszakos 4
tenere di vista rajta tartja a szemét 3
tentativo kísérlet 5
termine, al ~ di vminek a végén (időben) 1
terribile borzalmas 4
tesi (f )  nézet / állítás 3 /

 szakdolgozat 5
teso kinyújtott 2
testimonianza bizonyíték 1
TG / telegiornale (m) tévéhíradó 2
tirocinio szakmai gyakorlat 4
toccare érint 6
togliere da (tolto) levesz vhonnét 3
traduzione (f) fordítás 2
tramite vmin, vkin keresztül 4
tramonto naplemente 6
transitorio átmeneti 2
trattare bánik vkivel 4
trattare szól vmiről 2
trauma (m) sérülés 6
tremendo szörnyű 4
tronco fatörzs 1
trovarsi bene jól érzi magát 4
tubo tömlő 6
turbolento zűrös 4
umano emberi 4
unico, maestro ~ osztatlan osztályos tanító 4
usanza szokás 1
uscio kijárat 1
utente (m, f ) felhasználó 6
utile hasznos 2
utilizzare használ 2
uvetta mazsola 1
valorizzare értékel vmit 6
valutazione (f ) értékelés 5
variabile változó 1
variante (f ) változat 3
verdastro zöldes 3
verniciare lefest 6
vietato tilos 1
villaggio kistelepülés 1
vincitore (m) nyertes 5
vista, in ~ di vminek a közeledtével 2
viziato elkényeztetett 1
vizio bűn 4
vocale (f ) magánhangzó 5
voglia vágy 2
volto arc 2
zucchero a velo porcukor 3
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TANKÖNYV MUNKAFÜZET

Traccia Tappa Titoli Traccia Tappa Titoli

 1 1 Esperienze estive 39 1 Il programma del carnevale di Venezia 2010

 2 1 Le feste dell’anno 40 1 Auguri e feste

 3 1 Regali ideali per un papà che ... 41 1 Feste preferite e meno

 4 1 Idee regalo per la mamma 42 2 Frasi e gesti italiani

 5 1 Le maschere di Carnevale 43 2 Problemi d’amore al tempo degli sms

 6 1 Di festa in festa 44 3 Il panettone

 7 2 La pubblicità 45 3 Giretto d’Italia – Italia in bici

 8 2 Il linguaggio giovanile 46 4 Ecco cosa faccio al lavoro

 9 2 Recensioni di libri 47 4 La famiglia di Marco

10 2 Informazioni pratiche 48 5 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 1

11 3 “Made in Italy” 49 5 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 2

12 3 Un sondaggio 50 5 Intervista per la tesina sull’Hip Hop. 3

13 3 La Nutella 51 6 Domande ad Oriana Fallaci

14 3 Roberto Benigni 52 6 Oriana Fallaci intervista Sean Connery

15 3 Intervista a Beatrice Trussardi

16 3 Le scarpe Velox

17 3 Italiani eccellenti

18 3 Ungheresi eccellenti

19 Sosta 1 Una giornata a Roma

20 Sosta 1 Alla scoperta delle più belle piazze di Roma

21 4 La mia prima esperienza lavorativa

22 4 Un sondaggio

23 4 Il mercato del lavoro

24 4 Paul ha un lavoro estivo

25 4 Intervista ad un artista che…

26 5 Un anno scolastico all’estero

27 5 Un anno scolastico all’estero – Domande  frequenti

28 5 Le più grandi città italiane

29 5 Intervista a studenti 

30 5 L’Accademia d’Ungheria in Roma

31 5 Diego Zucal a Budapest

32 5 Cari amici!

33 6 Vivere in famiglia

34 6 I cambiamenti della famiglia italiana

35 6 Christina Aguilera

36 6 Libri

37 6 I libri più venduti

38 Sosta 2 La Festa dei Nonni

A elvételeinek listája

I cambiamenti della famiglia italiana
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