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Il bello e il brutto del calcio

1. Identi�ca il signi�cato delle parole del dizionario del calcio.

cartellino rosso

ultrà

fair play

doppio passaggio

attaccante

divisa

comportamento rispettoso nei confronti degli avversari

una finta eseguita per disorientare l’avversario

si trova in posizione avanzata col compito di segnare una rete

tifosi organizzati spesso violenti contro le tifoserie rivali

vestiti standard generalmente indossati dai partecipanti di 

organizzazioni di vario genere 

il giocatore viene allontanato dal campo

2. Notizie. Sport. Sono vere o false le a�ermazioni?

3. Completa il testo con i verbi modali. Condividi l’opinione di Gaetano? 

 parlare di più della violenza negli stadi. Solitamente si crea una grande rissa, nella quale vengono 

immischiate anche persone che  semplicemente assistere in modo pacifico alla partita della squadra 

del cuore, e vengono così fatte altre vittime. Le forze dell’ordine, nel caso ottimale,  fermare la rissa 

in tempo ed arrestare qualcuno, ma, secondo me, i colpevoli veri e propri  spesso fuggire. In questi 

ultimi tempi, negli stadi sono stati vietati cartelloni razzisti e offensivi verso le altre squadre, perché anche questi potreb-

bero provocare conflitti che finirebbero in tragedia. Il tifo essere un modo pacifico di festeggiare e 

incoraggiare la propria squadra preferita e non un modo per menare a sangue i tifosi delle squadre avversarie. Avevamo 

il campionato più bello del mondo, dicevano, e forse c’è chi lo dice ancora. Ora abbiamo il campionato più razzista e 

c’è chi lavora tenacemente per farlo diventare anche il campionato 

più violento. sopportare un campionato che 

sforna feriti sia in casa che in trasferta, dagli innocenti agli ultras? 

 tanto che cambiasse qualcosa!
www.studenti.it

4. Quali divise nazionali riconoscete? Descrivete la divisa della 
vostra squadra preferita.

Vero Falso
Durante la partita Roma-Inter due tifosi sono 
stati uccisi.
La partita si svolgeva allo Stadio Olimpico.
Nel 2007 un poliziotto è morto in un attacco 
degli ultrà.
I giovani devono conoscere la Carta etica dello 
sport.
Secondo il sindaco lo sport dovrebbe essere 
competizione in ambiente tranquillo.

38

volevano

Dovremmo
Vorrei Si deve possono

possonodeve
87

59
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Istruzioni – Útmutató a könyv használatához
A tankönyv egy hosszabb nyelvtanulás összegzésére készít fel. Alkalmas bármely A2–B1 kurzuskönyv folytatására. A Giro 
d‘italiano sorozat szempontjából teljes áttekintést ad arról, hogy mit, mikor tanultunk.
Elsősorban csoportos tanulást feltételez, számtalan interaktív feladattal, de ezen a szinten már az egyedül készülők is ered-
ményesen használhatják, mindkét szintű érettségire és különböző nyelvvizsgákra.
In bocca al lupo!
Benvenuti al quarto girone del GIRO D‘ITALIANO!

Is
tr

uz
io

ni

Rövidítések
m, f (maschile, femminile) hímnem, nőnem
s, pl (singolare, plurale) egyes szám, többes szám
fn főnév
mn melléknév

gyf
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gyűjtőfőnév
rendhagyó participio passato a tankönyv végi 
szószedetben; nehezebb feladat
a szó / szótő ismétlése
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Cosa saprò studiando la tappa: Scienze e tecnologia?

Conoscere, imparare 

Temi:
le materie scolastiche e le scienze, 
la Notte dei ricercatori, lo spazio, 
tecnologia, sfide e polemiche

Rinfrescare e consolidare

T1: personaggi e prodotti
T5: materie di studio

T7: Internet: chattare, scambiare messaggi, forumare, 
blog, sito personale

T2: Comunicare è bello
T3: Italia motorizzata, Expo 2010, Expo 2015 di Milano
T5: Studi, i Nobel italiani

Grammatica:
la forma fattitiva
i sostantivi con -à accentata

l’uso dei verbi potere e dovere, le preposizioni

le preposizioni

il congiuntivo, la forma passiva

Funzioni: parlare dei progetti per il nuovo anno scolastico, visitare un evento, riassumere 
un testo ungherese in italiano, condividere o contestare l’opinione, riassumere brevemente 
un testo, chiedere consiglio, aiuto, dare consigli o una mano, intervistare i compagni, 
argomentare, discutere, descrivere foto
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A Tappákat bevezető képek  lehetőséget 
adnak hosszabb történet elbeszélésére, 
utólagos összefoglalásra.

Grammatica:
la forma fattitiva
i sostantivi con -à accentata

l’uso dei verbi potere e dovere, le preposizioni

le preposizioni

il congiuntivo, la forma passiva

Funzioni: parlare dei progetti per il nuovo anno scolastico, visitare un evento, riassumere 
un testo ungherese in italiano, condividere o contestare l’opinione, riassumere brevemente 
un testo, chiedere consiglio, aiuto, dare consigli o una mano, intervistare i compagni, 
argomentare, discutere, descrivere foto

A nyelvtan részletes és összefoglaló leírása 
a munkafüzet végén található, a témák 
felsorolása pedig a könyv 119. oldalán

Cosa saprò studiando la tappa: Scienze e tecnologia?

Temi:

Új anyag

Cosa saprò studiando la tappa: Scienze e tecnologia?

Rinfrescare e consolidare

T1: personaggi e prodotti
T5: materie di studio

Ismétlés. A szín a megfelelő 
Giro-kötetre utal, ahol 
a téma ki van fejtve

Il bello e il brutto del calcioIl bello e il brutto del calcio

1. Identi�ca il signi�cato delle parole del dizionario del calcio.

cartellino rosso

ultrà

fair play

doppio passaggio

attaccante

divisa

comportamento rispettoso nei confronti degli avversari

una finta eseguita per disorientare l’avversario

si trova in posizione avanzata col compito di segnare una rete

tifosi organizzati spesso violenti contro le tifoserie rivali

vestiti standard generalmente indossati dai partecipanti di 

organizzazioni di vario genere 

il giocatore viene allontanato dal campo

2. Notizie. Sport. Sono vere o false le a�ermazioni?
Vero Falso38383838

Hallásértés-feladat, ajánlott 
többszöri hallgatással

3. Completa il testo con i verbi modali. Condividi l’opinione di Gaetano? 

Nel 2007 un poliziotto è morto in un attacco 
degli ultrà.
I giovani devono conoscere la Carta 
sport.
Secondo il sindaco lo sport dovrebbe essere 
competizione in ambiente tranquillo.

volevano

Vorrei Si deve

Ismétlés. A szín a megfelelő 

sforna feriti sia in casa che in trasferta, dagli innocenti agli ultras? 

 tanto che cambiasse qualcosa!
www.studenti.it

4. Quali divise nazionali riconoscete? Descrivete la divisa della 
vostra squadra preferita.

 parlare di più della violenza negli stadi. Solitamente si crea una grande rissa, nella quale v parlare di più della violenza negli stadi. Solitamente si crea una grande rissa, nella quale vengono 

 semplicemente assistere in modo pacifico alla partita della squadra fico alla partita della squadra 

ttime. Le forze dell’ordine, nel caso ottimale,  fermare la rissa 

evoli veri e propri  spesso fuggire. In questi  spesso fuggire. In questi 

ltimi tempi, negli stadi sono stati vietati cartelloni razzisti e offensivi verso le altre squadre, perché anche questi potrltimi tempi, negli stadi sono stati vietati cartelloni razzisti e offensivi verso le altre squadre, perché anche questi potreb-

bbero in tragedia. Il tifo essere un modo pacssere un modo pacifico di festeggiare e 

pria squadra preferita e non un modo per menare a sangue i tifosi delle squadre avverspria squadra preferita e non un modo per menare a sangue i tifosi delle squadre avversarie. Avevamo 

vano, e forse c’è chi lo dice ancora. Ora abbiamo il campionato più razzista e vano, e forse c’è chi lo dice ancora. Ora abbiamo il campionato più razzista e 

c’è chi lavora tenacemente per farlo diventare anche il campionato 

sopportare un campionato che 

sforna feriti sia in casa che in trasferta, dagli innocenti agli ultras? 

www.studenti.it

4. Quali divise nazionali riconoscete? Descrivete la divisa della 

possono

sforna feriti sia in casa che in trasferta, dagli innocenti agli ultras? 

www.studenti.it

4. Quali divise nazionali riconoscete? Descrivete la divisa della 

Kulturális szótár 
a könyv végén

oltreché  ahelyett, hogy
osservare  meg� gyel
pari merito, a~  egyenlő arányban

passione (f) szenvedély
quantità  mennyiség
quotidiano  mindennapos

Új szavak, kifejezések

Elemző, gyakorló, 
ismétlő feladatok Utalás a nyelvtani össze-

foglaló pontjára. A szín a 
megfelelő évfolyamot je-
löli, egyezik az adott könyv 
borítójával
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Cosa saprò studiando la tappa: Scienza e tecnologia?

Conoscere, imparare 

Temi: 
le materie scolastiche e le scienze, 
la Notte dei ricercatori, lo spazio, 
tecnologia, sfide e polemiche

Rinfrescare e consolidare 

T1: personaggi e prodotti
T5: materie di studio

T7: Internet: chattare, scambiare messaggi, forumare, 
blog, sito personale

T2: Comunicare è bello
T3: Italia motorizzata, Expo 2010, Expo 2015 di Milano
T5: Studi, i Nobel italiani

Grammatica: 
la forma fattitiva
i sostantivi con -à accentata

l’ uso dei verbi potere e dovere, le preposizioni

le  preposizioni

il congiuntivo, la forma passiva

Funzioni:  parlare dei progetti per il nuovo anno scolastico, visitare un evento, riassumere 
un testo ungherese in italiano, condividere o contestare l’opinione, riassumere brevemente 
un testo, chiedere consiglio, aiuto, dare consigli o una mano, intervistare i compagni, 
argomentare, discutere, descrivere foto
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Materie e scienze

1. Lo sapevi? Sono vere o false queste a� ermazioni? Fai le ipotesi (mettendoci una x) e poi confrontale con un 
compagno. Controlla le soluzioni su CD. 

Le mele fanno parte della stessa famiglia delle rose. 
Nel 1987 American Airlines risparmiò 4.000 dollari semplicemente togliendo  un’oliva a ciascuna 
delle insalate che servì in prima classe. 
Moltiplicando 111.111.111 x 111.111.111 si ottiene 123.456.789.876.543.21. 
Se in una statua equestre il cavallo ha due zampe alzate, signifi ca che il cavaliere è morto in bat-
taglia. Se il cavallo ha una delle zampe anteriori alzata, il cavaliere è morto per le ferite riportate in 
battaglia. Se le quattro zampe dell’animale sono appoggiate, il cavaliere è morto per cause naturali. 
Di mattino siamo più alti di qualche millimetro. 

Le farfalle sentono profumi ed odori con le zampe. 
L’altezza della piramide di Cheope è pari esattamente a un miliardesimo della distanza che separa 
la Terra dal Sole. 
La parola “cimitero” deriva dal greco “koimeterion”, che signifi ca “luogo per riposare”. 
Quando gli americani durante la Guerra Civile tornavano dalla battaglia senza morti scrivevano su 
una lavagna 0 (zero) KILLED, abbreviato 0K, da cui deriva l’espressione OK, nel senso di tutto bene. 
Il 10% delle persone che mette annunci personali sui giornali per trovare un compagno o una 
compagna, è gente sposata. 

www.inforge.net

2. Quale scienza indaga le curiosità sopraelencate? Scrivi i numeri adatti nello spazio. Ci sono più soluzioni, discutete 
le diverse idee.

matematica  chimica  biologia  astronomia  scienze della terra

storia  archeologia  antropologia  psicologia  sociologia

politologia  economia  linguistica  storia dell’arte  tecnologia

3. Sottolinea le scienze umanistiche e segnala con una x quelle naturali.

4. Parla delle tue esperienze liceali toccando gli argomenti delle risposte date. 

Tom: Il più diff icile, secondo me, è il terzo perché è l’anno in cui inizia lo studio approfondito di tutte le materie. Potrebbe 
essere anche il primo perché c’è l’ambientazione in una nuova scuola, si conosce molto più a fondo la matematica ed 
infatti la maggior parte dei ragazzi ha diffi  coltà proprio in matematica. Direi che tutti i professori abbondano con i compiti. 
Per me, la materia più facile è storia (basta solo studiare). 
Michela: Io sto frequentando il 5° anno e posso assicurarti che è il più diff icile. La diffi  coltà comunque è aumentata con 
il passaggio da una classe a quella successiva. Ora ci sono molte più pagine e argomenti da studiare e interrogazioni, per 
esempio lunedì ho interrogazione su circa 100 pagine di storia. Ovviamente i professori pretendono di più perché ti con-
siderano più matura. Non penso ci sia una materia più facile, a parte religione, a meno che tu non sia portata in qualcosa 
in particolare. Lo scientifi co è duro ma anche interessante e, se si vuole andare all’università, ti dà una buonissima base!

www.it.answers.yahoo.com

5. Sottolinea nel testo le parole con le quali possiamo 
descrivere una materia, un compito o un problema.

6. Cosa ti aspetti dall’ultimo anno di liceo? Consultatevi 
con i compagni usando anche le parole sottolineate.

10

Qual è l’anno più diff icile secondo voi allo scientifi co? E soprattutto per quale motivo? In che materia vi danno più 
compiti? La materia più facile, invece? Qual è la vostra materia preferita? E quella più diffi  cile?

Maria

1

7

approfondito részletes
battaglia  csata
cavaliere  lovag
cimitero  temető
duro  kemény
farfalla  lepke

indagare  kutat
pretendere*  követel
successivo  következő
tranne  kivételével
zampa  láb (állaté)

Vero Falso
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Notte dei ricercatori

1. Completa il testo con le parole tolte. 

Venerdì 28 settembre  la Notte  Europea dei 

Ricercatori: in 300 città europee, 24 località italiane e con migliaia di iniziative 

per far conoscere il lavoro degli scienziati e la sua utilità: una serata animata 

da concerti, esperimenti, conferenze e laboratori aperti a tutti.

“Topi di biblioteca”, intellettuali solitari da laboratorio sempre alle pre-

se con provette e microscopi? Macché. Dietro al cliché con cui spes-

so  inquadrata la fi gura del ricercatore 

 lavoratori di talento che mettono le proprie 

competenze al servizio di tutti. Hanno tanta passione e pochi fondi. Il loro 

contributo al progresso e allo sviluppo economico viene sottolineato spesso 

solo nel caso di un’eclatante scoperta.

Per  da vicino queste persone e il loro lavoro 

è in arrivo un appuntamento da non  : la Not-

te Europea dei Ricercatori per tutte le età e per chiunque voglia avvicinarsi 

alla Scienza in modo semplice e divertente.
www.focus.it

2. Scegli tra i programmi quelli che ti interessano e spiegane il motivo ad un compagno.

Torino: I dottorandi del Politecnico saranno presenti con laboratori interattivi dedicati ai più giovani, con taglio del po-
listirolo e bolle di sapone. Il Museo della Scienza e della Tecnologia rimarrà aperto gratuitamente per tutta la notte. Una 
dimostrazione per conoscere il DNA del vostro vino preferito. 
Tram dei Ricercatori con gli studenti delle scuole superiori ed i ricercatori, che seguirà un percorso circolare in centro e sul 
quale ciascuno potrà gratuitamente salire ed assistere ad esperimenti e giochi.
Brescia: Aperitivi con i ricercatori, conferenza per chi volesse capire meglio che cos’è la “Particella di Dio”.
Genova: La Notte sarà dedicata a Renato Dulbecco, Premio Nobel per la Medicina recentemente scomparso.
Roma: I ricercatori clinici dell’Ospedale Pediatrico incontreranno i ragazzi in età scolare per spiegare come funziona l’eso-
scheletro robotizzato che restituisce la capacità di camminare ai piccoli pazienti paralizzati.
Venezia: Una serie di laboratori dedicati ai cinque sensi. 
Palermo: L’appuntamento per tutti all’Orto Botanico.
Napoli: Robotica e matematica degli scacchi. 

www.fi si.polimi.it

3. Completa la tabella con le parole evidenziate con il verde. 

Sostantivi con -à accentata

Singolare Plurale (se esiste)

la città le città

tornaviene lasciarsi scappare ci sono conoscere

7
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4. Riassumi lo scopo del programma ad un amico italiano.
A kutatók a tudomány csodái mögött álló hétköznapi emberek - ezt tartja fontosnak a Kutatók Éjszakája, melynek országos 
programsorozatán idén is bepillanthatunk szinte minden tudományág kulisszái mögé. Ez nem az unalmas előadások 
estéje, ezek a programok a kutatókat és életpályájukat, a tudományos módszereket és eredményeket a laikusok számára is 
érthető és élvezhető formában, interaktív módon, néhol játékos formában mutatják be az érdeklődőknek.

www.kutatokejszakaja.hu

5. Incontri un amico davanti all’università il 28 settembre. Completa il dialogo utilizzando le informazioni del cartello 
di sotto.

– Che ci fai da queste parti? …

– Sei libero stasera? Che ne dici di andare…

*6. Racconta agli amici italiani del programma a cui hai 
assistito. Usa l’elenco delle parole. 

– Ieri sono stato/a alla Notte dei Ricercatori… ci hanno fatto 
vedere…

A római kori ásatások érdekes leletei közé tartoznak az 
egykori lakóházakat díszítő színes falfestmények. A res-
tau rátorok szerepe ebben az esetben különösen fontos. 
A freskótöredékek tisztítása után hozzálátnak a római kori 
„ puzzle” sokszor több évig tartó kirakásához, amelynek so-
rán az egykori színes és mozgalmas jelenetek folyamatosan 
kibontakoznak. A programot vezető res taurátorok az ókori 
Brigetio ásatásain előkerült freskótöredékek restaurálását 
mutatják be a résztvevőknek, akik maguk is kipróbálhatják, 
sikerül-e kirakniuk egy-egy falfestmény részletét.

 www.btk.elte.hu

bolla buborék
chiunque bárki
cinque sensi az öt érzék
cliché (m) séma, klisé
competenza készség
contributo  támogatás, 

hozzájárulás
eclatante kiemelkedő
fondo  alap 

(pénzügyi is)
iniziativa kezdeményezés
ospedale 

pediatrico gyermekkórház
paralizzato bénult 

Particella di Dio  az „isteni 
részecske” 

politecnico  műszaki 
egyetem

provetta kémcső
recentemente  az utóbbi 

időben
ricercatore kutató
taglio  vágás, 

itt: felbontás
talento, di~ tehetséges 
topo 

di biblioteca könyvmoly

ásatások gli scavileletek i repertifellel, felfed  scoprire

töredékek  i frammentiösszerak  ricomporrerészletek  i dettagli
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Lo spazio

1. Completa le frasi in base al testo seguente. 

Scoperta la particella di Dio

ROMA (Ansa) Al Cern di Ginevra è stato individuato il Bosone di Higgs, che 
spiega come mai tutte le cose nell’universo abbiano una massa. Era stato te-
orizzato ben 48 anni fa dallo scienziato inglese Peter Higgs, ora commosso 
fi no al pianto. Una trentina di fisici italiani del Cern, tra cui Fabiola Gianotti, 
la scienziata italiana che guida una sezione del progetto, sono stati ricevuti 
oggi, al  Quirinale, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il capo 
dello Stato ha ringraziato i ricercatori italiani: “La scoperta del Bosone di Higgs
conferma la capacità del nostro Paese di competere e di ottenere risultati in 
un campo avanzato dell’attività scientifi ca. Io vi voglio esprimere gratitudine 
a nome del Paese. Credo che questo debba essere veramente l’impegno di 
tutti noi anche per rispetto dell’eredità che abbiamo ricevuto da uomini come 
Enrico Fermi, Edoardo Amaldi e tanti altri”.

www.web.infn.it

Gli studiosi hanno individuato  il bosone di Higgs. 

Lo scienziato P. Higgs l’  48 anni fa. 

Il Presidente della Repubblica  tutti gli scienziati partecipanti al progetto. 

Guardate il � lm seguente e parlatene in coppie. http://youtu.be/PGq72zxVSQc

2. Leggi la parte A o B e poi scambiatevi le informazioni con un compagno. Poi completate insieme la tabella del 
verbo potere.

A) Uomo su Marte prima del 2030 

WASHINGTON (Reuters) Non manca molto all’arrivo dell’uomo su Marte. Secondo la Nasa la missione sul Pianeta Rosso 
adesso è più vicina. L’obiettivo della spedizione sarebbe quello di raccogliere campioni di roccia e portarli sul globo terre-
stre. L’agenzia spaziale statunitense pianifi ca le future missioni, anche se nessuna decisione in proposito è prevista prima 
dell’anno prossimo. I 520 giorni di andata e ritorno richiedono uno sforzo tecnologico enorme e sono uno dei problemi 
principali della missione.
“Ora stiamo lavorando a un sistema chiuso per il riciclo di gas e acqua, per ricreare un habitat batteriologicamente sano 
dove possano vivere gli astronauti” – spiega l’ingegnere Alfredo Zolesi.

www.repubblica.it

B) L’Expo mondiale dello spazio. 

ROMA (Ansa) Per la prima volta a Napoli sono attesi circa 4000 visitatori provenienti da oltre 50 Paesi, che parteciperanno 
a 90 sessioni tecniche dove si discuterà delle prossime strategie del settore spaziale.
Ci saranno – tra gli altri – il Numero uno della NASA, Charles Bolden e il direttore dell’Agenzia Spaziale Europea, Jean-
Jacques Dordain, oltre agli astronauti italiani Roberto Vittori e Paolo Nespoli. 
L’Expo si svolge ogni anno in una nazione diversa. Napoli era in competizione con Parigi, Lisbona, Vienna e Bruxelles. 

www.asi.it

3. Completa 
la tabella 
del verbo 
dovere.

DOVERE (congiuntivo presente)
Credo che

POTERE (congiuntivo presente)
Credo che

possa
dobbiate possiate
debbano

4. Completa la tabella e poi 
cambiatevi le idee con i compagni. 

Condivido la tua scelta di…, contesto 
quella di…

POTERE (congiuntivo presente)

69–72

59

Il Numero uno del calcio di una volta è

Il Numero uno del calcio di oggi è

Il/la Numero uno della musica leggera è

Il/la Numero uno della classe / scuola è

Il/la Numero uno della …
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5. Completa la scheda prendendo gli appunti (missioni, durata, esperimenti). 

Attualmente gli astronauti italiani in servizio sono quattro. Due di essi sono ormai dei veterani dello spazio, Roberto Vittori 
e Paolo Nespoli. Gli altri due astronauti italiani, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, sono stati recentemente selezio-
nati nell’ultima “classe” di astronauti europei formata nel 2009. 
Attualmente Luca è stato assegnato ad una missione di lunga durata che si svolgerà nella primavera del 2013 con l’Expe-
dition 37. Samantha svolge un training in attesa di essere assegnata ad una missione. Roberto Vittori, selezionato nel 1998, 
ha partecipato a tre missioni. La prima missione, chiamata Marco Polo, si svolse nell’ aprile del 2002 ed era un cosiddetto 
taxi fl ight organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Russa, Roscosmos. Durante questa missione Roberto svolse 
alcuni esperimenti dedicati a studiare la fi siologia umana in ambiente di microgravità. La seconda missione, denominata 
Eneide si svolse sempre in collaborazione con Roscosmos nell’aprile 2005. Ancora una volta Roberto rimase in orbita per 
10 giorni. 
L’ultima missione del Colonnello Vittori si è svolta nell’aprile del 2011 quando ha partecipato in qualità di specialista di 
missione alla STS-134, l’ultimo volo dello Shuttle Endeavour e il penultimo in assoluto della fl otta Shuttle. Questa missione 
è stata storica visto che si sono incontrati alla Stazione Spaziale Vittori e Nespoli che vi stava svolgendo la sua missione di 
lunga durata denominata MagIsstra. 
Paolo Nespoli, selezionato con Vittori nel 1998, ha partecipato a due missioni. La sua prima missione, chiamata Esperia, si 
svolse nell’ottobre del 2007 a bordo dello Shuttle Discovery. La missione di Paolo comprendeva esperimenti di biologia e 
fi siologia umana. 
La seconda missione di Paolo, chiamata MagIsstra, è stata una missione di lunga durata alla Stazione e si è svolta dal 
dicembre 2010 al maggio 2011. Durante la sua permanenza in Stazione Paolo ha partecipato a quattro docking tra cui 
STS 134 che trasportava Roberto Vittori. Paolo ha svolto molti esperimenti a bordo e si è distinto soprattutto per la sua 
eccezionale capacità comunicativa attraverso i progetti educativi che lo hanno messo in contatto con migliaia di studenti 
in tutto il mondo ed attraverso la partecipazione dallo spazio ai social network (Twitter, Facebook, Flickr) dove ha postato 
migliaia di immagini meravigliose del nostro pianeta.

www.altecspace.it

6. Scegli uno degli astronauti, rileggi la parte che lo riguarda, consulta i siti Internet e presentalo al gruppo.

7. Completa le espressioni rileggendo il compito 5. 

è stato assegnato una missione, ha partecipato  tre missioni, si svolse  aprile 2002, 

esperimenti dedicati  studiare la fi siologia, si è svolta  dicembre 2010  maggio 2011

8. Intervista doppia.

Raccogliete in coppie 5–6 domande e risposte, poi ricostruite la parte dell’intervista in un gioco di ruolo.

Roberto Vittori Paolo Nespoli Luca Parmitano Samantha Cristoforetti

54
2

assegnare  kijelöl (feladatra)
astronauta  űrhajós
avanzato  fejlett
bordo  fedélzet
capacità  képesség
collaborazione (f)  együttműködés
commosso  meghatódott
competere  felveszi a versenyt
confermare  megerősít (pl. tényt) 
denominato  úgynevezett
eredità  örökség
gratitudine (f)  hála

massa  tömeg
missione (f)  küldetés, megbízatás
ottenere  elér (pl. sikert)
permanenza  tartózkodás (vhol)
pianeta (m)  bolygó
piani� care  tervez
proveniente  érkező
riguardante  vmire vonatkozó
rispetto  tisztelet
roccia  szikla
sessione (f)  szekció
svolgersi  lezajlik, megtörténik
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Tecnologia

1. Completa le tabelle con le espressioni far fare dopo aver letto il discorso del forum.

– Dove faccio fare la microsim per metterla nell’iphone?
– In qualsiasi negozio TIM! Vai là e fatti cambiare la scheda dai meccanici. Però devi pagare 8 € . 
– Ciao a tutti, ho un problema, quando il computer portatile è acceso non ci mette più di 20 minuti per raggiungere 
una temperatura assurda. Ogni tanto, infatti, lo schermo si spegne defi nitivamente e allora chiudo il computer togliendo 
la batteria e la corrente elettrica, ma so che non è normale. Questo credo succeda perché il computer va in protezione per 
la temperatura troppo alta, giusto?
– Ti faccio capire la situazione. Sono le ventole che non funzionano. L’unico modo, a mio avviso, è quello di pulire per bene 
la ventola e il chipset. Se tutto va bene non devi portarlo al centro assistenza per farlo riparare. 

www.tomshw.it

FAR FARE FAR CAPIRE

io (ti/gli…) noi (ti / gli…)

fai fare tu (mi / gli…) voi (mi / ci…)

lui/lei (mi / ti…) loro (ti / vi…)

2. Completa le frasi con la preposizione adatta, e poi la scheda. 

– Come funziona Internet sul cellulare? Come posso controllare quanto 
spendo?

– Dovresti chiamare l’operatore e farti spiegare da lui, io ho fatto così. Cmq con 
100 mb al giorno io credo che tu possa fare un sacco di cose. Con l’abbonamento 
settimanale che costa 3 euro hai 500mb in tot. 

Far spiegare  operatore. Far cambiare  meccanici.

3. Completa il testo con le parole tolte. 

Un nuovo servizio di informazioni via SMS ai cittadini

L’uffi  cio del Consiglio Comunale  il nuovo servizio di comunicazione automatizzata denominato: 

“Fammi Sapere” rivolto a tutti i residenti in San Giovanni Rotondo.

Il nuovo servizio  a breve per riuscire in questo modo a  a tutte le famiglie 

le informazioni di pubblica utilità. Si  ricevere brevi mes-

saggi che informano su quanto accade in paese: manifestazioni, mostre, spettacoli, 

conferenze e convegni organizzati dal Comune, ma anche 

temporanee di strade, modifi che alla viabilità nonché problemi sulla raccolta diff e-

renziata, scuolabus ed altri eventuali disagi. 
www.comune.sangiovannirotondo.it

4. Abbina gli elementi. Poi improvvisa un dialogo usando una delle frasi.

 Fammi sapere quella camicia bianca.
Fatti vedere se arrivano tutti.

 Facciamoci fotografare quando arrivi.
 Fagli telefonare da Marco dopo l’esame.
 Mi faccia vedere come sei carina!

76

comunicarepartirà chiusure ha realizzato potranno

Hímnem Nőnem

logo usando una delle frasi.
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5. Completa la tabella.  

Incontro con Marco Sforza

Sabato tutti eravamo agitati in classe, perché sarebbe venuto Marco 
Sforza che è un cantautore. Dopo qualche minuto di attesa è arrivato. 
Secondo me è simpatico, molto bravo. Porta occhiali che gli danno 
personalità: fa ridere ed è molto spiritoso.
Mi è dispiaciuto quando se n’è andato, però mi sono fatta fare un 
autografo anzi mi ha disegnato anche un fi ore. A me ha scritto: “Per 
Chiara” e il suo nome.

 www.francobrain.com

6. Intervistatevi reciprocamente.

Hai degli autografi ? Da chi vorresti farti fare un autografo? 

7. Mi sono comprato l’iPad. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false. Dopo il secondo ascolto confronta le tue ipotesi 
con un compagno. 

8. Completa con la forma adatta del verbo essere o avere.

Mi  comprato un cellulare economico. Ti  comprato un modello più nuovo.

Marco si  comprato un bell’ iPad. Marco  comprato un iPad anche alla moglie.

Ci  fatti fare una bella foto. (Noi)  fatto tante belle foto della nostra città.

76

FAR FARE
passato prossimo

ti sei fatto/a fare

Compagni intervistati Riassunto della risposta

Vero Falso
Marco ha comprato l’iPad l’anno scorso.

All’inizio non era deciso sul modello.

Nel negozio non ha trovato quello che voleva.

A grande sorpresa c’era un modello più nuovo.

Quando è uscito dal negozio ha provato subito il nuovo iPad.

Secondo Marco si potrebbe vivere anche senza iPad.

Nicolò, suo fi glio, ha 18 mesi. 

La casa di Marco è piccola.

Marco non è completamente soddisfatto del prodotto acquistato.

3

agitato izgatott, mozgalmas
avviso, a mio ~  meglátásom szerint
batteria  elem
consiglio comunale  városi tanács
convegno  összejövetel, konferencia
corrente (f)  áram, vezeték
de� nitivamente  véglegesen
disagio nehézség, kényelmetlenség

nonché  nemkülönben
raggiungere*  elér vmit, vhová
riparare  megjavít
rispetto a vmihez képest
togliere elvesz, eltávolít
ventola lapátkerék, legyező
viabilità közlekedési helyzet
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68

S� de – polemiche

1. Leggi la parte A o B. Trova gli argomenti per completare la tabella, poi parlate del tema in gruppo.

A) Surriscaldamento globale

Il clima negli ultimi anni sembra essere “impazzito”, genera situazioni climatiche caotiche, come l’episodio di neve a Roma 
del febbraio passato o come il dividere un paese, quale l’Italia, tra alluvioni e nevicate al nord, e temperature estive al sud.
Ovviamente discutere del clima è divenuto una necessità, ed è lotta a livello scientifi co e politico. Alcuni sostengono che 
l’uomo sia la causa dei profondi cambiamenti climatici dovuti al surriscaldamento globale, altri, invece, che tali cambia-
menti siano dovuti ai cicli di vita e di attività del pianeta stesso, vedendo nell’uomo una causa “debole” dei cambiamenti.
L’unica certezza che l’uomo può avere è la necessità di adattamento ai cambiamenti climatici che stanno stravolgendo 
negli ultimi tempi ogni luogo del pianeta. 

www.blitzquotidiano.it

B) Centrale nucleare galleggiante

Entro un paio d’anni saranno pronte le prime centrali nucleari galleggianti. Forniranno energia agli impianti petroliferi 
situati in zone polari. La Gazprom, una delle più grandi compagnie estrattive al mondo, ne ha già ordinata una. Costano 
poco e producono molto.
Segno forse che petrolio e combustibili vari stanno davvero per esaurirsi e che, per estrarli in quantità economicamente 
convenienti, occorre farlo in luoghi sempre più inaccessibili? È diff icile dirlo, visto che dal 1980 nessun paese comunica 
più lo stato delle riserve. 
Ma i rischi? 
Le centrali galleggianti fanno però molta paura: cosa potrebbe succedere in caso di maltempo estremo, non così raro nei 
mari del nord? E dove fi niranno i pannelli usati dai reattori? 

www.blog.libero.it

2. Completa la lista dei sostantivi con -à accentata a pagina 8 ripassando i testi precedenti.

3. Ripassate la prima tappa, condividendo le pagine in gruppo e riempite la tabella. 

Uso del conguntivo

parole, espressioni che 
richiedono il congiuntivo

credo che,

parole, espressioni che 
non richiedono il con-
giuntivo

forse,

Il surriscaldamento globale
è la conseguenza dell’attività umana è il ciclo normale di vita del pianeta

Costruire nuove centrali nucleari?
sì, perché… no, anzi chiuderli, perché…
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4. Completa il testo con le preposizioni mancanti. 

Terapia tradizionale o alternativa?

Deriso, scacciato ed off eso in casa propria, Tullio Simoncini ha dovuto attraversare l’oceano  ricevere il meritato 

applauso dopo 20 anni di lotta a favore di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: il cancro è un fungo, causato dalla 

Candida albicans. La sua terapia consiste  trattamenti con bicarbonato di sodio e dichiara di guarire i tumori nel 

90% dei malati nell’arco  alcuni mesi. Ospite d’onore alla 36ma Annual Cancer Convention – sulle cure alternati-

ve per il cancro,  Los Angeles – Tullio Simoncini ha presentato una serie di testimonianze precise e documentate 

che confermano la validità  sua teoria ad un pubblico composto sia di medici che di normali cittadini, venuti da 

ogni parte d’America per ascoltarlo.

Dopo aver capito che il muro di gomma creato attorno a lui in Italia era diventato imperforabile, Simoncini ha raccolto le 

sue forze ed ha deciso  aff rontare il leone direttamente nella tana: l’America, patria di uno dei più grandi poteri 

 assoluto al mondo delle industrie farmaceutiche.

In Italia raccoglieva derisione, in America trovava incoraggiamento. Nel frattempo, cresce il numero  pazienti 

che guariscono ed alla fi ne saranno loro a fare giustizia contro la cecità, ignoranza ed egoismo altrui.
www.lookfordiagnosis.com

5. Completa le espressioni dopo aver letto il testo del compito 4.

lotta  favore,  venire  ogni parte del mondo,   nome del progresso,

fi no  oggi, essere  giusta strada,  frattempo,  fi ne,  realtà

6. Completa la scheda con le lettere adatte. 

L’uomo deve o non deve essere clonato? Voi che ne pensate?
Lucio

A) è completamente inutile e dannoso: si sa che i mammiferi cloni hanno una vita più breve del normale
B) può servire da deposito per ricambi di organi 
C) dal punto di vista etico-religioso è una cosa contro natura
D) dal punto di vista medico e scientifi co è un risultato grandioso
E) potrebbe servire a salvare tutti gli animali in via di estinzione, come i panda
F) può servire sicuramente a combattere alcune malattie, come il cancro o anche la sindrome di Down 

it.answers.yahoo.com

7. Torna alla pagina iniziale 
e scegli una delle foto. 
A) Cerca materiali dell’EUR. 
B) Elenca alcuni prodotti di 
alta tecnologia. C) In quale 
materia viene interrogato 
il ragazzo?

LA CLONAZIONE DELL’UOMO
PRO CONTRO

della a ain dei della perdi

15

applauso  taps
arco  ív
cancro  rákbetegség
cecità  vakság
combattere  legyőz
dannoso  ártalmas
dibattito  vita
entusiasmo  lelkesedés
estinzione (f)   fajok kipusztulása
farmaceutico  gyógyszer- mn
frattempo, nel ~  időközben
ignoranza  tudatlanság

imperforabile   áthatolhatatlan
laddove  ott
mammifero  emlős
meritato  megérdemelt
o� endere*  megbánt
passaparola (m)  szóbeszéd
salvare  (meg)ment
scacciare  elkerget
sottile  vékony, 

 halvány
tana állat odúja 
testimonianza  tanúsítvány
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a L’uomo e l’ambiente2

Cosa saprò studiando la tappa: L’uomo e l’ambiente

Conoscere, imparare 

Temi: 
la natura ed io, la natura e l’uomo, 
la città, le auto, le case, le stagioni

Rinfrescare e consolidare 

T1: La casa 
T6: il tempo che fa 

T2: adottare un cane, allo zoo di Pistoia, parchi 
nazionali, volontari
T3: Residenza, vivere in città o in campagna
T7: che tempo farà?
T8: Italia
S1: In un complesso agrituristico

T6: il mondo delle generazioni future

Grammatica: 
sostantivi alterati (melo – mela)
l‘uso particolare della preposizione con

il condizionale presente

il periodo ipotetico II

Funzioni:  leggere o recitare una poesia, trovare argomenti per discutere un problema, 
riassumere testi, invitare a frequentare un corso, paragonare diverse abitazioni, descrivere 
foto, raccogliere materiali per presentare le diverse stagioni
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4

La natura ed io

1. Ricomponi le frasi arrivate al forum. Poi scrivi le tue in un foglio (senza nome). 

Se fossi un animale, sarei un koala.

www.it.answers.yahoo.com

2. Leggete ad alta voce alcuni dei fogli raccolti e cercate di individuarne l’autore.

3. Scrivi tre domande ed intervista i compagni seguendo il modello. Cambia due volte il partner con il quale discutere. 

Se tu fossi … cosa saresti? E se Marta fosse … cosa farebbe? E voi cosa fareste?

4. Completa le due tabelle. 

ESSERE (congiuntivo imperfetto) ESSERE (condizionale presente)

5. Poesia d’amore per un albero meraviglioso. Completa i versi e poi descrivi la 
situazione inventandone i dettagli (la persona che viaggia, la destinazione, la 
stagione, lo scopo del viaggio). Poi scambiatevi idee.

Caro albero meraviglioso

Che dal treno qualcuno

Ti ha tirato un sacchetto 

di plastica 

Che te lo tieni lì

Stupito sulla  del ramo

Come per dire

Cos’è questo  strano

Speriamo che il 

Se lo porti lontano

Ci vediamo al prossimo 

Ricordo il numero del fi lare, 

il tuo , ho contato

i chilometri dopo lo scalo-merci

 .

www.ilpaesedeibambinichesorridono.it
Vivian Lamarque

www.it.answers.yahoo.com

 1. UN ANIMALE CHIOGGIA
 2. UNA PIANTA PRIMAVERA
 3. UN FIUME UN KOALA
 4. UN LUOGO L‛ARNO
 5. UN LAGO IL NATALE
 6. UN CIBO NONTISCORDARDIME
 7. UNA STAGIONE UNA PESCA
 8. UN FRUTTO PIZZA E PASTA
 9. UNA CITTÀ LAGO D‛AVERNO
10. UNA FESTA UN LUOGO DI MONTAGNA

SE FOSSI SAREI SICURAMENTE / FORSE

SE TU FOSSI NOME: NOME:

1. un / una
2. 
3. 

� lare  meglép
nontiscordardime  nefelejcs
ramo  ág
scalo merci  rakodóhely
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La natura e l’uomo

1. Scrivi le lettere giuste nel gra� co. Parlane con un compagno. Esprimete i vostri dubbi in gruppo.

2. La natura modi� cata. Completa la spiegazione del professore.

L’uomo è sempre intervenuto profondamente sull’ambiente, cercando di adattarlo alle proprie esigenze, spesso in 

modo . Nel corso di miliardi di anni il nostro pianeta si è evoluto seguendo esclusivamente le leggi 

, con trasformazioni ambientali molto lente e graduali. Dal momento della sua comparsa l’uomo 

si è inserito nel grande  della natura, lasciando solo deboli tracce della sua presenza. A partire dal 

 l’uomo si è però organizzato in comunità sempre più complesse ed ha iniziato a modellare con 

 l’ambiente naturale, secondo le proprie esigenze. Nell’ultimo mezzo secolo, poi, il rapporto tra uomo 

e ambiente naturale è divenuto . La trasformazione dell’ambiente naturale in ambiente artifi ciale oggi 

è tale che in interi , come l’Europa, non esiste più un paesaggio naturale. 

La sfi da è ora quella di invertire la rotta con altrettanta , creando un modello di sviluppo comple-

tamente nuovo in cui ecologia ed economia non siano più in confl itto. La  moderna è, nello stesso 

tempo, nemica ed amica dell’ambiente.  perché, gli strumenti della tecnica, così come vengono im-

piegati dall’uomo, sono i maggiori danneggiatori delle , del terreno, dell’aria, degli animali e dell’uo-

mo stesso. Questi danneggiatori sono soprattutto gli impianti industriali, le  termoelettriche, sostanze 

chimiche usate in agricoltura; le attività della vita quotidiana (lavaggi, pulizie, ecc.) che producono 

enormi quantità di rifi uti, il disboscamento, le autostrade ecc.

Ed è la tecnologia stessa che fornisce i mezzi per  l’ambiente. Questi mezzi sono: la realizzazione di 

impianti meno inquinanti, l’uso dell’energia , sistemi di riciclaggio dei rifi uti urbani e industriali.
www.relisys.it

3. Riempi la tabella e confrontala con altri due compagni.

4. Raccogliete ecoconsigli sul sito: www.wwf.it e scambiateveli durante la prossima lezione.

A alberi in fi la

B alberi sparsi

C animali/uccelli

D automobili

E boschi

F case

G coltivazioni

H depositi

I fi umi

L laghi

M molo

N montagne

O navi container

P ponti

Q prati

R semafori

S strade/percorsi

T uomini

AMBIENTE MODIFICATO

ELEMENTI NATURALI ELEMENTI ARTIFICIALI

Elementi naturali da proteggere Attività dannose Soluzioni / rimedi

5
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La città

1.  Città a misura d’auto. Ascolta il CD 6 e poi riassumi i problemi dei cittadini con una frase. 

2. Completa il testo con il condizionale presente dei verbi.

Città a misura d’uomo.

In Italia sappiamo benissimo che la stragrande maggioranza dei centri abitati sono cittadine che non superano i 60.000 

abitanti, estese su pochi chilometri quadrati. Perché non iniziare proprio con questi centri medio-piccoli?

Se abiti in una cittadina, immagina un’area di un chilometro di diametro, completamente libera dalle auto, inclu-

se quelle parcheggiate... completamente sgombra! Gli unici mezzi che  (potere) circolare 

 (potere) essere i mezzi di carico e scarico merci, i mezzi di soccorso e i bus. Circolazione libera 

invece per biciclette e bici elettriche. La qualità della vita dei cittadini  (migliorare) notevolmente. 

(tornare) a riaprire negozi e si riattiverebbe quella micro-economia ormai scomparsa con l’av-

vento dei centri commerciali che hanno disperso l’economia locale. I comuni  (cominciare) di 

nuovo a occuparsi del noleggio di biciclette e di altri mezzi ecologici. Insomma, rivalutare completamente il concetto che 

abbiamo di città e „auto”. Che per comprare una busta di pasta non è necessario prendere l’auto ed andare al centro com-

merciale ma basta andare al negozio sotto casa. Non usare la macchina all’inizio ci  (sembrare) 

un sacrifi cio, ma poi noi  (accorgersi) che non può che essere salutare per il corpo e per la mente.
www.pensa-ad-alta-voce.over-blog.it

3. Descrivi la tua città /paese con tre aggettivi a scelta.

piccola, rumorosa, aff ollata, sporca, spaziosa, luminosa, 
viva, desolata, inquinata, popolosa, fantastica, storica, 
traffi  cata, minuscola, piena di gente, grigia, bella, vivibile, 
accogliente, tranquilla, noiosa, turistica

4. Valutate la vostra città utilizzando la tabella 
completata.

Forma Funzione Servizi Mezzi pubblici Da vedere

a cerchio

lineare

scacchiera

capitale

industriale

commerciale

universitaria ecc.

scuola, banca

supermercati

 Ascolta il CD 6 e poi riassumi i problemi dei cittadini con una frase. 

 Matilde 

 Antonella 

 Sergio 

6
66–67

accessoriato  felszerelt
a� ollato  zsúfolt
avvento  megjelenés
carico   bepakolás, 

feltöltés
coltivazione (f)   művelt 

földterület
comparsa  megjelenés

deposito  lerakat
desolato  elnéptelenedett 
diametro  átmérő
esigenza  követelmény
esteso  kiterjedt
fornire (-isc)  ellát
graduale  fokozatos
impianto  berendezés

inquinante  szennyező
invertire  megfordít
nemico  ellenség
notevolmente  jelentősen
riciclaggio   újra hasznosítás
sacrificio  áldozat (hoz)
scarico   kipakolás, 

kiürítés

sgombro da   akadály-
mentes

sostanza chimica   kémiai 
vegyület

stupire (-isc)   meglep
(-ődik)

tale  olyan
traccia  nyom (fn)
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Le auto

5. Leggi l’invito e rispondi alle domande.

L’obiettivo di Ecopatente è creare consapevolezza sul tema dell’ambiente e diff ondere informazioni sull’utilizzo 
corretto ed ecosostenibile dell’autovettura. Devi prendere la patente? Hai uno spirito eco? Diventa ECODriver! Il 
corso è gratuito ed integrato nelle lezioni di teoria. Per te vantaggi immediati e puoi vincere una Fiat 500 ed un 
set di pneumatici invernali Goodyear! Su questo sito puoi trovare l’elenco delle autoscuole aderenti ad Ecopatente
scegliendo la scuola più vicina a casa tua.

www.ecopatente.it

1. Qual è lo scopo di Ecopatente?
2. Quanto costa il corso Ecopatente?
3. Dove e come si fanno le lezioni?
4. Qual è il premio off erto ai futuri partecipanti? 

6. Convinci un amico a fare il corso di Ecopatente con te, spiegandogli

• da tempo vorresti prendere la patente
• qual è l’opinione dei tuoi
• dove si trova l’autoscuola
• quali sono i vantaggi di quest’off erta

7. Completa il testo con i verbi tolti. 

Come funziona la macchina ibrida?

Se l’auto elettrica ad avere un successo assoluto, sia per motivi pratici (diffi  col-

tà di fare  rifornimento) sia per motivi di prezzo (  l’esempio della Fiat Panda, prima 

macchina elettrica sul listino nel 1990 al prezzo di una Mercedes), le auto ibride stanno facen-

do boom in commercio. Nelle  auto ibride il motore a benzina, durante il funzionamento, 

 quello elettrico. A basse velocità, quindi soprattutto nei 

percorsi cittadini,  solamente il motore elettrico.

Quando  una maggiore potenza 

anche il motore a benzina, che  tutta la sua potenzialità. I 

due motori dell’auto ibrida quindi  a vicenda.
www.patentati.it

8. Discutete in piccoli gruppi dell’argomento A o di quello B. Completate la tabella corrispondente e poi cambiate 
gruppo.

34

esprime

viene 
richiesta abbiamointerviene

ricarica

lavora ha sempre 
fa� o fatica

si 
completano

A) uso limitato delle macchine in città
pro contro

B) in discoteca con la macchina
pro contro
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Come costruire

1. Sottolinea le professioni legate all‘ambiente: architetto, avvocato, veterinario, ingegnere, tassista, cameriere, 
manager, insegnante, interprete, giardiniere, elettricista, medico, cantante, guardia ecologica, cuoco.

*2. Completate le regole per la costruzione di un edi� cio. 

Da sempre proteggersi e trovare riparo sono esigenze fondamentali per l’uomo, così come nutrirsi e respirare. Abitare in 
modo ecologico vuol dire rispettare la natura, le risorse, controllare il processo di costruzione e le emissioni durante l’intero 
ciclo di vita dell’edifi cio. È da rispettare anche l’economicità: per essere effi  cace esso deve essere condiviso dal maggior 
numero di persone. Per costruire sostenibile occorre:

•   agli aspetti culturali dell’architettura (storia, 

forma, colore…) ottimizzare il comfort abitativo, garantendo l’adattabilità dell’edificio 

al mutare delle esigenze nel tempo utilizzare materiali naturali che non contengano 

componenti tossici

•  le materie prime e manodopera possibil-

mente locale privilegiare tecniche e materiali che garantiscano il riciclo o il riutilizzo ga-

rantire risparmi energetici attraverso lo sfruttamento di energia alternativa

•   la cultura del vivere insieme

3. Leggi il testo e poi scegli dove vorresti una seconda casa in Ungheria o in Italia. Consultatevi con i compagni.

La seconda casa, io me la farei al Balaton…

Ci credereste? Sono in crescita i mutui per l’acquisto della seconda casa soprattutto nelle località di montagna. Sarà per un 
calo dei prezzi che è stato rilevato in quelle zone, sarà che il mattone è sempre il mattone, mentre i soldi in banca non si sa 
che fi ne potranno fare. Sta di fatto che si sottoscrivono mutui a vent’anni per fi nanziare l’acquisto della casa vacanze per 
sé o per i fi gli preferibilmente in montagna, mentre per il mare resta la piazzola del campeggio.

www.quotidianocasa.it

*4. Casa mobile. Abbina le domande alle risposte mettendo il numero della risposta negli spazi.

Prima parte

A Cosa signifi ca precisamente Casa Mobile o Mobile House? Cosa sign
B La casa mobile può essere paragonata a una casa tradizionale? 
C È una casa abitabile anche d’inverno? 
D Si può installare anche su un terreno di proprietà privata? Si può installare anche su un terreno di proprietà privata? 
E In quanti si può vivere comodamente in una Casa Mobile? 

Seconda parte

F Per quali esigenze abitative sono maggiormente consigliate? Per quali esigenze abitative sono maggiormente consigliate? 
G Quali sono i materiali e gli stili d’arredo possibili per le case mobili? Quali sono i materiali e gli stili d’arredo poss
H Le case mobili possono resistere in territori sismici? 
I Le dimensioni e la suddivisione degli spazi sono personalizzabili? 

utilizzare curare e fare a� enzionesviluppare

7

aderire (-isc)  csatlakozik
arredo  bútorzat
calo  csökkenés
consapevolezza  tudatosság
ecosostenibile   ökológiailag fenntartható
e�  cace  hatékony

esso/a  az (ő)
gratuito  ingyenes
immediato  közvetlen
manodopera  kétkezi munka
mutuo  kölcsön
patente (f)  jogosítvány

potenza  teljesítmény
respirare  lélegzik
riparo  menedék
suddivisione (f)  felosztás
territorio sismico   földrengéses terület
vicenda, a~  kölcsönösen
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Le stagioni 

1. Formate tre gruppi e dividetevi i compiti A, B, C, poi presentate l’attività svolta agli altri gruppi.

A Identi� cate i personaggi del Botticelli nel quadro e compilate le de� nizioni di sotto. 

Il quadro è un’allegoria che rappresenta l’incantevole bellezza 
della Primavera quando arriva con tutta la sua natura fi orente, 
abitata da ninfe e divinità varie. Sullo sfondo possiamo notare 
un aranceto, nell’estrema destra, si vede Zefiro cioè il vento più 
dolce che aff erra la ninfa Clori che cerca di fuggire mentre nella 
fi gura seguente viene trasformata in Flora, la Dea romana della 
Primavera. Qua possiamo notare come il pittore abbia dato un 
senso di ritmo e movimento, con degli aranceti sulla destra che 
vengono scossi dal vento Zefiro. Al centro della composizione, 
il pittore ha inserito la dea Venere, in alto vola il piccolo dio Cu-
pido, dio dell’Amore che è intento a tirare le sue frecce d’amore. 
Spostandoci verso la nostra sinistra notiamo le Tre Grazie, che 
danzano in una tipica fi gura di ballo di quei tempi e all’estrema 
sinistra vediamo il dio Mercurio con il braccio levato al cielo, in 
atto di allontanare le nuvole. Da tutti questi personaggi pos-
siamo capire che il Botticelli evoca la mitologia, riscoperta in 
quell’epoca.

www.kigeiblog.myblog.it

 fi glio di Venere dea dell’amore

il dio dei mercanti e del commercio

 dea dell’amore e della bellezza

sono Aglaia, Eufrosine, Talia

 è la dea della fi oritura e della primavera

B Fate un riassunto prendendo appunti e seguendo il modello. Rispondete alla domanda: quando? 

D’estate, nelle case dei ricchi, si chiudono le fi nestre alla mattina e l’aria fresca della notte rimane nelle stanze ampie e 
oscure, dove, nella penombra, brillano specchi, pavimenti di marmo, mobili lucidati a cera. Tutto è a posto, tutto è pulito, 
riposante, buio. Se poi hai sete, ti portano su un vassoio una bella bibita gelata, un’aranciata, una limonata, dentro un bic-
chiere di cristallo in cui i blocchetti di ghiaccio, a rimescolarli, fanno un rumore allegro che da solo ti rinfresca. Ma nelle case 
dei poveri le cose vanno diversamente. Con il primo giorno di caldo, l’afa entra nelle tue stanzette aff ogate e non se ne va 
più via. Vuoi bere ma dal rubinetto, in cucina, viene giù un’acqua calda che pare brodo. In casa non ti puoi più muovere: 
sembra che ogni cosa, mobili, vestiti, utensili, si siano gonfi ati e ti caschino addosso. Tutti stanno in maniche di camicia, 
ma le camicie sono sudate. Se chiudi le fi nestre, soff ochi perché l’aria della notte non ce l’ha fatta ad entrare in quelle due 
o tre stanze dove dormono sei persone, se le apri, il sole t’inonda e ti pare d’essere in strada e tutto sa di metallo bollente, 
di sudore e di polvere. 

Alberto Moravia: Racconti romani 

Ricchi e poveri d’estate

La casa dei ricchi era… mentre quella dei poveri…

Quando?

 il primo giorno di caldo, vado fuori.  questo freddo mi devo mettere una giacca.

48

alberi da frutto

 la  mela il melo 
 pera 

 pesca 

 arancia 

Il tempo:

La casa dei ricchi:

La casa dei poveri:
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C Completate la poesia di Vincenzo Cardarelli 
secondo le istruzioni. Poi leggete le frasi e segnalate 
le stagioni usando le lettere E ed I (estate, inverno). 
Descrivete la foto accanto.

(titolo)  (una delle quattro 

stagioni)

 (una delle quattro stagioni). Già lo 

sentimmo venire

nel vento d’ (ultimo mese dell’estate),

nelle piogge di (primo mese 

 d’autunno)

torrenziali e piangenti,

e un brivido percorse la terra

che ora, nuda e triste,

accoglie un sole smarrito.

Ora passa e declina,

in quest’  (una delle quattro stagioni) che incede

con lentezza indicibile,

il miglior tempo della nostra vita

e lungamente ci dice addio.

La montagna è già bianca di neve.
Sui pendii si incrociano i lunghi segni degli sci. 
Si mangiano noci e castagne.
Le fi nestre sono aperte. 
Non soffi  a un alito di vento. 
La nebbia nasconde le città e i paesi. 
Al mattino le fontane hanno candele di ghiaccio. 

L’aria è pesante. 

  Il mare bianco getta sulla spiaggia deserta conchiglie 
che nessuno cerca. 
Non si muove una foglia.
Fuori c’è afa.
Si festeggia il Natale. 

www.maestrarosasergi.wordpress.com

2. Guarda il cartone: Pimpa e la neve su YouTube. Descrivi il 
disegno accanto.

http://youtu.be/O8U5nIITWXQ

3. Descrivi un tuo ricordo invernale con 80–120 parole.

4. Scegli una delle stagioni, cerca del materiale illustrativo su 
Internet e presentala al gruppo.

23

addosso  rá (esik)
afa  hőség
a� errare  megállít 
a� ogare  megfullad 
alito  lehelet
brivido  borzongás
cascare  zuhan 
cera  viasz
conchiglia  kagyló
divinità  istenség
evocare  felidéz
freccia  nyíl
fuggire  szökik
gon� ato  pü� edt

incantevole  elbűvölő
intento a (essere ~)  elszánt
manica di camicia  ingujj
smarrito  elveszett
nebbia  köd
oscuro  homályos
penombra  félárnyék
rubinetto  vízcsap
sfondo  háttér
so� ocare  megfullad
sudato  izzadt
torrenziale  lezúduló víz
utensile (m) edény
vassoio  tálca
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Cosa saprò studiando la tappa: L’uomo e la società?

Conoscere, imparare 

Temi: 
l’opinione pubblica e la società, l’uomo di 
superficie, uomini e donne, problemi da 
affrontare, le donne nella storia, l’Italia che 
vorrei

Rinfrescare e consolidare

T1: Giro d’Italia

T4: Vita quotidiana
T9: Amicizia e amore

T1: Le feste
T2: Comunicare è bello
T6: Generazioni

Grammatica: 
i numeri ordinari e frazionali, il passato 
remoto, l’aspetto dei verbi al passato, 
i pronomi personali tonici ed atoni

i numerali, i pronomi personali, imperativo 
informale e formale

l’imperfetto ed il passato prossimo

il passato remoto alla terza persona

Funzioni:  parlare su alcuni problemi sociali, esporre un problema, chiedere/dare consigli, 
interpretare dati statistici e grafici, esprimere una preferenza, valutare le affermazioni (vere 
o false) riguardanti un testo
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L’uovo o la gallina?

1. Leggi la parte A o B delle risposte arrivate a un forum giovanile. Riempi la tabella con le opinioni. Non ci sarà una 
soluzione unica. Parlate delle vostre scelte. 

A
Marcello: È tutto un circolo vizioso: l’uomo infl uenza la società così come la società infl uenza l’ uomo. È un po’ come 
chiedersi chi è nato prima: l’uovo o la gallina.

Pierluigi: Io personalmente condivido tutte e due le aff ermazioni: l’uomo infl uenza la società perché è lui a fare la società 
e, viceversa, è anche la società a infl uenzare l’uomo. Insomma, l’uomo fa la società e la società fa l’uomo.

Stefano: Pensate alla moda: l’uomo la crea, ma poi sarà essa ad infl uenzare tutti noi. Sarebbe meglio dire che l’opinione 
pubblica infl uenza quella privata.

Gianna: Credo che sia l’ uomo a contribuire a fare la società nella quale vive, e non cercatevi scuse, è anche colpa vostra 
se le cose vanno male!

B
Carlo: La società pesa molto di più sull’individuo incapace di pensare e di andare contro corrente. 

Antonella: L’uomo, creatura intelligente, creò una società basata sulla convenienza delle persone, perciò ora è costretto 
a vivere in un mondo creato da lui. 

Maria: La società oggi è composta di classi sociali. E la società viene infl uenzata dalla classe dominante. Le idee circolanti 
sono le idee della classe dominante. Esempio: le guerre. Benché siamo coscienti che sono una catastrofe umana, gli inte-
ressi superiori della classe dominante incidono sulla coscienza collettiva, fi no a far credere che le guerre siano necessarie. 

www.answers.it

2. Completa la tabella secondo quello che ti dice il compagno dopo aver letto le altre risposte. Poi formulate 
un’opinione personale.

Credo / penso che (nome) abbia ragione, perché 

3. Cercate di spiegare il signi� cato delle parole di Gianna lavorando in gruppo.

Quali sarebbero i compiti
• degli individui
• delle società
• dei politici
per creare una so-
cietà più vivibile?

Conta di più l’uomo Conta di più la società

a� ermazione (f)  megállapítás 
circolo vizioso  ördögi kör
condividere*  oszt (véleményt is)
contro corrente  az irányzattal szemben
coscienza  lelkiismeret
costretto a  kénytelen
dominante  uralkodó
gallina  tyúk

guerra  háború
incidere*  bevés
individuo  egyén 
in� uenzare  befolyásol
opinione pubblica (f)  közvélemény
società  társadalom
viceversa  fordítva

È l’uomo che infl uenza la società o è la società che infl uenza l’uomo?
Leo
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Intervista 
a Vittorino Andreoli
Parliamo con Vittorino Andreoli, grande psichiatra, che nel suo ultimo libro, dal titolo 
provocatorio, L’Uomo di superfi cie analizza la condizione dell’uomo contemporaneo.

– Professore, c’è un pensiero nelle pagine iniziali del suo ultimo libro che dà il senso a tutto il volume: L’uomo di superfi cie galleggia 
sulla società liquida. 
– La frase che riporto è proprio una sintesi apocalittica. Le devo dire che nella nostra società eff ettivamente il rischio che l’uomo che 
dominerà sarà l’uomo di superficie. 
– Come defi nisce l’uomo di superficie?
– L’uomo di superficie è una tipologia: un homo che c’è adesso e non c’era prima. Ecco perché la diff erenza tra uomo di superficie e 
uomo superfi ciale è enorme. Quando dico che l’uomo è superfi ciale penso che egli potrebbe essere profondo. Quando dico “ il tuo 
discorso è superfi ciale” è come invitarti a fare delle considerazioni molto più critiche, più profonde. Quindi l’uomo, il superfi ciale, è 
uno che può diventare profondo. 
– E l’uomo di superficie?
– L’uomo di superficie no, perché l’elemento primo a cui dà valore è la bellezza, il denaro e le cose superfi ciali. Comincio a conoscere 
le malattie da bellezza: quella che è bella, ma teme di perderla; quello che non è bello/a cerca di raggiungerla attraverso la chirurgia. 
Non c’è più la mente: al suo posto c’è qualcosa che serve a misurare la bellezza. Non solo i giovani o le donne, stiamo attenti, ma 
anche gli uomini, i vecchi che sono malati di giovanilismo. Naturalmente non ce l’ho con la bellezza, non voglio demonizzarla.
Non si può dire “che bella cute hai”, ma bisogna dire “che bella persona sei!”
La cute si colloca al denaro e al potere, mentre si allontana tutto ciò che è interiorità. La prima parte del libro serve per mostrare 
attraverso quali cambiamenti si è arrivati all’uomo di superficie, e volevo far capire che egli cambia sul serio, anche se non c’è un 
cambiamento genetico. 
Nella seconda parte voglio dare un messaggio forte: che non si può ridurre un uomo alla bellezza fisica.
Bisogna chiudere gli occhi, girare gli specchi e cercare di vedere dentro l’uomo, per poter ritrovare il senso, il dubbio, per interrogarsi 
su che cosa ci fa l’uomo su questa terra. Io non sono preoccupato delle risposte, io sono preoccupato che non ci sia più la domanda.

www.confi ni.blog.rainews24.it

26

L’uomo di super� cie e i mass media

1. Indica quali frasi sono vere e quali false. Correggi quelle false.

2. Riassumete il signi� cato del termine l’uomo di superficie.

È quello o quella che…, per lui / lei i valori…, conta solo…

3. Condividi la tua opinione sul ruolo della bellezza con un compagno. 

4. Completa le frasi con il verbo avercela. 

Il professore dice che non  con la bellezza.

Perché mi parli così,  con ?

Vero Falso
Vittorio Andreoli è un economista-sociologo.

La frase principale chiude il libro dell’autore.

Nella società di oggi domina l’uomo di superficie.

La diff erenza tra uomo superfi ciale e uomo di superfi cie è grande.

Secondo l’autore l’uomo di superficie potrebbe cambiare.

L’uomo di superficie apprezza solo il denaro e la bellezza. 

Secondo lo scienziato una “bella persona” indica anche i pregi caratteriali.

27
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225. Completa la tabella.

I PRONOMI PERSONALI 

Le forme atone Le forme toniche

io noi io (ma: come me) noi

tu voi tu (ma: beato te!) voi (Voi)

, ella, esso, essi, esse lui, lei, Lei loro, Loro

6. Completa con i pronomi personali. Poi abbina le illustrazioni 
alle descrizioni. 

A) Tante le novità e le sorprese che arricchiranno il gioco dei pacchi 

di Raiuno ma, prima di tutto, una grande conferma. Per il quinto 

anno torna, infatti, alla guida del programma Max Giusti. Spetterà 

a  ancora una volta il compito di accompagnare uno/a 

tra i 20 concorrenti delle 20 regioni d’Italia nella diff icile ricerca dei 

pacchi più ricchi, mentre  saranno ostacolati dalle pro-

poste del Dottore.

B) L’impianto del gioco presenta alcune modifi che rispetto alla 

formula originaria. Sono invariati i tre bonus che l’aspirante può 

sfruttare per poter raggiungere la 15-esima domanda. 

potrà chiedere il cosiddetto 50–50 con il quale le risposte si riduco-

no a due, la telefonata a casa con cui chiede soccorso ad un amico/

parente, l’aiuto del pubblico in studio che, tramite pulsantiera, dà 

un’indicazione percentuale sulla risposta corretta.

C) È stato il programma più visto in valori percentuali, lunedì 10 

settembre.  ha conquistato 5 milioni di spettatori. “Sta-

notte ho dormito con la corona sul cuscino che illuminava tutta la 

stanza”– ha detto la regina.

D) Lo scopo del gioco è quello di convivere con altre persone. 

 di solito sono molto diverse tra , e devono 

sopportare l’occhio indiscreto delle telecamere. Premio: tanto de-

naro e tanta popolarità. 
 www.rai.it

7. Quali programmi della televisione italiana conoscete? Che ruolo hanno i mass media nel creare l’uomo di super� cie?
Parlatene in gruppo. 

8. Scegli un programma televisivo meritevole d’attenzione. Descrivilo: che tipo di programma è, da quando lo segui, 
quando va in onda, chi lo conduce, qual è l’argomento principale.

andare in onda  adásba kerül
anima  lélek
avercela  haragszik
chirurgia  sebészet
contemporaneo  kortárs

cuscino  kispárna
cute (f)  bőr
denaro  pénz
galleggiare  lebeg
interiore  belső 

liquido  folyékony
mente (f)  elme (ész)
ostacolare  akadályoz
pregio  érdem
principale  fő (mn)

ridurre*  csökkent
rischio  kockázat
superficie (f)  felület
termine (m)  kifejezés
volume (m)  kötet
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Uomini e Donne

1. Fate un sondaggio tra ragazzi e ragazze, e parlate del risultato.

Cosa piace ai ragazzi del carattere e dell’aspetto fi sico delle ragazze?
Cosa piace alle ragazze del carattere e dell’aspetto fi sico dei ragazzi?

2. Indagine uomini e donne. Completa il testo con i numeri e con le parti mancanti. 

A)  delle donne intervistate non hanno dubbi: essere donna 

in Italia è molto più diff icile che essere uomo. E gli uomini cosa ne pensano? Il 

 è convinto che essere donna in Italia sia facile. Nonostante questo, 

il  delle italiane si dice soddisfatto della propria vita sentimentale 

(lo dice l’  degli uomini). Certo le italiane e gli italiani sembrano es-

sere soddisfatti delle loro vite, ma vorrebbero un po’ più di tempo da dedicare 

alla vita familiare, agli hobby… Quando si domanda agli Italiani cosa farebbero se 

avessero a disposizione  ore in più al giorno, solo il 

degli uomini interpellati pensa alla famiglia (che è tuttavia l’attività maggiormen-

te indicata). Fatto signifi cativo: le donne che dedicherebbero più tempo alla fami-

glia sono ancora meno rispetto agli uomini (lo farebbe solo  di loro 

 posizione dopo la lettura). Questi risultati confermano la volontà da 

parte delle donne italiane di non essere ridotte a quest’unica sfera. Preferirebbero 

attività culturali, ma anche benessere e attività fisica. 

B) Quando si tratta di defi nire valori “femminili o maschili”, gli interpellati scelgono valori diversi. Il potere, l’indipendenza, 

l’ambizione, la libertà, la fi ducia in stessi, l’individualismo sembrano appartenere alla sfera maschile. La tolleranza, la fami-

glia, la generosità, l’eleganza, lo spirito di sacrifi cio, sono giudicati come valori maggiormente femminili.

Nonostante le diff erenze tra uomini e donne, c’è una certa similitudine tra i due sessi, dei valori importanti per tutti. Tra i 

valori comuni, il  è la famiglia, seguito dall’onestà (  posto per le donne e 3° posto per gli uomi-

Cosa piace alle ragazze del carattere e dell’aspetto fi sico dei ragazzi?

nome dell’intervistato:

carattere:

aspetto fisico:

8

Domanda N 1: 

risposta uomini

 no

 sì

risposta donne

 no

 sì

Domanda N 2:
risposta uomini

 sì

risposta donne

 sì

Domanda N 3:
risposta uomini

 sì

risposta donne

 sì
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35–37

ni), il rispetto (  posto per le donne e  posto per gli uomini), l’educazione (  posto 

per le donne e  posto per gli uomini). La libertà al  posto per gli uomini, mentre la serietà è al 

 posto per le donne.

Chi decide nella coppia? In tutti i paesi che hanno partecipato al nostro sondaggio, i rapporti tra i sessi sembrano essere 

migliori rispetto vent’anni fa. I paesi che sentono di meno questo miglioramento sono: il Canada (la  delle 

interpellate) e la Germania (  delle interpellate). Ma allora, chi comanda davvero nella coppia? A quanto 

pare, uomini e donne si dividono le decisioni: le donne decidono sull’educazione dei fi gli ( ), sugli acqui-

sti in generale (circa il ) e sulle vacanze ( ), mentre gli uomini decidono l’auto da comprare 

( ), sport da far praticare ai fi gli ( ) e tempo libero nel fi ne settimana ( ). 
www.alfemminile.com

3. Dividete il testo ed i compiti A o B. Completate le tabelle ed interpretatele. 

Le mie domande erano… Gli uomini rispondono…, mentre le donne…

4. Scrivi alcuni esempi nella tabella rileggendo 
la tua parte poi interpretali in gruppo. 

I NUMERALI

Cardinali /percentuali Ordinari Frazionari

51%, 2°, 2/3, 35,5,

5. Guardate in gruppo il � lmato di Bruno Bozzetto: Uomini vs 
Donne. Parlatene utilizzando anche le illustrazioni riportate.

L’autore ha trovato queste diff erenze…, secondo me è molto carina la 
seconda scena, quando…

La prima illustrazione riguarda gli uomini / le donne, la situazione è …

http://youtu.be/g2J5L6pU7PQ

Chi decide nella coppia?

donne: uomini:

Valori comuni
secondo le donne: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

secondo gli uomini: 

1. 

2. 

3. onestà
4. 

5. 

valori
femminili: maschili: 

comandare  parancsol
convincere*  meggyőz
generoso  nagylelkű
indipendenza  függetlenség

onestà  becsület
similitudine (f)  hasonlóság
soddisfatto  elégedett
vs, versus  szemben, ellen
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Problemi da a� rontare

1. Ho un grande problema. Scrivete i problemi delle persone sotto le foto. (Il mio ragazzo si droga? ∙ I miei non mi 
capiscono! ∙ Vorrei una vita vera!)

2. Dividetevi in tre gruppi, scegliendo una delle persone. Dividete tra di voi questi compiti: a) trovare le risposte, b) 
presentare la persona nella foto usando la propria fantasia c) parlare del problema sociale riassumendo gli articoli 
brevi. Dopo 6–8 minuti raccontate le vostre soluzioni ai compagni.

www. forum.alfemminile.com, www.disablog.it

9

Natalia DoroteaValerio

A  Anch’io sono stata per molti anni con un ragazzo che all’inizio della nostra storia non fumava nemmeno le 
sigarette! Per farla breve nel corso degli anni ha iniziato con le sigarette e dopo qualche anno con le canne! Ma ha 
iniziato a farlo di nascosto! Poco dopo me ne sono accorta, allora mi ha promesso che non l’avrebbe mai fatto in mia 
presenza. Con il passare degli anni il mio caro ex diventa dipendente dalle canne e dalla coca! In realtà il motivo per 
cui ci siamo lasciati non è la droga in sé ma tutti quei comportamenti sbagliati, era aggressivo ecc. Quello che voglio 
dirti è: non gli permettere di farlo. Cerca in tutti i modi possibili di allontanarlo dalla droga, anche dalla più leggera. Te 
lo dico per esperienza personale: le canne non si possono accettare! Punto! Non dare retta a chi dice: una canna ogni 
tanto non fa male, perché poi sono il primo passo verso altre droghe!

Veronica 

B  Ciao, siamo molto simili e ho vissuto anche io una situazione simile alla tua. Allora fermati un attimo, svuota la 
mente e resta sola con te stessa cercando di capire quello che veramente vuoi e ti piace fare, quello che ti rende feli-
ce. Devi sempre cercare di arricchirti per essere una persona migliore. Hai 26 anni ed è giusto che la paura di sbagliare 
sia presente nella tua vita, ma nella vita di chi mancano? Buttati con il cuore in quello che decidi di fare, e fidati che 
se incominci a credere in quello che fai, riuscirai a convincere chi ti sta intorno. Concludo con una frase che ho nella 
mia stanza che dice: “Possono spezzarti le ali, ma non potranno mai levarti la voglia di volare”.

Tom 

C  Ho fi nito poco fa un bel libro: storie di vite diffi  cili, coraggiose e stupende. È vero, le diffi  coltà sono troppe. Per 
queste diffi  coltà non arrenderti, rinunciando ad una vita normale chiudendoti senza più aff rontare il mondo. Io ho un 
carattere solare, faccio subito amicizia. Recluto persone per accompagnarmi pagando loro le spese del viaggio. Prova 
anche te e vedrai che troverai persone disponibili, magari in questo forum.

Giorgia

Risposte
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3. Rileggi le risposte del compito 2 e completa la prima colonna della tabella. 
Trasforma i verbi seguendo il modello.  

IMPERATIVO NEGATIVO

INFORMALE FORMALE

non permettergli / non gli permettere non gli permetta

I giovani
La maggior parte delle volte, quando si guarda la TV o 
si ascoltano i telegiornali, i giovani sono descritti come 
“persone senza valori”: questo è vero per alcuni giovani 
della mia generazione, ma non tutto quello che fanno è 
senza senso.

Ovviamente non tutti i giovani ignorano le leggi degli 
adulti.

Secondo me, a volte ci sentiamo oppressi dagli adulti 
a causa dei loro comportamenti, perché sono spesso loro 
a non aver rispetto di noi.

Oltre a questo, penso che la società in cui viviamo 
non sia poi così bella. Ci sono troppi confort, che i ra-
gazzi non apprezzano � no in fondo.

La ricchezza del mondo d’oggi ci ha portati, infatti, 
all’egoismo e al volere sempre di più. Questo non vuol 
dire però, che i ragazzi siano senza valori, anzi di valori 
ne abbiamo tanti, magari fatti anche un po’ a modo no-
stro ma per noi sono cose che valgono.

www.saggibrevi.studentville.it

I diversamente abili
Un’ ottima iniziativa del sito www.disablog.it è quella di 
raccogliere le segnalazioni dei visitatori disabili, crean-
do un database di ristoranti, cinema, centri commercia-
li ecc. accessibili a tutti. Molti disabili si sono a� ermati 
sul terreno lavorativo come programmatori informatici 
o addetti ai call-center. Ma oltre alle leggi, ci vuole una 
sensibilità più pronta a vedere il disabile non come un 
diverso, ma come uno di noi, come un amico. Le Pa-
raolimpiadi, in cui atleti disabili si a� rontano in diver-
se discipline, stanno diventando un evento sportivo di 
grande richiamo a livello agonistico e spettacolare. Si-
gni� cativo, a questo proposito, il caso del pilota automo-
bilistico Alex Zanardi, che, dopo un brutto incidente nel 
corso di una gara in Germania, è diventato suo malgra-
do disabile, ma ora partecipa a parecchie manifestazioni, 
per mostrare la serenità e il coraggio con cui vive la sua 
condizione.

www.disablog.it

Il problema della tossicodipenden-
za al giorno di oggi è un problema 
molto grave con cui bisogna convi-
vere ogni giorno. Molto spesso al 
telegiornale si sente parlare delle 
persone che spacciano droga, pa-
sticche, fumo ecc. La tossicodipen-

denza è una brutta malattia che può 
incominciare già dagli inizi dell’ado-
lescenza, specialmente nel periodo 
delle scuole medie. Rovina lo scor-
rere della vita di qualsiasi individuo 
che ne faccia uso, perché si è spinti 
a prenderne sempre di più. Molte 

di queste persone si vergognano di 
 parlare con qualcuno del problema 
che hanno, altri invece trovano il 
coraggio di parlarne magari con i ge-
nitori o con gli amici più vicini, che 
poi li aiuteranno a smettere defi niti-
vamente e a disintossicarsi comple-
tamente.

www.saggibrevi.studentville.it

La tossicodipendenza

Articoli di un giornalino

accessibile  elérhető
accorgersene*  észrevesz vmit
ala (le ali)  szárny
arrendersi  felad vmit 
Buttati! Vágj bele!
canna fű (drog)
coca kokain (kóla is)
comportamento  viselkedés
concludere*  lezár
dare retta a  hallgat vkire

dipendente  függő
disabile (m, f)  fogyatékkal élő
disciplina  sportág
farla breve  rövidre fog (beszédet)
legge (f)  törvény
levare  elvesz
nascosto, di ~  titokban
oppresso  elnyomott
promettere*  megígér
Punto! És kész! 

reclutare  toboroz
rinunciare a lemond vmiről 
rovinare  tönkretesz
spacciare  terjeszt (drogot)
spezzare  összezúz
spinto  késztetve van
svuotare  kiürít 
vergognarsi  szégyelli magát 
vizio  hiba; káros szenvedély
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Donne nelle diverse epoche

1. Leggi uno dei testi A, B, C o D e trova l’epoca descritta. Poi scambiatevi le informazioni sul ruolo della donna.

Nella società , le donne vivevano così…

A) Una delle caratteristiche di questo periodo fu il rispetto verso le donne. 
Alle ragazze di “buona famiglia” si insegnava l’arte di curare la futura fami-
glia, e ricevevano un’educazione completa. 

Le donne colte fondavano delle Accademie dove si discutevano argo-
menti di cultura. Numerose donne, soprattutto in Italia ma anche nel re-
sto dell’Europa, sono diventate famose in vari campi.

B) Il compito delle donne era cercare, raccogliere e portare a “casa” i frutti 
spontanei: questi, infatti, insieme alla carne, costituivano la base alimen-
tare della tribù. Mentre preparavano il cibo, alcuni semi potevano cadere 
dando vita a nuove piante. Poi, un giorno, una donna più attenta delle 
altre ne comprese il signifi cato: le pianticelle potevano essere seminate 
a piacere in un campo a portata di mano con la capacità di moltiplicarsi 
ogni anno. Ben presto, accanto alla carne, ai frutti spontanei, comparve 
sulla mensa dei primitivi anche il pane. Forse ancora una volta furono pro-
prio le donne ad inventare questo nuovo, prezioso alimento. A questo 
punto è facile concludere che, siccome le donne controllavano le tec-
niche della rivoluzione agricola, la società era di tipo matriarcale: in essa, 
cioè, dominavano le donne. 

C) Soltanto con la rivoluzione industriale la donna si affi  ancò all’uomo nel 
lavoro fuori casa. Il lavoro femminile, per molto tempo, fu mal retribuito 
rispetto a quello maschile. Durante la Prima Guerra Mondiale la donna 
sostituì in parte l’uomo impegnato al fronte e diede prova in fabbrica di 
saper assolvere compiti di notevole impegno. Dal 1945 le donne hanno il 
diritto di voto. Con la riforma del diritto di famiglia è stata abolita la fi gura 
del capofamiglia e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri. Ogni 
decisione che riguardi la coppia ed i fi gli va presa di comune accordo. 

D) La condizione della donna in quell’epoca non era certo invidiabile. La 
donna era soggetta all’uomo a causa della “debolezza della sua natura, 
che riguarda il suo corpo come pure la sua anima.” Pensiamo alle nume-
rosissime “streghe” che venivano condannate al rogo. Nella vita di tutti 
i giorni le cose non andavano poi così male per le donne. Svolgevano 
numerose attività insieme agli uomini o anche per conto proprio, dall’a-
gricoltura al commercio e all’artigianato. Nell’aristocrazia la posizione so-
ciale della donna era rispettata, ma quasi sempre la donna era tenuta in 
condizione di inferiorità.
Dovevano obbedire al padre, al marito ed al fi glio, ma dovevano anche 
dipendere dal fratello, dal cognato o, in mancanza d’altro, dal Duca o dallo 
stesso Re! 

www.angiolettionline.it

Nella società 

A)
Alle ragazze di “buona famiglia” si insegnava l’arte di curare la futura fami-
glia, e ricev

Le donne colte fond
menti di cultura. Numerose donne, soprattutto in Italia ma anche nel re-
sto dell’Europa, sono diventate famose in vari campi.

B)
spont
tare della tribù. Mentre prepar
dando vita a nuove piante. Poi, un giorno, una donna più attenta delle 
altre ne comprese il signifi cato: le pianticelle pot
a piacere in un campo a portata di mano con la capacità di moltiplicarsi 
ogni anno. Ben presto, accanto alla carne, ai frutti spontanei, comparve 
sulla mensa dei primitivi anche il pane. Forse ancora una volta f
prio le donne ad inventare questo nuovo, prezioso alimento. A questo 
punto è f
niche della rivoluzione agr
cioè, domin

C)
lavoro fuori casa. Il lavoro femminile, per molto tempo, fu mal retribuito 
rispetto a quello maschile. Durante la Prima Guerra Mondiale la donna 

tare della tribù. Mentre prepar

sostituì in parte l’uomo impegnato al fronte e diede prova in f
saper ass
diritto di voto. Con la riforma del diritto di famiglia è stata abolita la fi gura 
del capofamiglia e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri. Ogni 
decisione che riguardi la c

D)
donna era soggetta all’uomo a c
che riguarda il suo corpo come pure la sua 
ros
i giorni le cose non and
numerose attività insieme agli u
gricoltura al commercio e all’artigianato. Nell’aristocraz
ciale della donna era rispettata, ma quasi sempre la donna era tenuta in 
condizione di inferiorità.
Dov
dip
stesso Re! 

sostituì in parte l’uomo impegnato al fronte e diede prova in f
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61
622. Leggi il testo B e C del compito precedente 

e completa l’ultima riga della tabella.

Passato prossimo Passato remoto Imperfetto

azioni o fatti completamente fi niti
descrive la situazione 
o la ripetizione

– azione avvenuta in un passato vici-
no (oppure ha qualche riferimento al 
presente)
– il passato “personale” 

– narra azione e/o fatto accaduti nel 
lontano passato, 

– è il passato degli “scrittori”

– si riferisce al passato sia recente che 
lontano 
– si usa anche con il passato prossi-
mo anche con il passato remoto

(passivo)
comprese, era, 

3. Completa il testo con il passato remoto o imperfetto, usando la tabella di sotto. Trova i due verbi irregolari e 
segnalali con un asterisco.

Anni fa: ______________ (andare) nella biblioteca della facoltà per prelevare dei libri e mi _______________ (chiedere) i 

documenti, il numero di telefono e la mia e-mail. Mezz’ora dopo sul mio cellulare _______________ (arrivare) un messag-

gio da un telefono pubblico dell’università con scritto “ciao sei davvero molto carino… se ti va ci vediamo alle 11 in piazza. 

Avrò un top rosso. Bacio.”

Io non _____________ (andarci) a quell’appuntamento e ricordo che quando in biblioteca mi _________________ (chie-

dere) i documenti _______________ (esserci) tre donne: due quarantenni e una ragazza di circa venti anni, ed io allora 

___________ (avere) 22 anni più o meno. Chi delle tre mi ______________ (mandare) quel messaggio? Che pensate di 

una che fa una cosa del genere? Considerate che non conoscevo nessuna delle tre. Tommaso
www.it.answers.yahoo.com

4. Completa la tabella con gli in� nitivi e le forme mancanti dei verbi.

IL PASSATO REMOTO DEI VERBI REGOLARI ED IRREGOLARI

andai arrivai seppi

andasti chiedesti arrivasti sapesti mandasti

andò chiese mandò

andammo chiedemmo arrivammo sapemmo

andaste chiedeste arrivaste mandaste

andarono chiesero seppero

abolire (-isc)  eltöröl (szabályt) 
a�  ancarsi  vki mellé szegődik
assolvere*  ellát (feladatot)
attento � gyelmes
causa, a ~ di  amiatt
cognato sógor
colto  művelt
condannare al rogo  máglyahalálra ítél

cosa del genere  ilyesmi dolog
diritto  jog
fondare  alapít
inventare  feltalál
invidiabile  irigylésre méltó
notevole  jelentős
obbedire (-isc)  engedelmeskedik
pari  azonos

prelevare  levesz, megszerez
retribuito  meg� zetett
seme (m)  mag
soggetto  alany, alávetett
sostituire (-isc)  helyettesít
tribù (f, s pl) törzs (nép)
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L’Italia che vorrei

1. Raccogli le parole e le espressioni che riguardano i valori della società 
moderna. Quali altri valori ritieni importanti?

Ventitré ragazzi della V/B si interrogano, discutono, rifl ettono, documentano, 
sognano, ma soprattutto sperano. Qui raccontano le loro speranze. 
“Non si può pensare, immaginare o descrivere l’Italia che vorremmo senza 
cadere nella banalità; è facile infatti aff ermare con certezza: ciò che deside-
riamo è un’Italia migliore, con un governo abile e rispettoso dei valori tra-
dizionali della cultura nazionale, della pace, dell’uguaglianza. Senza discri-
minazioni di razza, religione o cultura. Preferiamo l’Italia dalle mille città, dal 
paesaggio naturale vario e splendido, l’Italia centro mondiale d’arte, quella in 
cui non regna la furbizia o l’arte di arrangiarsi. Ma la domanda più “pesante” è 
questa: cosa fare perché i nostri sogni si possano realizzare?”

www.fondazionedonatcattin.it

2. Guardate su YouTube la canzone dedicata al 150° anniversario 
dell’Unita d’Italia, di Agnese Ginocchio, e completate le versi. 
http://youtu.be/LuoPjohSK4I

L’Italia che vorrei è come un grande Regno che garantisce all’uomo 

 e dignità! Come una vera madre 

che accoglie l’indifeso, protegge 

da ogni apartheid. L’Italia che vorrei è quella che mette al centro 

 tra uomo donna e mondo… 

… Che fonda le sue leggi su …

… È l’Italia della ! 

3. Completa la lista dei valori con le parole della canzone dopo averla ascoltata tutta.

4. Parlate delle foto che accompagnano la canzone. 

5. Quali sono gli obiettivi del manifesto sotto?

www.agneseginocchio.it
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6. Intervista ad Agnese Ginocchio. Abbina le domande alle risposte scrivendo la lettera adatta nella casella. Confrontale 
con un compagno e poi controlla ascoltando il CD 10.

L’hanno de� nita la Joan Baez italiana per il suo instancabile 
impegno in favore della pace. Nata ad Alife, in provincia di 
Caserta, la cantautrice è da sempre attiva nel sociale e nel 
civile con la sua voce e la sua chitarra. Agnese Ginocchio vuole 
risvegliare le coscienze, difendere i diritti umani e combattere 
contro ogni violenza.

Domande
A)  Parliamo dei tuoi progetti. A cosa hai lavorato di recente e in cosa sei 

impegnata?
B)  C’è un’esperienza che conservi con più emozione?
C)  Quando hai iniziato a sentirti una “voce di Pace”?
D)  Hai cantato che la nonviolenza è l’unica arma della pace. Cosa signifi ca per te questa scelta?
E)   Sei stata paragonata a Joan Baez, la cantautrice e attivista statunitense nota per lo stile vocale e l’ impegno nei diritti 

civili e nel pacifi smo. Come ti vedi defi nita la Joan Baez italiana?

Risposte

 Ho sempre voluto lasciare un messaggio sociale attraverso il linguaggio musicale. La metamorfosi che ha de-
terminato la scelta è iniziata all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle e culminata all’indomani della grande ma-
nifestazione mondiale contro l’aggressione degli Usa all’Iraq, quando a Roma, scesero in piazza a manifestare per la 
Pace 3 milioni di persone. Gente di tutti i ceti e categorie. Fu in quell’occasione che per la prima volta comparvero le 
bandiere l’arcobaleno.

 Ringrazio chi, soprannominandomi così, ha voluto in un certo senso esprimere sentimenti di ammirazione per 
questa “scelta” non facile, un’utopia in questi tempi di violenza senza precedenti. Invece mi sento “Agnese”, una voce 
che canta, si muove e si impegna con il suo modo di fare, con il suo carattere e le sue idee, la sua storia che cerca di 
raccontare e di scrivere ogni giorno.

 Ho diverse tematiche. I 150 anni dell’Unità d’Italia con il brano L’Italia che vorrei. Ho composto brani dedicati al 
tema dell’ambiente: il Canto per l’Acqua e Salviamo la Terra. Questi brani vengono adottati da insegnanti di scuole per 
le tematiche dell’impegno civile, della pace, dell’ambiente, della storia. Diventano anche materia di studio per giovani 
che devono preparare le loro tesine scolastiche e universitarie. Il mio prossimo progetto musicale parlerà della crisi 
economica e non a caso gli ho dato il titolo: Il grande inganno.

 Ce ne sono moltissime. Forse quella di ritrovarmi in determinate circostanze e luoghi che non avrei mai immagi-
nato. Veder ritornare la speranza in chi l’aveva persa.

 È l’unico strumento che ci resta. Io cerco di combattere con il mio strumento di Pace: la voce e la chitarra, che uso 
e imbraccio al posto del fucile. Scegliere la Pace signifi ca sforzarsi ogni giorno di seguire la strada della lotta contro 
ogni forma di ingiustizia e di mafi a. Salvaguardare i diritti, garantire il lavoro, perché senza non c’è sviluppo e senza 
sviluppo non c’è futuro.

adattato da: Rosa Anna Buonomo / www.you-ng.it
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arma (le armi) fegyver
arrangiarsi feltalálja magát
attacco támadás
attentato merénylet
battersi harcol 
brano részlet, dal
caso, a~ , per~ véletlenül
ceto társadalmi réteg

dignità  méltóság
fucile (m)  puska
furbizia  ravaszság
governo kormánypolitika
impegno  fáradozás (nemes célért)
indifeso  védtelen
inganno  átverés, megtévesztés
instancabile  fáradhatatlan

nonviolenza  erőszakmentesség
pace (f)  béke
paragonare  összemér
regnare  uralkodik 
ritenere  tart (véleményt)
tesi (f s, pl)  tétel, szakdolgozat 
uguaglianza  egyenlőség
violenza  erőszak

10
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Cosa saprò studiando la tappa: La famiglia?

Conoscere, imparare 

Temi: 
grazie alla famiglia, mettere su famiglia, programma 
libero con la famiglia

Rinfrescare e consolidare

T2: Famiglia

T4: Vita quotidiana

T6: Generazioni

Grammatica: 
l’uso degli articoli, le espressioni temporali, si
passivante dei verbi riflessivi, la formazione delle parole

le preposizioni

il passato prossimo, il futuro

le preposizioni

Funzioni:  presentarsi, conoscere persone e famiglie italiane, i valori della famiglia, 
condividere le faccende domestiche, spiegare le preferenze, immaginare una giornata tipo 
riassumere dati statistici e tendenze, esprimere problemi e dare consigli, collaborare in 
gruppo
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Personaggi di successo

1. In che maniera aiutava la famiglia i personaggi intervistati? Completa la tabella.

www.quasimezzogiorno.org / www.calcionews24.com

2. Sanremo 2012. Rispondi alle domande.

Quanti fan ha il cantante vincitore? 

Quanti anni ha Alessio? 

Come si è classifi cato a Sanremo? 

Che lavoro fa suo padre? 

Chi ringrazia per la sua vittoria 

e perché? 

Cosa progetta per il futuro? 

Leo Messi
Durante un’intervista alla spagnola Radio Metro Messi torna sulle voci sulla 
possibilità di lasciare il Barcellona: “Se le cose continueranno ad andare 
come adesso io non me ne andrò da qui”. Poi parla di Ladislao Kubala: 
“La verità è che non faccio tanto caso ai record, ma quando mi sento pa-
ragonato a lui, per quello che signifi ca per questo club, mi sento molto 
orgoglioso. Dietro tutto questo c’è molto sacrifi cio. Senza la mia famiglia 
non sarei qui. Mi dimostra continuamente l’orgoglio che prova nei miei 
confronti, è la prima che soff re quando mi criticano e la prima che festeg-
gia con me le vittorie”. 

Alessandra Amoroso 
Da circa tre anni, Alessandra Amoroso è in cima a tutte le classifi che della musica italiana ed è entrata di diritto tra 
le star della musica italiana. Ma non dimentica le sue origini e soprattutto da dove è partita. “Da bambina cantavo 
sempre, ma all’inizio della mia carriera sono stata rifi utata tante volte. Grazie alla mia famiglia ho riprovato più volte 
fi no ad arrivare qua. Senza di loro non ce l’avrei fatta.”

Rosalba Forciniti 
“I love you papi” è la dedica aff ettuosa che la judoka italiana, appena conquistata la medaglia alle Olimpiadi, dedica 
al padre. “Ho iniziato a fare judo da bambina, ma mia madre non voleva perché già ero un maschiaccio e diceva che 
così peggioravo la situazione. Lui invece mi ha capito, ha insistito. Ed ora eccomi qui”– ha spiegato la Forciniti.

Niccolò Campriani
Con lui è arrivata l’ottava medaglia per l’Italia ai giochi olimpici di Londra. Nella carabina da 10 m.
“Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi ha dato la possibilità di andare negli States per studiare. In particolare 
ringrazio mio padre che mi ha avviato a questo sport. La dedica è anche per la mia fi danzata Petra”– ha aggiunto il 
tiratore fi orentino, indicando nei genitori e nella fi danzata le persone più importanti alle quali ha pensato.

Leo Messi
Durante un’intervista alla spagnola 
possibilità di lasciare 
come adesso io non me ne andrò da qui”. Poi parla di Ladislao Kubala: 
“La verità è che non faccio tanto caso ai record, ma quando mi sento pa-
ragonato a lui, per quello che sign
orgoglioso. Dietro tutto questo c’è molto sacrifi cio. Senza la mia famiglia 
non sarei qui. Mi dimostra continuamente l’orgoglio che prova nei miei 
confronti, è la prima che soff re quando mi cr
gia con me le vitt

Alessandra Amoroso 
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Quanti anni ha Al

Come si è classifi cato a Sanremo? 

Che lavoro fa suo padre? 

Chi ringr

e perché? 

Cosa progetta per il futuro? 
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avviare  elindít
carabina  puska (fegyver)
cima f  csúcs
farcela  képes megcsinálni

fare caso  számon tart, ad rá
insistere  ragaszkodik vmhez
maniera  mód
orgoglioso  büszke

provare  érez (érzelmet)
so� rire*  szenved
tiratore  céllövő
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Ognuno è re a casa sua

1. Aggiungi le tue idee.  

Che cosa è importante per sentirsi 
bene in famiglia?

2. Fate una classi� ca dei valori elencati discutendo in gruppo.

Secondo il mio modo di vedere la fi ducia è la cosa più importante, mentre…

3. Riassumete le opinioni riportate completando la tabella con i perché.

Ti piace stare a casa?

– Sì, soprattutto se fuori c’è un tempaccio terribile. A casa sul divano a guardare la tv oppure a fare una bella torta. 
– Sì, ogni tanto sì, soprattutto se fuori piove o nevica oppure quando sono stanca morta. 
– Penso di andare via di casa verso i 18, visto che i miei non mi capiscono aff atto. Appena troverò un lavoro per pagarmi 
l’affi  tto di un appartamentino. 
– Sì che bello, tanto c’è Internet per il mondo esterno.
– Il mio sogno sarebbe (e nessuno mi deve ostacolare) andare a Londra e trovare lavoro. 
– Mi piace stare al calduccio, con una merendina, la mia famiglia intorno e tutto il mondo fuori le mura.
– Sto benissimo con la mia famiglia. Ma non mi dispiacerebbe allontanarmi un po’.
– Mi sento protetta e sicura e mi rigenero.

 www.answers.it

4. Immaginate una famiglia di quattro persone, scegliendo tra le foto dell’ultima pagina. Dividete le faccende. Poi 
riassumete secondo il modello.

Io farò …, pagherò…

• fare la spesa per la festa di tuo cugino
• pagare le bollette
• tagliare l’erba
• fare le camere
• cucinare
• portare il gattone dal veterinario
• riparare il rubinetto in bagno
• far riparare la macchina
• portare giù l’immondizia
• comprare una camicia come regalo 
• portare a spasso il cagnolino

5. Racconta ad un amico della festa di ieri. Ho fatto…, ho pagato…

6. Cosa sceglieresti tra i vestiti in vetrina per tuo cugino / per te?

7. Abbina le parole evidenziate in verde. 

bello: 

carino: 

piccolo: 

brutto: 

grande: 

aiuto

libertà
Che cosa è importante per sentirsi 

comprensione

Che cosa è importante per sentirsi 

tranquillità

rispe� o
allegriaallegria

autonomia

� ca dei valori elencati discutendo in gruppo.

fi ducia

denaro

Ti piace stare a casa?

sì, perché no, perché
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L’hotel più piccolo d’Italia

8. Leggi la pagina riportata dal sito Internet di una famiglia immigrata in Italia e parlane dividendo i compiti con i 
compagni. A) Presentare i membri della famiglia. B) Come mai vivono in Italia? C) Attività della famiglia. D) Come si 
adatta la famiglia all’ambiente?

– Io, Verena, ho fatto la maestra d’asilo a Lucerna (Svizzera). Alcuni anni fa 
la passione del viaggio ha unito Mario e me. Dal luglio 2007 viviamo con la 
nostra famiglia in Piemonte.
– Io, Mario, per 5 anni ho lavorato presso il Teatro di Lucerna. Adesso in Pie-
monte le mie due professioni di carpentiere e falegname mi fanno molto co-
modo. Nell’anno 2003 abbiamo realizzato il nostro sogno e ci siamo comprati 
un terreno in Piemonte. Gli edifi ci erano malandati, ma i muri ancora forti dopo 
centinaia di anni. Da allora abbiamo lavorato sem-
pre nelle vacanze per la nostra nuova casa, fi nché 
nel luglio 2007 ci siamo trasferiti defi nitivamente. 
Nel frattempo abbiamo fatto un tetto nuovo alla 
cucina, una camera da letto ed una piccola offi  cina 
da falegname. A parte la casa, anche nei dintorni 
non ci manca il lavoro.
– Io sono Livio, sono nato il 7 aprile 2010, a Lucer-
na. Mi piace molto giocare con altri bimbi. 
– Mi chiamo Nora e sono nata il 4 novembre 2012 
a casa nostra. Attualmente mi godo soprattutto la 
cura dei miei genitori e l’attenzione di mio fratello.
– Abbiamo intenzione di vivere per gran parte in autosuffi  cienza. Per questo 
c’è un grande orto e, da poco, due asini e delle pecore. La nostra nuova patria 
“Casa la Barca” è situata nel sud del Piemonte e fa parte del comune di Levice, 
con 300 abitanti, un piccolo negozio e un bar. 
In questa casetta graziosa una volta seccavano le castagne. Con tanta diligenza 

e molto amore, abbiamo costruito per voi, L’hotel più piccolo d’Italia. Sotto il tetto, nel comodissimo lettone, che 
ospita fi no a 5 persone, si dorme a meraviglia. Il prezzo per una notte è € 35 ed include le pulizie fi nali e la biancheria 
per i letti. Bambini tra 6 e 12 anni pagano la metà.
Andate a vedere la costa Ligure. Vi piace il vino, allora andate a visitare i luoghi di nascita del Barolo, del Dolcetto o del 
Moscato. Cercate un po’ di silenzio, riposo e relax? Da tempo non leggete un libro sulla sdraio in santa pace? Godetevi 
questo lusso! Vi piace camminare o andare in bici attraverso i castagni? Con un po’ di fortuna vedrete tracce di cin-

ghiali o un capriolo. Volete fare qualcosa di artigianale? Potete costruire 
per esempio un forno solare. Sapete che cos’ è? Fatevi sorprendere! La-
sciate che i vostri bambini inventi-
no i loro giochi. Nella nostra casina 
c’è abbastanza posto. Costruire un 
castello, andare a caccia con arco 
e freccia, organizzare le olimpiadi 
o fare un tuff o in piscina. E di sera 
potremmo fare uno spettacolo 
sotto le stelle.

adattato da
 www.hotelpiupiccoloditalia.com

non ci manca il lavoro.
– Io sono Livio, sono nato il 7 aprile 2010, a Lucer-
na. Mi piace molto giocare con altri bimbi. 
– Mi chiamo Nora e sono nata il 4 novembre 2012 
a casa nostra. Attualmente mi godo soprattutto la 
cura dei miei genitori e l’attenzione di mio fratello.
– Abbiamo intenzione di vivere per gran parte in autosuffi  cienza. Per questo 
c’è un grande orto e, da poco, due asini e delle pecore. La nostra nuova patria 
“Casa la Barca” è situata nel sud del Piemonte e fa parte del comune di Levice, 
con 300 abitanti, un piccolo neg
In questa casetta graziosa una volta secc

– Abbiamo intenzione di vivere per gran parte in autosuffi  cienza. Per questo 

ghiali o un capriolo.
per esempio un forno solare. Sapete che cos’ è? F
sciate che i vostri bambini inv
no i loro giochi. Nella nostra casina 
c’è abbastanza posto. Costruire un 
castello, andare a caccia con arco 
e freccia, organizzare le olimp
o fare un tuff o in piscina. E di sera 
potremmo fare uno spett
sotto le stelle.

– Io, Verena, ho fatto la maestra d’asilo a Lucerna (Svizzera). Alcuni anni fa 
la passione del viaggio ha unito Mario e me. Dal luglio 2007 viviamo con la 
nostra famiglia in Piemonte.
– Io, Mario, per 5 anni ho lavorato presso il Teatro di Lucerna. Adesso in Pie-
monte le mie due professioni di carpentiere e falegname mi fanno molto co-
modo. Nell’anno 2003 abbiamo realizzato il nostro sogno e ci siamo comprati 
un terreno in Piemonte. Gli edifi ci erano malandati, ma i muri ancora forti dopo 
centinaia di anni. Da allora abbiamo lavorato sem-
pre nelle vacanze per la nostra nuova casa, fi nché 
nel luglio 2007 ci siamo trasferiti defi nitivamente. 
Nel frattempo abbiamo fatto un tetto nuovo alla 
cucina, una camera da letto ed una p
da falegname. A parte la casa, anche nei dintorni 
non ci manca il lavoro.non ci manca il lavoro.

tu� o  fejes (ugrás)
capriolo  őz
cinghiale (m)  vaddisznó
sdraio (f)  nyugágy
pecora  juh, birka
asino  szamár
intenzione (f)  szándék
o�  cina  műhely

tetto  tető
malandato  tönkrement
dintorni, i~  környék
falegname (m)  asztalos
carpentiere (m)  ács
asilo  óvoda
immigrato  bevándorló
immondizia  szemét

veterinario  állatorvos
bolletta  számla, sárga csekk
faccenda  tennivaló
a� atto  egyáltalán
schifoso  undorító
tempaccio  rossz idő
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Mettere su famiglia

1. Scegli la parte A o B del compito. Parlane brevemente a un compagno rispondendo alle domande.

A) Il mondo si sta capovolgendo?

Non sono più le donne a cercare la stabilità del matrimonio 
e gli uomini a fuggire, piuttosto pare che stia accadendo il 
contrario. Ci si presenta oggi un nuovo quadro relativo al 
matrimonio. Una ricerca condotta dall’Università di Rutgers 
dimostra che oggi siano gli uomini a voler mettere su casa 
e famiglia al più presto, per sentire di avere una stabilità. 
Le donne al contrario, impegnate nel lavoro, nello studio, 
nella carriera, avrebbero messo il matrimonio un po’ dietro 
nei loro pensieri.
La ricerca è stata condotta su 5200 single (20–50 anni): il 
50% degli uomini ha dichiarato di volere dei fi gli, mentre 
soltanto il 46% delle donne ha espresso il medesimo de-
siderio. A volersi sposare sono comunque uomini molto 
giovani o al contrario over 40. Helen Fisher, una delle au-
trici della ricerca, ha dichiarato: “Lo studio conferma le mie 
ricerche sul cervello: il bisogno d’aff etto e il meccanismo 
dell’aff ezionamento sono identici nelle donne e negli uo-
mini. Gli uomini sono meno attaccati della donna alla loro 
libertà e sono disposti a sacrifi carla per ottenere una cer-
ta stabilità. Il mondo si sta capovolgendo? Probabilmente 
no. Semplicemente le persone, uomini o donne che siano, 
diventano sempre più consapevoli dei loro desideri e so-
prattutto delle loro priorità. Il matrimonio rimane sempre 
una scelta di vita importante e forse proprio per questo le 
donne tendono a rimandarlo, per essere davvero convinte 
di ciò che fanno.

www.guidaconsumatore.com

Sono più gli uomini o le donne a volersi sposare? 

I motivi degli uomini: 

I motivi delle donne: 

B) Cambiano il numero e il tipo di ma-
trimoni.

Il numero di matrimoni nel 1972 e nel 2005?

Il numero di convivenze nel 1995 e nel 2005?

Tra i matrimoni la percentuale di quelli civili è: 

%.

2. Intervistatevi in gruppo.

• Sei stato ad un matrimonio ultimamente?
• Chi erano gli sposi?
• Dove si è svolta la cerimonia?
• Com’ era l’abito della sposa?
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tappa 4
Cambiamenti matrimonio/convivenza

1. Formate quattro gruppi. Scegliete una delle persone tra Agnese, Biagio, Claudia e Dorotea. Prendete nota sul 
quaderno, in base alle informazioni. 

• sono sposati/vivono insieme
• da quando stanno insieme
• bambini
• cosa ritiene importante l’autrice della lettera

Com’è cambiata la vostra vita? È proprio come ve la immaginavate o vi aspettavate 
qualcosa di diverso? Cos’è cambiato da quando eravate semplicemente � danzati?

Agnese: Io e il mio amore siamo stati fi danzati per quattro anni e 
mezzo e ora siamo sposati da quasi tre anni. Mio marito è un an-
gelo sceso dal cielo. Il matrimonio ci ha uniti più di prima, per non 
parlare dell’arrivo del nostro bimbo! Non credete a quelle cavolate 
tipo che il matrimonio è la tomba dell’amore e l’arrivo di un fi glio 
sconvolge gli equilibri di coppia, non è aff atto così!

Biagio: Io per il momento c’entro poco ma spero di entrarci presto! Stia-
mo insieme da tre anni e mezzo, ci siamo conosciuti 8 anni fa tra i banchi 

delle superiori e la convivenza è in programma. 
Come me la immagino? Abbiamo due caratteri tosti e se litighiamo a volte mi chiedo se riusci-
remo ad aff rontare tutto, ma ci amiamo troppo. Per ora preferisco la convivenza al matrimonio. 

Claudia: La convivenza è bellissima. All’inizio è stato diff icile, perché mia 
madre non mi ha rivolto parola per alcuni mesi e ne ho soff erto parec-
chio. Noi stiamo insieme da 10 anni e conviviamo da 2 anni. Praticamen-
te quasi sposati, manca solo il pezzo di carta. In più lavoriamo insieme quindi il rischio “noia” è 
alto, ma il segreto è continuare a ritagliarsi i propri spazi, lasciarsi la libertà di prendersi una serata 
libera. Io, lui e la casa siamo in perfetta simbiosi. A casa sua non faceva niente, invece si è rivelato 
molto ordinato, mi aiuta molto e partecipa a tutto ciò che serve e che 
riguarda casa. Quindi tutto ok.

Dorotea: La convivenza dà una svolta al rapporto tra fi danzati. Condividere spazio e tempo raf-
forza il rapporto, anche se mette in evidenza tutti i limiti caratteriali e i difetti! Abbiamo due carat-
teri diversi ma insieme ci divertiamo. Io sono una malata dell’ordine e della pulizia, lui mi sgrida 
sempre perché dice che sembra un ospedale… Nonostante questo mi ha fatto capire quanto lo 
amo. Prima ero una tipa che si fi danzava e poi si annoiava dopo poco. Passare al matrimonio è sta-
to bellissimo, con il matrimonio fortifi chi il rapporto, gli dai un peso diverso! Non è la stessa cosa. 

www.forumalfemminile.com

2. Lasciate il gruppo, e scambiatevi informazioni e completate gli appunti con altre tre persone.

3. Sottolineate le espressioni temporali nel testo.

Sono il marito di , mi chiamo…, siamo insiema da…, lei è una persona…

4. Ho dato una svolta alla mia vita. Ascoltate il CD 12. Parlate della vita di Liliana, prendendo appunti 
sul quaderno(cose positive e cose negative).

Agnese:
mezzo e ora siamo sposati da quasi tre anni. Mio marito è un 
gelo sceso dal cielo. Il matrim
parlare dell’arrivo del nostro bimbo! Non credete a quelle cavolate 
tipo che il matrim
sconvolge gli equilibri di c

Biagio:
mo insieme da tre anni e mezzo, ci siamo conosciuti 8 anni fa tra i banchi 

Claudia:
madre non mi ha rivolto parola per alcuni mesi e ne ho soff erto parmadre non mi ha rivolto parola per alcuni mesi e ne ho soff erto par
chio. Noi stiamo insieme da 10 anni e conviviamo da 2 anni. Praticamen-
te quasi sposati, manca solo il pezzo di carta. In più lavoriamo insieme quindi il r
alto, ma il segreto è continuare a ritagliarsi i propri spazi, lasciarsi la libertà di prendersi una serata 
l
molto ordinato, mi aiuta molto e part
riguarda casa. Quindi tutto ok.

1240–51

a� ezionamento  érzelmi azonosulás
attaccato  ragaszkodó
capovolgere*  felborít
consapevole  tudatos
disposto a hajlandó vmire
equilibrio  egyensúly
medesimo hasonló, ugyanolyan
mettere* in evidenza  kihangsúlyoz
mettere* su famiglia  családot alapít

pare  úgy tűnik
pensiero  gondolat
piuttosto  inkább
rapporto  kapcsolat
rimandare  elhalaszt
sconvolgere*  feldúl
sposi  jegyesek, házastársak
strillare  kiabál
tosto  makacs
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La mia storia

1. Leggi il racconto di Chiara e trova le parti che trattano: famiglia, dati personali, carattere, professione, lavoro, 
tempo libero, hobby e cambiamento di vita. 

Mi chiamo Chiara, ho 40 anni e sono nata a Ber-
gamo. Da sette anni vivo col mio compagno (Vi-
centino) nelle Marche. Abbiamo cambiato vita 
nel 2006 e siamo quasi pronti ad aprire il nostro 
Bed & Breakfast.
Ho sempre amato tantissimo la creatività e da circa 
11 anni mi diletto in varie tecniche. Per 7 anni ho 
fatto decoupage. Poi, come spesso capita, mi sono 
stancata e sono passata al mio recente, grandissimo 
amore: il cucito. Non attaccavo nemmeno un botto-
ne fi no a circa 6 anni fa. Il cucito è diventato la mia 
occupazione quotidiana, dopo aver abbandonato il 
posto fi sso e nella snervante attesa che il casolare 
venisse ristrutturato. Mi ha aiutato ad andare avanti 
nei numerosi momenti di solitudine, quando il mio 
compagno era ed è via per lavoro. Mi ha insegnato la 

pazienza. Mi ha dato fi ducia in me stessa e mi ha fatto scoprire un lato che non conoscevo!
Ho sempre amato dipingere mobili e creare un ambiente caldo e intimo a casa, però non immagina-
vo che la mia creatività potesse trovare canali così forti come da quando ho aperto il blog. Navigare 
in rete è una fonte inesauribile di ispirazione. Adoro trovare le cose vecchie nei mercatini o nel mio 
negozio dell’usato preferito. Ogni ritrovamento è una conquista. 
Sono una persona molto lunatica, solitaria, rifl essiva, sensibile, poco elastica negli imprevisti. 
Non amo le persone invadenti, chi non sa trovare gioia nelle piccole cose quotidiane, chi insegue la 
bella vita esibita. Non amo chi fa improvvisate a casa mia. Sono gelosa della mia privacy. Non amo 
chi è maleducato e arrogante, chi se ne frega delle regole sociali. Ma sono anche dolce (quando 
voglio), sempre sincera e diretta. Amo le persone educate, quelle che camminano in punta di piedi 
e non cercano di travolgere tutto e tutti. Amo ascoltare ed essere ascoltata. Amo gli animali, in parti-
colare i cani. Amo la poesia, ma anche la musica rock e i romanzi gialli. Amo i fi lm in bianco e nero, 
adoro Woody Allen, Alfred Hitchcock. Amo i bei sorrisi. Amo viaggiare e conoscere cose diverse. 
Amo provare cibi nuovi. Amo il mare, il cielo azzurro, la purezza della luna piena, la dolce armonia 
delle colline. Amo spaziare con lo sguardo: per questo amo mare, deserti, e non amo le valli strette 
e chiuse e molti posti di montagna.
Ho una vera passione per gli aerei e per il volo: e per questo ho lavorato per sette anni in aeroporto, 
come assistente di terra dell’area operativa. Un lavoro tecnico, dinamico, dietro le quinte, a stretto 
contatto con il mondo aeronautico. Un’esperienza unica, che non scorderò mai, nel bene e nel male.
Spero tanto di non avervi annoiato e che questa piccola pagina vi aiuti a capire un po’ meglio chi 
sono.
Ci siamo trasferiti nella nostra casa in campagna nel 2011, dopo quasi 5 anni di attesa.
Dopo l’acquisto del rudere, avvenuto nel 2006, abbiamo cambiato vita. Da Bergamo ci siamo trasfe-
riti qui, in provincia di Ascoli Piceno.
Abbiamo abbandonato lavori sicuri, parenti e amici per inseguire un sogno che accomuna molti di 
noi, ma che pochi hanno il coraggio di realizzare.

nel 2006 e siamo quasi pronti ad aprire il nostro 
Bed & Breakfast.
Ho sempre amato tant
11 anni mi diletto in varie t
fatto decoupage. Poi, come spesso c
stancata e sono passata al mio recente, grand
amore: il cucito. Non attaccavo nemmeno un botto-
ne fi no a circa 6 anni fa. Il cucito è diventato la mia 
occupazione quotidiana, dopo aver abbandonato il 
posto fi sso e nella snervante attesa che il casolare 
venisse ristrutturato. 
nei numerosi momenti di solit
compagno era ed è via per lavoro. 
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2. Formate 3 gruppi per riassumere la storia di Chiara in 100 / 200 / 300 parole.

3. Presentati seguendo le parti sottolineate nella prima parte del racconto.

4. Visitate Nido famigliare di Chiara su YouTube. http://youtu.be/fNfOAtLLmqg

Presto, però, ci siamo trovati di fronte a mille diffi coltà: dai tempi di attesa burocratici, alla ricerca 
di un bravo tecnico che sapesse dare il giusto valore a un fabbricato rurale come questo, alle mille e 
mille spese sostenute e ancora da sostenere, ai capricci delle banche. 
Tutto sembrava congiurare contro di noi e ancora i rischi di perdere tutto non sono fi niti. Ma, dopo 
più di 3 anni di attesa e un anno e mezzo di ristrutturazione, il nostro nido è stato pronto.
Spesso devo riguardare le foto per rendermi conto di quanta strada abbiamo fatto, grazie anche al 
lavoro di persone molto in gamba. Ancora moltissimo c’è da fare e lo potremo fare con molta calma, 
a meno che non si vinca al Superenalotto.
Sono grata alla vita per aver trovato un compagno che non c’ha pensato cinque minuti a condivi-
dere questa impresa con me, che immaginavo la mia casa nelle campagne del centro Italia fi n da 
piccola.
Ma come mai proprio le Marche?
L’incontro con le Marche è stato del tutto casuale. Quegli scherzi del destino che a volte capitano. 
Nel 2004 io e il mio compagno, da sempre nell’ambiente aeroportuale e per questo abituati a viag-
giare, avevamo programmato un viaggio in Giappone, una meta affascinante ma anche molto co-
stosa. A malincuore, decidemmo di rinun-
ciare alla vacanza (progettata su Internet, 
non ci affi diamo mai alle agenzie) a solo 
due settimane dalla partenza. Decidemmo 
di prenotare un last minute in Kenya, in 
un villaggio italiano. Premetto che non lo 
abbiamo mai fatto. Per noi andare all’este-
ro signifi ca cercare di conoscere davvero 
un posto e non rifugiarsi in un villaggio, 
in mezzo a centinaia di connazionali, ma 
quella volta – chissà perché – abbiamo de-
ciso così. E quella vacanza ci ha cambiato 
la vita: abbiamo conosciuto una coppia di ragazzi marchigiani. Siamo diventati amici, come spesso 
capita in vacanza. Due mesi dopo il rientro in Italia siamo andati a trovarli.
Ed è stato amore. Era inverno, non era neppure il periodo dell’anno più affascinante. Ci siamo ac-
corti che quella era una terra da valorizzare, una terra splendida che ancora in pochi conoscono. E il 
mio sogno adolescenziale è tornato prepotente a bussare. Un mese dopo cercavamo casa, facendo 
avanti e indietro dalla Lombardia. Dopo almeno 30 casali visti, dopo 3 case che siamo stati sul pun-
to di comprare, alla fi ne siamo tornati a vedere una delle case già visitate. Non vi dirò, come spesso 
sento, che è stato amore a prima vista. È stato un amore cresciuto poco a poco. Il resto è storia. 

www.mycountrynest.org

a� ascinante  elbűvölő
animare  mozgat
attaccare un bottone  gombot varr
attesa  várakozás
capriccio  szeszély
capitare  előfordul
congiurare  összeesküszik

cucito  varrás
dietro le quinte  a színfalak mögött
esibire (-isc)  előad 
fregarsene  fütyül rá
gamba, essere in~  talpraesett
inesauribile  kimeríthetetlen
invadente  nyomulós

lunatico  szeszélyes
purezza  tisztaság
sguardo  tekintet
snervante  idegesítő
trattare  tárgyal 
virtù (f, s, pl)  jó tulajdonság
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Incontri

1. Completa il testo con le parole. 

La famiglia allargata

La famiglia allargata signifi ca che c’è stata una separazione: due  che si sono lasciati e si sono inna-

morati una seconda volta, ma di persone diverse. Indica una probabile nascita di altri  che in qualche 

modo dovranno imparare a convivere con i  del compagno. Mentre i fi gli più grandi si ritrovano da un 

giorno all’altro a doversi relazionare con altri  del nuovo partner di mamma o . 

Se un tempo le parole fratellastro o sorellastra erano decisamente dispregiative perché le abbinavamo alla favola di Cene-

rentola, oggi sono i termini precisi per identifi care i soggetti in questione e cioè  sì ma non di sangue, 

che hanno in comune soltanto un .

2. Completa il testo con le preposizini semplici o articolate.

Ma una donna due � gli non è mica una famiglia allargata. Una famiglia 5-6 persone 

può esserlo, per come lo intendo io. Io non ne ho una bella esperienza, il mio ex ne aveva una 

di quel tipo e se all’inizio era piacevole, dopo un po’ tempo diventava stressante. Ma io 

parlo di famiglie che oltre genitori e � gli, comprendevano anche zii, cugini e nonni, tutte 

le settimane. Io l’ho vissuta male ed è stato uno dei motivi che ha portato alla � ne della storia. 

Comunque 3 persone non dovrebbe essere così complicata la cosa.
Gino

Sei fortunato! Goditela e basta. I libri servono  far sognare, non a o� rire istruzioni per  l’uso. 

I manuali di cucina o di meccanica potrebbero servirti, ma quando si parla di sentimenti non ci 

sono regole o consigli  seguire. Leo

Penso che sia importante da parte tua non cercare necessariamente l’approvazione dei � gli di lei, come fanno molti compagni 

non padri. Perché � nirebbero solo per detestarti e trovarti antipatico! Devi sperare che ci sia un buon rapporto anche 

loro, ma non puoi arrivare a pretendere avere per forza la loro approvazione. Parla con loro, tuoi dubbi, tue 

di�  coltà, cosa senti ecc. In poche parole, fatti conoscere come sei e poi verrà da sé. In bocca lupo! 
Nadia

www.forumfree.it

3. Per una famiglia allargata serena. Ascolta i consigli dello psicologo e dopo compila le frasi.

Bisogna  anche i fi gli .

Parlare  e sentire anche le loro .

Non pretendere che  venga accettata subito.

Non credere ai , il nuovo compagno non potrà inserirsi subito nella famiglia.

Non imporre immediatamente i fi gli  compagno. 

Aspettare con la nascita del  comune. 

Note: 
www.amando.it

genitore fratelli

fi glifi gli fi glipapà

genitori

Ciao, ho 46 anni, non mi sono mai sposato ma ho avuto delle storie anche lunghe ma non convivenze, ora sono single 

vivo  solo, non ho fi gli. Laura ha 41 anni ed ha due fi gli in età adolescenziale. Lei mi piace tanto. Vorrei sapere: come 

si aff ronta la famiglia allargata? Letture consigliate? Non rispondetemi che bisogna viverla, perché ci arrivo anch’io :-))) 
Ilario

13
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4. Scrivi alcuni consigli a Laura, madre nel compito due, su come cominciare la nuova vita, in una mail di 100-120 parole.

5. Completa il testo con le preposizioni semplici o articolate e poi la tabella.

Si svolgerà  Milano  30 maggio  3 giugno 2012 il 

VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Si tratta di un importante 

evento che vedrà riunite  alcuni giorni migliaia di famiglie 

provenienti  tutto il mondo. È prevista  giorni conclusivi 

anche la presenza del Papa Benedetto XVI. Il tema che sarà appro-

fondito durante l’evento è: La famiglia, il lavoro e la festa.

Il lavoro e la festa non sono due modi di vivere contrapposti, quasi 

alternativi, ma indicano il modo con il quale la famiglia vive il pro-

prio tempo, occupando il proprio spazio  sociale. Un tema 

che richiama un modo nuovo di vivere le relazioni (la famiglia), di 

abitare il mondo (il lavoro) e di umanizzare il tempo (la festa).
 www.family2012.com

Preposizioni

di luogo di tempo

6. Scegli il dépliant A o B e parla dei 
programmi ad un amico italiano. 

7. Sei stato uno degli organizzatori 
volontari dell’evento A o B. Scrivi 
una mail ad un amico:

• quanti visitatori ci sono stati
•  come sono stati i ragazzi e i bam-

bini 
• che tempo faceva

8. Scegli una delle foto della pagina 
iniziale e descrivi la giornata della 
famiglia. 
In quale parte d’Italia è stata scattata 
la foto?

47–52

Si svolgerà 

VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Si tratta di un importante 

evento che vedrà riunite 

provenienti 

anche la presenza del Papa Benedetto XVI. Il tema che sarà appro-

fondito durante l’evento è: 

Il lavoro e la festa non sono due modi di vivere contrapposti, quasi 

alternativi, ma 

prio tempo, occupando il pr

che richiama un modo nuovo di v

abitare il mondo (il lavoro) e di umanizzare il tempo (la festa).

approvazione  jóváhagyás
contrapposto  ellentétes
detestare  gyűlöl
dispregiativo  pejoratív értelmű
fallito csődbe jutott
favola  mese
frattellastro  féltestvér, mostoha-

testvér (� ú)

intendere*  értelmez
istruzioni per l’uso  használati utasítás
lasciarsi alle spalle  háta mögött hagy 
sangue (m)  vér
sorellastra  féltestvér, mostoha-

testvér (lány)
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Cosa saprò studiando la tappa: Modo di vivere?

Conoscere, imparare 

Temi: 
descrivere una giornata tipo, come 
vivere sano, alimentazione, malattie e 
dipendenze, attività sportiva

Rinfrescare e consolidare 

T4: Una giornata
T6: lo sport 

T2, T3: vivere in città o in campagna
T4: Vita quotidiana

T5: Lavoro
T6: Generazioni

Grammatica: 
l‘uso del verbo dovere, riassunto della 
particella ne e ci, pronome relativo chi

l‘infinito, il presente, la particella ci

il passato prossimo, il futuro, l‘imperfetto, 
la particella ne

i verbi impersonali, le preposizioni

Funzioni:  dare o chiedere consigli per una sana alimentazione, parlare dei rischi, valutare 
il modo di vivere (proprio e quello degli altri), registrare dati ascoltando le persone, 
riassumere sondaggi, fare la lista della spesa, informarsi sui sintomi di alcune malattie
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14

14

14

Una mia giornata

1. Una mia giornata tipo. Completa la tabella ascoltando il CD 14. Parla della vita delle persone con un tuo compagno. 

2. Una mia giornata tipo. Cosa pensate, quale professione svolgono le persone intervistate? Parlatene. 

3. Una mia giornata tipo. Raccogli le attività con cui le persone descrivono la loro giornata. Sottolinea i verbi e mettili 
alla terza persona.

4. Parlate in coppia della vostra giornata tipo, valutando quello che ritenete sano o meno, seguendo la prima colonna 
della tabella del compito 1.

Se dovessi cambiare…, potrei, dovrei…, di meno, di più

5. Abbina l’inizio e la � ne dei proverbi. 

1. Chi si lamenta
2. Chi vuol vivere sano
3. Il medico cura
4. Chi ha salute
5. Chi vuole conservare la salute per la vecchiaia

A) non deve mangiar prima di aver fame.
B) la natura guarisce.
C) non la rovini in gioventù.
D) non può guarire.
E) è ricco e non lo sa.

Sergio Elisa Nino Claudia Federico

alimentazione
non fa 
colazione

riposo, relax
esce con gli 
amici

sonno

sport
usa la bici, 
calcio

stress

ambiente

Sergio Elisa Nino Claudia Federico

31

custodire (-isc)  őriz
condimento ízesítőszer
lamentarsi con panaszkodik vmire, vkire 
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Alimentari

1. Completa l’articolo con le parole tolte. 

Biologici o no

Sollecitati da tanti di voi, noi, EcoZoom, abbiamo voluto fare un’inda-

gine. Abbiamo deciso di comprare frutta e verdura bio. Ecco la lista 

della spesa fatta:

• un chilo di pomodorini ciliegino

• 300 g di fagiolini sfusi

•  di mele

• un mazzetto di basilico

• un mazzetto con circa dieci carote

Il  di questa spesa, è stato di 9 euro. A prima 

vista, il prezzo sembrava eccessivo per essere in un mercato, anche se biologico. Quindi siamo passati alla fase due: il 

, acquistando gli stessi prodotti in un supermercato.

I motivi sono due: il primo è perché sapevamo già che i prezzi , visto che spesso chi vende i prodotti, 

è anche colui che li coltiva. Il secondo motivo è dovuto al fatto che in genere la  mattina lavora ed 

è perciò impossibilitata ad andare al mercato. Infatti, molta gente fa la spesa di corsa tornando la sera dal lavoro, e qual è 

, aperto tutto il giorno e soprattutto vicino casa? Il supermercato ovviamente! Siamo quindi andati 

ad un comune supermercato e abbiamo acquistato  prodotti, solo i fagiolini erano in busta (sfusi non 

c’erano), ma pesavano 400 g, anziché 300, così il prezzo si è bilanciato. E indovinate? La spesa totale fi nale è stata di 9 euro 

e qualche centesimo! Tirando le somme, è vero che i prodotti biologici acquistati in punti vendita o mercatini specializzati 

costano un po’ di più, ma se si va ad un comune supermercato, i prezzi dei prodotti normali, sono quasi gli stessi. Vale la 

pena quindi, spendere qualche euro in più, ma essere consapevoli di mangiare sano. Se poi acquistate i prodotti biologici 

locali, , perché avrete un rapporto diretto con il produttore (che non avrà speso nulla in trasporti). 
www.ecozoom.com 

2. Completa la tabella trovando alcuni esempi nel testo precedente. 

Presente Passato prossimo con essere Passato prossimo con avere

Imperfetto Futuro In� nito

3. Discutete in piccoli gruppi dell’argomento A o B, prendendo appunti. 
A) Comprare cibi bio o no 
B) Fare la spesa al mercato o al supermercato?

sarebbero 
stati inferiori

costo totale  un chilo gli stessi

confronto dei 
prezzi

costeranno 
ancora meno

il posto migliore
maggior parte 

delle persone

Tema:

Pro Contro
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tappa 5
4. Prepara una lista della spesa per un pranzo domenicale. Poi invita un tuo cugino: 
A) a dare una mano con la spesa; B) a mangiare da voi. Parlate per telefono.

5. Elisir di lunga vita. Elencate i cibi valorizzati dall’esperto ascoltando il CD 15.

1   2   

3   4   

5   6   

6. Fai un riassunto dell’alimentazione sana utilizzando la lista del compito 4 e l’illustrazione accanto.

7. Qual è la di� erenza tra le due bevande presentate nell’articolo?

Il mercato degli energy drink è in continua espansione. Innanzitutto, è bene non confondere gli energy drink con gli sport 
drink, che hanno una composizione molto diff erente, contengono sali minerali e zuccheri che servono a reidratarci dopo 
un allenamento. Gli energy drink sono invece una particolare categoria di bevande analcoliche in grado di fornire eff etti 
“energizzanti”. Contengono caff eina, taurina, sostanze chimiche, estratti vegetali, dolcifi canti e vitamine. Il contenuto di 
caff eina arriva anche a 500 milligrammi per lattina da 33 cl, per rendersi conto è suffi  ciente ricordare che una tazzina di 
caff è espresso ne contiene circa 80 milligrammi.
Sono indicati “durante lo sport, il lavoro, lo studio, la guida o la socializzazione”. Già, la socializzazione: non a caso viene 
citata anche questa, perché gran parte del successo degli energy drink è dovuto ad un fenomeno di costume che fa sen-
tire “attraente” chi ne fa uso. Il classico utilizzo avviene durante le notti dei fi ne settimana, in discoteca: e spesso si creano 
pericolosi mix fra energy drink e sostanze alcoliche. Quindi: – Energy drink? – No, grazie! 

www.guidaconsumatore.com

8. Trova nel testo precedente l’equivalente delle espressioni evidenziate.

Una tazzina di caff è espresso contiene circa 80 milligrammi di caff eina. 

Chi fa l’uso dell’energy drink si sente “attraente”. 

9. Parla del valore delle bibite in vendita con un compagno.

10. Riportate alcuni esempi di prodotti dell’industria alimentare (cibi e bevande), parlatene in gruppo prendendo 
nota.

15
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privilegiare, preferire evitare, ridurre

attraente vonzó
bilanciarsi  kiegyenlítődik 
coltivare  földet művel
colui  ő
confondere*  összetéveszt
dovere a  köszönhető vnnek
eccessivo  túlzott

espansione (f)  kiterjedés
fagiolini (pl)  zöldbab
fenomeno  jelenség
grado, essere in ~  képes vmre
inizio vminek az eleje
mazzetto  csokor
ovviamente  természetesen

pericoloso  veszélyes 
pomodorini ciliegino  koktélparadicsom
proverbio  közmondás 
sfuso kimért, ömlesztett
sollecitare  biztat, sürget 
tirando le somme   összegezve
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Salute

1. Leggi la parte A, B o C. Compila la tabella sottolineando la risposta che condividi.

www.it.answers.yahoo.com

2. Formate delle coppie per informarsi su problemi e rimedi con i compagni di altre coppie.

Ciao a tutti, in questo periodo ho un calo di appetito. Non ho mai voglia di mangiare e mi sento molto debole. 
In classe mi viene da svenire. Se torno a casa e mia mamma ha cucinato il mio piatto preferito non ho fame. Cosa 
mi sta succedendo? 

Lisa

Anche ad una mia amica è successa la stessa cosa. Non aveva mai fame. È andata anche dal dottore e le ha detto che 
era la crescita, l’età, lo stress, un insieme di fattori e non solo un motivo unico. Ma ora le è tornato e credo che con il 
tempo tornerà anche a te. Non ti preoccupare. Spero di esserti stata d’aiuto.

Lidia

Ciao, ciao, fatti vedere da un dottore. Non tutte le persone sono uguali e non è che lo stress faccia questi strani eff etti. 
Non diamo sempre colpa allo stress. Almeno fatti fare le analisi del sangue, magari per vedere il livello del ferro. 

Francesco

problemi o sintomi: rimedi consigliati

A

B

C

Sono ra� reddata e mi sento anche come se avessi la febbre, ma non ce l’ho. Cosa posso prendere?
Rosa

Prendi un’aspirina per la febbre, anche se sei solo raff reddata, si può usare anche contro la febbre, oppure prendi una 
bacinella d’acqua calda e copriti bene, vedrai, ti passa. 

Mara 

Allora, se sei raff reddata non prendere la Tachipirina perché serve solo per abbassare la febbre e non per curare il 
raff reddore. Prendila solo se hai la febbre superiore a 38 gradi. Per il tuo raff reddore, senza febbre: è sicuramente di 
origine virale e non batterica, ti consiglio un antinfi ammatorio e in qualche giorno starai meglio, poi tanto tanto 
riposo. In ogni caso fatti vedere dal tuo medico se peggiori o se compare febbre alta. 

Laureanda in medicina 

Ragazzi aiutatemi sono ra� reddato e mi sento l’orecchio tappato e un fischio continuo già da 2 giorni. Per Ca-
podanno, per i fuochi d’arti� cio, sono uscito di casa e fuori c’era molto freddo. Ho sparato con la pistola a salve, 
che fa solo il botto. Dopo più di un’ ora mi ha incominciato a � schiare l’orecchio e lo sento tappato.

Rob

Non penso che sia per il botto, visto che come dici, hai iniziato a manifestare questi sintomi un’ ora dopo. Vai dal 
dottore, saprà dirti meglio di me di cosa si tratta. Ciao, ciao e buona guarigione! 

Laura

Spero che tu stia meglio, te lo auguro. È vero, siamo stati tutti fanciulli, ma quello che è peggio, è che molti dei botti 
pericolosi li comprano ed usano anche persone adulte. Tra i mille motivi: illegali, pericolosi per la propria salute e per 
quella altrui, colpevoli di incendi tra i quali uno che riguarda gli animali. I botti sono colpevoli ogni anno della morte 
di migliaia di animali per stress, spavento ed incidenti. Il Capodanno è un giorno di festa per tutti, animali compresi!

Pietro
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tappa 5
3. Completa il testo con le preposizioni semplici o articolate.

Molte persone pensano che entrare  contatto con virus e batteri debba per forza indebolire. 

contrario l’incontro con i diversi microrganismi non fa altro che stimolare il sistema immunitario  funzionare 

meglio. Voglio sottolineare come spesso prendersi un raff reddore  questo periodo e curarlo saggiamente per-

metta di non ammalarsi poi  infl uenza. Soprattutto  quanto riguarda i bambini, ammalarsi un po’ 

non è solo normale, soprattutto  stagione fredda, ma è il modo migliore per imparare  produrre 

gli anticorpi e le difese che li renderanno ragazzi e adulti sani. Su Eurosalus potete trovare indicazioni utili 

aff rontare naturalmente un raff reddore assecondando e stimolando le vostre difese immunitarie. Nutrirsi correttamente è 

il modo migliore  potenziare le vostre difese immunitarie e sono sicuro che i lettori di questo blog potranno 

confermare che  quando seguono un’alimentazione sana, stanno meglio.

Aspetto le vostre storie e  frattempo vi auguro un buon lunedì.  Attilio
www.donnamoderna.com

4. Scrivi una breve mail su un biglietto ad Attilio per esprimere un problema di salute (ra� reddore, mal di gola, 
problemi allo stomaco dopo le feste ecc.) chiedendo consigli. Scambiatevi i biglietti e rispondete ai compagni in 
nome di Attilio.

5. La depressione invernale. Scrivi i sintomi e i rimedi consigliati. 

6. Dialoga con un compagno che so� re di depressione invernale.
Per descrivere lo stato e per dare consigli utilizzate la lista del compito precedente.

7. Reinserisci i verbi nel testo e poi sottolinea quelli impersonali.

Sembra sia trascorso un secolo da quando con i miei compagni 

 appuntamento giù nel vico per giocare 

e stare insieme e poi andare in piazza, passeggiando lungo il corso principale. Eppure non è passato un secolo, solo 

una trentina d’anni. Quegli anni li ricordo con nostalgia. Le piazze, le strade, i vicoli, come luoghi d’incontro, di gioco. E 

anche quando pioveva o faceva freddo. A  bastava lo stare insieme, 

andando dietro alle ragazze, facendo gli “stupidotti”. Si usciva anche senza giubbotto, in 

pieno inverno, coperti solo di maglione e sciarpa perché la moda “ce lo imponeva”. Oggi 

spesso mi capita di udire: “ alle 15.00 e andiamo al centro com-

merciale a passeggiare” oppure “oggi piove, è meglio andare al centro commerciale, che 

al calduccio” o ancora d’estate “andiamo al centro commerciale 

che là c’è l’aria condizionata”. I centri commerciali hanno sostituito le piazze, i vicoli, lo stare 

all’aperto. Io continuo a preferire i luoghi aperti per dialogare, incontrare le persone e con-

tinuo a scegliere di andare a correre all’aperto anche quando piove o tira un forte vento. 
www.giovannicertoma.it

8. Hai un centro 
commerciale 
preferito? 
Parlane con 
un tuo compagno.

sintomi rimedi consigliati

16

andando dietro alle ragazze, facendo gli “stupidotti”. Si usciva anche senza giubbotto, in 

pieno inverno, coperti solo di maglione e sciarpa perché la moda “ce lo imponeva”. Oggi 

spesso mi c

merciale a passeggiare” oppure “oggi piove, è meglio andare al centro commerciale, che 

che là c’è l’aria condizionata”. I centri commerciali hanno sostituito le piazze, i vicoli, lo stare 

all’aperto. Io continuo a preferire i luoghi aperti per dialogare, incontrare le persone e con-

t

ci si dava
mpito precedente.

si usciva

si sta

riscaldarci ci vediamo

51

ferro  vas
fischio  fütyülés
giubbotto  dzseki, zakó
guarigione (f)  gyógyulás 
imporre*  rákényszerít
incendio  tűzvész
livello  szint
nutrirsi (-isc)  táplálkozik

ra� reddato  megfázott
saggio  bölcs
sintomo  tünet
sparare lő
svenire (-isc)  elájul
tappare  eldugaszol
udire (-isc)  hall 
vico kis utca

ammalarsi  meg betegszik
bacinella d’acqua  (hűtő)fürdő
botto  durranás 

 (petárda)
coprire  betakar
fanciullo/a  kis� ú, leányka 
fare gli „stupidotti”  hülyéskedik
febbre (f)  láz
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Le nuove dipendenze

*1. Trova le risposte alle domande del giornalista. 

Intervista al professor Francesco Franchi.

G   Un tempo erano solo alcol e fumo. Oggi le nuove dipendenze nascono e si sviluppano soprattutto sul web e non 
risparmiano nessuno.

  Che diff erenza c’è fra le dipendenze tradizionali, come quelle da droga o da alcol, e le nuove dipendenze come, 
ad esempio, quelle dal gioco on line?

 Quali sono le persone più a rischio?

 Quali sono i segnali d’allarme per le famiglie?

 Perché i giovani sono tanto attratti dal mondo virtuale?

 Quando si può iniziare a parlare di “dipendenza” in senso stretto? 

 Quali sono le cure?

adattato da www.dronet.org

Risposte

A  Si sentono dire che per loro non c’è futuro, nei prossimi anni non avranno né soldi né lavoro. Per questo il mondo 
virtuale è un rifugio, in cui trovano quello che non intravedono altrove: il rispetto. Su Internet riescono a costruirsi un 
futuro..

B   Si diventa dipendenti quando si vorrebbe smettere di comportarsi in un determinato modo, ma non si riesce a 
farlo. I familiari e gli amici devono aiutarli a capire cosa non va nella direzione giusta. Poi bisogna convincere il 
paziente a parlare: non si deve vergognare di raccontare quello che gli sta succedendo.

C   Possono essere molti. Se una persona ha giocato on line tutta la notte, la mattina non si sveglia. Nel caso dei ragazzi 
i genitori si preoccupano quando ci sono problemi a scuola, ma i segnali sono evidenti molto prima. Spesso sono 
gli stessi amici ad accorgersene, quando il giovane rifi uta inviti e uscite.

D   Sostanzialmente la psicoterapia. È importante il rapporto di fi ducia che si crea con il terapeuta. A volte sono utili an-
che i gruppi e le riunioni familiari. Nel caso dei giovani servono incontri con i genitori. Solo in rari casi serve invece 
un ricovero lungo in ospedale. Va detto che, una volta che si scopre la nuova dipendenza, in genere la guarigione 
non è lontana. A diff erenza dei casi della dipendenza da alcol e da droga, qui i fallimenti sono pochi. 

E   Le prime hanno eff etti diretti sul fisico. Le nuove dipendenze hanno eff etto sulla vita sociale. Nei giochi di rete ci 
si isola, si abbandona la vita sociale ed aff ettiva. I giocatori d’azzardo perdono soldi e mettono la loro vita a rischio. 
Spesso le persone perdono il lavoro, i giovani smettono di studiare.

F   Ci sono tre categorie di individui che rischiano di più. La prima è costituita da giovani, spesso maschi, che amano 
le sfi de e la trasgressione. Trovano nuovi stimoli nei giochi on line. Nella seconda ci sono le persone depresse, che 
hanno perso il lavoro o subito un lutto. E infi ne nella terza quelle che seguono un modello familiare. Succede spes-
so di trovare giocatori d’azzardo che avevano un genitore con lo stesso vizio.

G Malattie che negli ultimi due anni sono aumentate del cento per cento. Giuliano era divorato dal video: a quindici 
anni non usciva più dalla sua stanza per restare davanti al computer ore e ore, a volte giorni interi. Ha iniziato col 
saltare i pasti, poi a dire di “no” agli amici che lo invitavano a uscire. Alla fi ne i genitori, preoccupati, si sono rivolti al 
medico di famiglia, fi no ad arrivare all’ospedale.

adattato da www.dronet.org
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tappa 5
Sport

1. Interpreta il gra� co per un tuo compagno.

Il grafi co ci dà delle indicazioni su quale attività fi sica fare 
durante la settimana…

2. Cosa fai per tenerti in forma? Su CD 17 parlano 16 
ex compagni di scuola. Segnala le risposte e poi fai 
un riassunto.

La maggior parte delle persone… alcune…

Persona
Sport

Dieta
Si sente

Note
Corsa Bici Camminata Nuoto Altro? In forma Un po’ male

 1. + +

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

3. Descrivi la foto: luogo, tempo, persone, abbigliamento. 

divorare  felfal
fallimento  kudarc
lutto  gyász
né…, né…  sem…, sem…
raro  ritka
ricovero  kórházi elhelyezés

ri� utare  visszautasít
rifugio  menedék
s� da  kihívás
smettere*  abbahagy
subire (-isc)  elszenved vmit 
trasgressione (f)  kihágás

17

Giro4.indb   53 01/06/17   13:13



ta
pp

a Studi6

54

Cosa saprò studiando la tappa: Studi?

Conoscere, imparare 

Temi: 
emisfero destro o sinistro, andiamo a scuola, 
assenze, superare le crisi, come studiare a 
casa, studiare lingue, l’italiano, italofonia

Rinfrescare e consolidare

T5: Scuola

T4: Vita quotidiana

T5: Studi

Grammatica: 
stare+gerundio, la negazione
la forma passiva con andare

gli articoli determinativi

le preposizioni, il futuro

i pronomi (personali e possessivi)

Funzioni:  fare e valutare un test fisiologico, discutere della vita degli studenti, conoscere 
alcune ricerche sulla questione, esprimere un’opinione personale o quella del gruppo, 
preparare ed interpretare schede con le idee, usare Internet, descrivere foto, riassumere in 
ungherese un testo informativo
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Sei emisfero destro o sinistro?

1. La ballerina sta ruotando in senso orario o antiorario? Fate il test presente su Youtube e confrontate 
i risultati in gruppo. 

Tra le _ persone del nostro gruppo ci sono  che la vedono ruotare in senso orario, mentre…

2. Leggete gli appunti e poi riprovate il test. 
La risposta giusta, in questo caso non c’è. Perché? Dipende tutto da come usate la testa! Sì, perché la vo-
stra risposta dipenderà da quale dei due emisferi del vostro cervello, destro o sinistro, domina sull’altro. 
Se la vostra risposta è in senso antiorario: in voi prevale la parte sinistra del cervello. Se la vostra risposta 
è in senso orario: in voi prevale l’emisfero destro.
Se potete invertire facilmente il senso della rotazione signifi ca che l’equilibrio fra la tua parte implusiva e 
quella più logica è quasi perfetto ed hai una collaborazione effi  cace tra le due parti del cervello.

www.diablog.myblog.it

3. Leggete in tre in ordine, le funzioni dell’emisfero sinistro e quello destro, ad alta voce (ognuno 
una colonna).

4. Destro o sinistro? Trova 2-2 errori nelle descrizioni. Poi controlla ascoltando il CD. 

Sono l’emisfero sinistro. Sono scientifi co. Un matematico. Categorizzo. Sono accurato e realistico. Sono il gusto. Sono line-
are, analitico, strategico. Sono pratico. Ho sempre il controllo. Sono ordine. Sono il padrone di parola e linguaggio. Calcolo 
equazioni, gioco coi numeri. Sono la logica. Sono colori brillanti. So esattamente chi sono.

Sono l’emisfero destro. Sono la creatività. Sono il gusto. Uno spirito libero. Sono passione, desiderio. Sono pratico. Sono 
movimento. Sono ordine. Sono immaginazione senza limiti. Arte. Poesia. Intuisco. Sento. Sono tutto ciò che volevo essere.

www.2risate.com

5. Parla con un compagno delle tue caratteristiche evidenziando come usi il tuo cervello.

Io sono riuscito a vedere alternata la rotazione. Concentrandomi riesco a vederla come mi pare… Non sono razionale come 
credevo, perché… io la vedo così, e veramente mi ritengo una persona…

apprezzare  értékel 
caso  eset
emisfero  félgömb, agyfélteke
intuire (-isc)  megsejt

percepire (-isc)  érzékel 
prevalere*  túlsúlyban van
rotazione (f)  forgás
ruotare  forog

18

usa la logica i sentimenti

percepisce i dettagli il quadro generale

prevalgono i fatti le immagini

conosce i nomi delle cose la funzione delle cose

si basa sulla realtà sulla fantasia

ama la sicurezza correre rischi

apprezza il sapere il credere

riesce a comprendere ad apprezzare

gli interessa il presente e il passato il presente e il futuro

crea strategie oggetti d’arte

funzione emisfero sinistro emisfero destro
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Partiamo per la scuola?

1. Completa il testo con i pronomi personali e possessivi.

Cosa stai facendo ancora?

La mattina il tempo a tua disposizione non basta mai. I tuoi ti rimproverano: Ma cosa stai facendo? Il bagno è ormai per 

 una seconda cameretta, il regno segreto dove “trasformar ” prima che  vedano tutti gli altri. Sicura-

mente la cosa che  porta via più tempo è la scelta del trucco, o per i ragazzi pettinarsi. Ovviamen-

te non puoi esagerare, però vuoi sempre poter  concedere un fi lo di make up per nascondere i 

segni della stanchezza e per essere sempre trendy. Ecco qualche piccolo consiglio su come truccarsi per 

stare tra i banchi di scuola senza far arrabbiare i  ma senza deludere il fi danzato!

Acqua e sapone! La prima cosa che devi fare è detergere il viso e pulir  ben bene. Un correttore del 

colore un po’ più chiaro della  pelle servirà per cancellare brufoli o altre imperfezioni. La cipria servirà 

per fi ssare il correttore, per dare uniformità alla cosiddetta zona a T: fronte, naso e mento. L’importante è che 

sia di un colore leggero e il più simile possibile al , in maniera che tra collo e viso non vi sia diff erenza. 

Dato che stai andando a scuola e non ad una festa, ti basterà solo un po’ di mascara per dare incisività allo 

sguardo. Alla fi ne un velo di ombretto illuminante evidenzia il colore degli occhi.

Per le labbra un semplice burrocacao andrà benissimo, anche perché in commercio ci sono quelli colo-

rati. Mi raccomando ricorda di non esagerare, l’eff etto fi nale deve essere quello di estrema naturalezza e 

semplicità, anche se il “trucco” c’è!
Evelyn Storm www.gingergeneration.it

2. Rileggi il testo e compila le tabelle. 

Stare+gerundio / a folyamatban lévő cselekvés

ora

adesso

in questo

 momento

attualmente

sto facendo

sta andando

state facendo
stanno andando

3. Leggi la corrispondenza tra i ragazzi e raccogli le parole nel tuo quaderno, secondo l’esempio. 

– Cosa stai indossando?
–  Allora inizio io: in questo momento sto indossando una felpa blu con cappuccio e un paio di jeans 

stretti con degli scarponi verdi. Adesso tocca a voi!
– Dei jeans stretti strappati e un dolcevita lungo nero. Delle belle calze terracotta e viola. 
–  Indosso delle scarpe da tennis bianche malridotte, i leggeri pantaloni della tuta nera, una maglietta a 

maniche lunghe, una felpa sportiva bianca, rossa e blu e una sciarpa al collo bianca. 
– Un golf beige, una camicia a quadretti marroni, jeans, scarponcini.
– Sto indossando una felpa verdastra sopra una canotta e pantaloncini gialli. 
– Camicetta azzurra e jeans! 
– Pantaloni beige, maglietta marrone chiaro e golfi no marrone scuro.
– Jeans grigi, maglia grigia scura e fuxia, cardigan grigio.
– Calzini blu, jeans rossi, maglia turchese e felpa grigia.

Capi d’abbigliamento Colori Dettagli
felpa, blu, con cappuccio, 

22
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tappa 6
4. Descrivi l’abbigliamento di un compagno del gruppo e lascia indovinare agli altri di chi si tratta. Usa la tabella del 
compito precedente.

Lui/lei sta indossando…

*5. Leggi l’articolo e paragona la situazione a quella ungherese. Voi quante lezioni potete perdere durante l’anno e 
quali ne sono le conseguenze? 

Troppe assenze: bocciato 

Cari amici, vi off riamo un argomento su cui potrete esprimere la 
 vostra opinione, dato che sicuramente vi sta a cuore. “Chiunque si 
assenti dalle lezioni per più di 50 giorni non avrà nessuna speran-
za di essere promosso” – stabilisce la nuova legge. La Rete degli 
 Studenti dichiara che attualmente “20 mila ragazzi delle scuole me-
die superiori sono a rischio bocciatura per aver superato i 50 giorni 
di assenza”.
È giusto secondo voi promuovere o ammettere agli esami chi ha col-
lezionato più di 50 giorni di assenza? Una malattia certamente non 
dipende dalla volontà dell’individuo e, se nonostante gravi proble-
mi di salute si riesce a mantenere una buona media di voti non si 
capisce perché la promozione debba essere negata. Anche i motivi 
sportivi rappresentano un valido giustifi cativo. Chi pratica sport a 
livello agonistico potrebbe avere bisogno di prendersi dei giorni per 
partecipare a gare o competizioni e se riesce, nonostante questo, 
ad avere voti suffi  cienti non si capisce perché debba rinunciare alla 
propria carriera scolastica.
Ovviamente è compito degli studenti andare a scuola, altrimenti 
gli insegnanti si troverebbero ad insegnare ad un’aula vuota. Non 
è nemmeno concepibile che chi non è stato mai a casa si prende 
maggio e giugno di “ferie” sapendo che ormai con i giorni di presen-
za è a posto. 

www.gingergeneration.it

6. Racconta ad un tuo compagno quando sei stato assente l’ultima volta e perché?

7. Compila la scheda della giusti� cazione dell’assenza.

bocciatura  buktatás
brufolo  pattanás
cipria  púder
concedere*  átenged
deludere*  csalódást okoz
detergere*  tisztít
dolcevita (m)  garbó
felpa pamut sportfelső
� lo di make up  diszkrét smink
fucsia élénk rózsaszín
giusti� cativo  igazoló
golf (m)  kardigán
malridotto  silány
mantenere  megtart, eltart
media  átlag
mento (fn)  áll  
ombretto  szemhéjfesték 
promozione (f)  előléptetés
regno  birodalom
rimproverare  megszid
segreto  titkos
strappato  szakadt
truccarsi  sminkel
viso  arc
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In classe alle 10 

1. Trova nel testo le parole o espressioni equivalenti.

arrivare a scuola 

intervallo 

riprendere lo studio 

capo dell’istituto scolastico 

imparare 

studenti 

avere un dubbio 

la classe che sperimenta il nuovo orario 

armonizzare 

sport a livello professionale 

ballo

In classe alle 10

Dal prossimo anno scolastico, a Biella, la campanella d’ingresso potrebbe suonare alle 10 e un quarto del mattino. Si potrà 
raggiungere la scuola in tutta comodità, fare la pausa pranzo alle 13 poi ritornare sui banchi fi no alle 16.30.
Il preside David Sacerdotti racconta: “Diciamo tutti ai nostri fi gli che dovrebbero andare a letto prima, quando il mattino 
vediamo che faticano ad alzarsi. In realtà non è così: non è la mancanza di sonno che li fa essere sonnolenti il mattino, 
ma una semplice questione di ritmi biologici, probabilmente collegati anche all’adolescenza e all’età dello sviluppo. Gli 
scienziati di Oxford ne sono certi: andare a scuola più tardi aiuta ad apprendere meglio, a prestare maggiore attenzione e, 
di conseguenza, a essere più felici. Secondo gli studiosi i ragazzi fra i 12 e i 22 anni hanno uno sfasamento di un paio d’ore, 

nei ritmi vitali, rispetto agli adulti. Per un adolescente alzarsi alle 7 è come per 
un adulto svegliarsi alle 5. Poi certo, i ragazzi si abituano. Ma non sempre. E 
non tutti. Il nuovo orario è stato introdotto alla Monkseaton High School, e gli 
studenti sono migliorati moltissimo. Specie quelli che avevano più diffi  coltà di 
apprendimento. Questo metodo è stato già presentato ai genitori ed agli alun-
ni del nostro liceo. Sono entusiasti i ragazzi e perplessi i genitori. Per far partire 
l’orario sarà necessario formare una classe pilota di 25 allievi. Un’impresa che 
potrebbe rivelarsi più diffi  coltosa del previsto a causa delle perplessità dei ge-
nitori, preoccupati anche del conseguente stravolgimento dei propri ritmi di 
vita e lavoro. Ritmi che mal si concilierebbero con il nuovo orario. Non sono 
certo che possa funzionare, ma dicono che si fonda su basi serie. Non lo nego, 
un corso di questo tipo è assolutamente inadatto, ad esempio, a chi fa sport a 
livello agonistico, oppure segue lezioni intensive di musica o di danza. Si deve 
anche sapere che, tornati da scuola alle 16.30, la giornata non è fi nita, perché 
bisogna fare i compiti esattamente come i ragazzi che entrano alle 7.50.” Come 
dire: non è tutto oro quel che luccica.

Adottato da Rosa Anna Buonomo / www.you-ng.it

2. Esprimete il vostro parere in piccoli gruppi, completando la tabella.

3. Sottolinea nel testo i verbi al condizionale e trasformali al presente equivalente.

un adulto svegliarsi alle 5. Poi certo, i ragazzi si ab
non tutti. Il nuovo orario è stato introdotto alla Monkseaton High School, e gli 
studenti sono migliorati molt
apprendimento. Questo m
ni del nostro lic
l’or
potrebbe rivelarsi più diffi  coltosa del previsto a c
nitori, preoccupati anche del conseguente stravolgimento dei propri ritmi di 
vita e lavoro. Ritmi che mal si concilier
certo che possa funzionare, ma d
un corso di questo tipo è assolutamente inadatto, ad es
livello agon
anche sapere che, tornati da scuola alle 16.30, la giornata non è fi nita, perché 
bisogna fare i c
dire: non è tutto oro quel che l

Cominciare le lezioni alle 10
Pro Contro
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tappa 6
Superare crisi 

1. Pensieri semplici per superare i momenti di crisi. Completa i consigli con le parole mancanti ascoltando il CD 19. 

1   A volte è necessario lasciare andare ciò che si è perso e  su tutto ciò che di prezioso ci 

rimane.

2   Le situazioni di insuccesso rappresentano l’opportunità per  più forti, il dolore può 

 l’energia.

3   Prima accetterai questa verità, prima riuscirai a  le tue paure. Non potrai mai essere sicuro 

al 100% che quello che stai facendo funzionerà, ma potrai essere sempre sicuro al 100% che senza provarci non riusci-

rai mai a raggiungere i tuoi traguardi. Prova, sbaglia, riprova e sbaglia ancora. Presto o tardi otterrai il tuo premio. Ricor-

dati di  la realtà da diverse prospettive, non ingigantire i problemi, impara a percepirli e a 

valutarli per quello che sono e a individuarne i modi per superarli.

4   Troppo spesso ci rimproveriamo, ci colpevolizziamo per gli errori fatti, a volte arriviamo perfi no ad odiarci. 

5   Prova ad individuare il lato ironico di ciascuna situazione. L’  è un magnete che attrae la 

felicità. 

6   Non importa di cosa si tratta, hai sempre a disposizione una scelta. Se non hai la possibilità di cambiare qualcosa, hai 

comunque sempre la possibilità di cambiare il modo in cui pensi a quella cosa. 

7   Non sei solo. Apri il tuo cuore alle persone vicine a te, non aver paura o vergogna mostrarti vulnerabile. Chi è 

è molto più pronto e disposto ad aiutarti di quanto tu possa pensare. 
www.vvizen.com60/6

2. Componi un dialogo con un tuo compagno trattando un insuccesso scolastico. Utilizzate le parole che avete scritto 
nel testo.

3. Abbina le descrizioni del compito 1 ai titoli di seguito.

A)    Non rendere un problema più grande di quanto sia in 

realtà.

B)   Nel processo della crescita avere problemi è naturale.

C)    Concentrati su ciò che hai, non su ciò che ti manca.

D)   Ridere è spesso la migliore delle medicine.

E)   Ama te stesso.

F)   A volte fallirai. 

G)  Hai sempre una scelta.

H)   Dai agli altri la possibilità di aiutarti.

4. Presenta la foto, parlando 
delle persone, 
del legame tra di loro, 
del luogo
del tempo. 

• 

• 

• 

• 
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apprendere*  elsajátít
campanella  becsengetés
conciliare  összeegyeztet
entusiasta  lelkes
equivalente  egyenlő
introdurre*  bevezet
luccicare  fénylik
perplesso, è ~  zavarban van

preside (m, f)  középiskolai igazgató
rivelarsi  bizonyul
sfasamento  eltolódás
sonno  alvás
sonnolente  álmos
traguardo  cél 
vulnerabile  sebezhető
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Come studiare a casa?

1. Ripassate le parti riportate dal sito studiaconsuccesso.blogspot.it. Quali sono i temi più letti? Quale ti interessa di 
più? Parlane con un tuo compagno.

2. Completa il brano con gli articoli determinativi.

Studio a casa: come organizzarsi al meglio

 prima cosa è la revisione di ciò che è stato svolto in classe al mattino. Infatti se 

non si rimettono in ordine  appunti o  esercizi, presto dimenticheremo 

 70% di quanto abbiamo fatto. 

 seconda fase è l’esecuzione di compiti. In questa fase è importante ricor-

dare che  esercizi vanno svolti dopo aver studiato  parte teorica. Ad 

esempio in matematica,  esercizi saranno una verifi ca della comprensione dei 

concetti studiati nella teoria. Facciamo bene ad usare le tecniche di lettura, la sot-

tolineatura, la rielaborazione personale con schemi e mappe. Non concentrare mai 

 studio nei giorni appena precedenti  verifi che. Molti studenti fanno 

proprio così, fi dando nella potenza della memoria a breve termine.  svantaggi 

però sono numerosi. Se  preparazione è fragile, basta una domanda posta in 

modo diverso da quello che abbiamo previsto, per “perdere  bussola”. Inoltre, 

ed è  cosa più importante, se lavoriamo sempre con  memoria a breve 

termine, non riusciremo a costruire  rete di conoscenze che ci serve per impa-

rare nuove cose. 

3. Rileggete il brano e parlate delle vostre esperienze personali in questione. 

Io in genere…, mentre leggo…, so che non faccio bene ma…

*4. Scegliete in due la scheda A o B della pagina accanto. Osservatela attentamente. 
Cercate di interpretarla per l’altra coppia, chiedendo aiuto al vostro insegnante.

*5. Dopo la presentazione dei due temi: Quanto studiare e Come studiare, fate una 
scheda simile in gruppi di tre sulla questione: Dove studiare? Usate un foglio A3 
e un pennarello per poter mostrare agli altri. Completate la vostra scheda mentre 
ascoltate gli altri.

6. Dove studiare? Rispondete con sì o no. Prima scrivete le vostre idee, poi ascoltate 
il CD 20.

È importante studiare in un luogo ordinato? È importante che il luogo sia am-

pio? Un divano può essere adatto? Si può ascoltare la musica? 

*7. Riascoltate il CD e completate la vostra scheda A o B.

20

75
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tappa 6
A Quando studiare? 

B Quanto studiare?

8. Visitate il Blog del Dott. Pierluigi Fratarcangeli e sperimentate uno dei siti consigliati per studiare le lingue. 

“Di seguito propongo una serie di materiali, sulla rete, dove trovare moltissime risorse per imparare o migliorare la lingua 
straniera di interesse. La multimedialità per l’apprendimento di una nuova lingua è una risorsa di grande valore, poiché 
mette insieme materiali audio, video e forme interattive, in modo stimolante e creativo. Naturalmente, come per qualsi-
asi altra forma di apprendimento, è indispensabile il fattore motivazione, senza il quale neppure la presenza del miglior 
insegnante del mondo varrebbe nulla. Detto ciò, buona lettura e buona navigazione, sperando che il materiale proposto 
vi sia utile.”

www.guamodi.blogspot.hu; www.studiaconsuccesso.blogspot.hu

www.busuu.com;www.forvo.com

www.bbc.co.uk/languages

61

concetto  fogalom
esecuzione (f)  kivitelezés
fragile  törékeny
perdere* la bussola  összezavarodik
proporre*  javasol
revisione (f)  áttekintés
risorsa  lelőhely
svolgere* kifejt (témát)
veri� ca ellenőrzés, bizonyíték

Evitare di riposare studiando

Meglio brevi che lunghe

non interrompono 
la concentrazione

5-10 minuti

È molto personale

Studiare di mattina e
ripassare di pomeriggio.

Studio concentrato

vari fattori

Studio intervallato 
da pause

compiti facilicompiti diffi  cili

piano orario:
giornaliero

settimanale
mensile

concentrazione media: 30/40 minuti con 
l‘esercizio aumenta fi no ad alcune ore

buon metodo di studio → meno studio
scorretto metodo di studio → più studio

più requisiti → meno studio
meno requisiti → più studio

più motivazione → meno studio
meno motivazione → più studio

più articolata → più studio 
meno articolata → meno studio

Si fa quando 
si è stanchi. 

Il numero delle 
pause dipende dalle 
esigenze personali.

L‘importanza del riposo

Si studia o si riposa

Favorire la concentrazione

PerchéDurata

In genereper per

Inserimento pausedue alternative di studio

Dipende da

strategie metodologicherequisiti

Motivazione Struttura del teso

organizzazione

Studiare di mattino o pomerggio

Evitare di studiare quando si è

QUANDO STUDIARE?

QUANTO STUDIARE?

stanchi
depressi
sconvolti

agitati
assonnati

Lasciare fuori:
ansia
stress

distrazioni
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Studiare lingue

1. Completa il testo con il futuro dei verbi. 

Hai sempre desiderato imparare una lingua, ma pensi di non avere abba-
stanza talento o semplicemente sei troppo occupato? Ripensaci!
Uno straordinario studioso di lingue, Benny Lewis, ci dona i suoi migliori 
consigli su come imparare rapidamente il linguaggio locale.

1   Studiare la grammatica è per gli accademici – meglio la comu-
nicazione

Se prevedete di utilizzare una lingua con gli esseri umani e non solo per 

gli esami, allora mettete da parte i libri ed il perfezionismo. La grammatica 

non (aiutare) a parlare una lingua, ma di sicu-

ro (migliorare) le vostre competenze linguistiche. Si devono fare un sacco di errori. 

2   Parlate la lingua sin dal primo giorno

Parlate subito, anche se sapete poche frasi o parole! (essere) diff icile cominciare, ma si faran-

no progressi molto più rapidamente!

3   Iniziate con un frasario, imparatelo in fretta e usatelo

L’unico libro che trovo terribilmente utile quando voglio imparare a parlare una lingua il più presto possibile è un frasa-

rio da viaggio, di quelli tascabili. I libri simili (potere) servirvi. Leggete le frasi e imparatele 

a memoria. Cantare le frasi vi (facilitare) l’impresa di impararle a memoria. Poi utilizzatele 

immediatamente.

4   Fate ripetizioni digitali 
C’è un programma gratuito che potete scaricare sul vostro computer, si chiama Anki. Vi permette di scaricare frasi tipo con 
le parole più comuni o importanti della lingua da voi scelta. Potete studiare sul vostro computer o utilizzare una versione 
portatile sullo smartphone.

5 Incontratevi con altra gente prima di partire
Ricercate online, esistono anche dei gruppi di facebook che organizzano incontri per parlare lingue straniere. Oppure 
potreste organizzarlo voi!
Chiedete ai vostri amici, in biblioteca, nei club o in qualsiasi altro luogo dove pensate potrebbero incontrarsi persone, 
lettori, studenti che parlano quella determinata lingua e presentatevi.

6   Non pensateci troppo – fatelo!

Una delle questioni principali per molte delle persone che stanno iniziando ad imparare una lingua è la fi ducia. Molti 

si aggrappano ad errori e cose che non vanno. Svuotate la testa ed aprite la bocca! State esagerando su quanto male 

(andare) le cose. Ricordatevi: gli errori non contano, alla maggior parte degli abitanti del 

posto piace quando gli stranieri fanno degli sforzi nel tentare di comunicare nella loro stessa lingua.

7   Divertitevi a parlare!

State comunicando con un altro essere umano in una lingua completamente diversa! Non ci sono errori e rimproveri, non 

siete mica a scuola e nessuno vi (giudicare).

State semplicemente cercando di spiegare i vostri pensieri, fare domande e godere di questo meraviglioso nuovo modo 

di comunicare. (esserci) molte sfi de, ma c’è sempre un modo per aff rontarle. Buona fortuna e 

fatevi una bella chiacchierata! Benny 
http://www.skyscanner.it

2. Esprimete in piccoli gruppi il vostro parere sulle di� erenze nel vostro quaderno seguendo il modello.

Studiare una lingua straniera

al liceo: da autodidatta:

64
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tappa 6
Dove si parla l’italiano?

1. In gruppo, cercate di trovare una risposta.

Perché l’italiano è l’unica lingua neolatina parlata uffi  cialmente solo in Italia? Va be’ ok, lo parlano anche in Canton Ticino, 
in Svizzera, ma voglio dire: le 4 lingue neolatine principali sono l’italiano, lo spagnolo, il portoghese ed il francese. Lo spa-
gnolo, lo parlano come lingua uffi  ciale in molti paesi dell’America latina, il francese in molti paesi dell’Africa. E l’italiano? 
Solo in Italia. Perché? C’è una spiegazione?

Alina

2. Scegli il testo A, B o C. Completa la risposta con le parole tolte. 

Poi rileggilo e condividi le informazioni con altri due compagni. 

A) Dipende dalle . Il 1492 ti dice niente? 

Da dove era partito Cristoforo Colombo, te lo ricordi? L’America cen-

tro-meridionale è stata praticamente invasa dalle colonie europee che, naturalmente, hanno diff uso anche la loro lingua.

Il colonialismo italiano, a diff erenza di quello spagnolo, francese, inglese e portoghese, si è limitato ad alcune zone 

dell’Africa e, soprattutto, non è durato tanto a lungo. Solo in , l’italiano è stato rico-

nosciuto fi no al 1963. Continuò ad essere in uso negli atenei fi no al 1991, anno della 

somala.

B) Basta guardare la : siamo giunti all’ e politica solo dopo la 

metà dell’ , quando altri paesi come Inghilterra, Francia, Spagna l’avevano già raggiunta da 

moltissimo tempo. L’unità territoriale e politica ha permesso loro l’espansione territoriale nel , 

così che si diff ondessero la lingua, la cultura, le usanze del loro paese. L’Italia ha avuto questa “fortuna” solo alla fi ne dell’Ot-

tocento, paesi come Libia, Etiopia, Somalia, Eritrea… cubi di sabbia, fi guriamoci. Qui la lingua 

s’è un po’ diff usa, ma non più di tanto. Tuttavia non dimentichiamoci lo stesso che l’italiano è parlato nel mondo da 120-

150 milioni di persone.

C) Il motivo per cui comunque non ci sono grandi è che l’Italia è un , 

non siamo uniti ora, fi gurati prima. Inoltre fi no al 1960 si parlava quasi esclusivamente e an-

cora oggi questo è assai diff uso in Veneto e in Sud Italia, i nostri numerosi parlavano il loro 

dialetto e ciò non ha contribuito a diff ondere la lingua in altri paesi. Ad esempio i diversi milioni di emigrati in Argentina 

parlavano lombardo, veneto, siciliano, napoletano ecc. Se magari invece avessero parlato tutti italiano l’Argentina sarebbe 

diventata un paese con italiano e spagnolo.

3. Riassumete (in ungherese) quello che avete saputo 
della storia e della storia della lingua italiana.

4. Trova la � ne dei proverbi.

*5. La Sapienza. Vai alla pagina 
iniziale per vedere la foto e cerca 
di memorizzare alcuni campi di 
ricerca dell’Ateneo ascoltando il 
CD 21.

guerra civile

e pol tica solo dopo la tica solo dopo la 

storia dell’Italia

paesi italofoni

Somalia

unità territoriale 

paese giovane

lingua uffi  ciale

O� ocento

emigrati
diale� obilingue

colonizzazioni

Cinquecentoconquistando

Nessuno dà  la ruota del tempo.
Nessuno nasce  in patria.
Nessuno può fermare  nulla per nulla.
Nessuno è profeta  maestro.

aggrapparsi  kapaszkodik
assai  meglehetősen
di� ondere*  elterjeszt
giudicare  (meg)ítél

indigeno  bennszülött
invaso  elárasztott
linguistico  nyelvészeti
perfezionismo  tökéletesítés

straordinario  rendkívüli
tascabile  zsebkönyv
terribile  rémes

21
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Cosa saprò studiando la tappa: Lavoro?

Conoscere, imparare 

Temi: 
come trovare lavoro, sogni nel cassetto, 
mestieri più ricercati, fare l’interprete di 
una lingua minoritaria, servizio volontario 
europeo

Rinfrescare e consolidare 

T4: Una giornata

T4: Vita quotidiana

T4: Lavoro giovanile

Grammatica: 
pronomi indefiniti
stare per

gli articoli determinativi, il presente dei verbi

pronomi personali, preposizioni

pronomi personali, preposizioni

Funzioni:  conoscere le nuove tendenze del mercato del lavoro, il volontariato, valutare 
Internet ed alcuni video, curriculum, collaborare con i compagni, partecipare a diverse 
situazioni, interpretare un testo ungherese in italiano, fare un gioco di gruppo, progettare 
una gita in bici
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Chiunque e nessuno

1. Favoletta del lavoro. Completa il testo ascoltando il CD 22. Poi scrivi il signi� cato ungherese seguendo il modello.

 Mindenki  C’era un lavoro importante da fare e  era sicuro che

 QUALCUNO l’avrebbe fatto,

 CHIUNQUE avrebbe potuto farlo ma

 lo fece.

 QUALCUNO si arrabbiò per questo, perché era il lavoro di

 OGNUNO ,

 OGNUNO pensò che

 CHIUNQUE avrebbe potuto farlo, ma

 NESSUNO capì che non l’avrebbe fatto

 .

OGNUNO rimproverò

 QUALCUNO quando

 NESSUNO fece quello che

avrebbe potuto fare.
autore anonimo

2. Cerca di spiegare la situazione descritta e compila la frase chiave.

Nessuno ha voglia di fare quello che …, aspettando che …, poi dà la colpa a… 

In clima di elezioni politiche ad Arezzo la cassetta postale è piena di volantini illustranti le caratteristiche di ogni candidato. 
Tra i volantini ricevuti uno in particolare l’ho trovato curioso, non per i colori, ma per la scritta a grandi caratteri “CHIUNQUE  
E NESSUNO”. Indipendentemente dal pensiero politico di cui fa parte lo slogan pubblicitario, riporto le parole scritte nel 
volantino. Le stesse parole lette in chiave politica fanno davvero rifl ettere!
C’era un lavoro importante da fare e OGNUNO era sicuro che QUALCUNO lo avrebbe fatto. CHIUNQUE avrebbe potuto 
farlo, ma NESSUNO lo fece.
Finì che CIASCUNO incolpò QUALCUNO perché NESSUNO fece ciò che OGNUNO avrebbe dovuto fare.

La diff erenza tra  e  fare è chiara.
www.punto-pixel.blogspot.hu

3. Completa la tabella con gli inde� niti del testo del compito 1. 

4. Quali professioni richiedono le caratteristiche riportate? Elencatene alcuni esempi. 

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

5. Scegli le caratteristiche che sono richieste per svolgere la professione da 
te scelta o preferita. Consultatevi con un compagno.

INDEFINITI 

ognuno,

ostacolo  akadály
volantino  röplap

22
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Come trovare lavoro

1. Dividi il testo A o B con un compagno. Fai un breve riassunto scrivendo i fatti nello spazio. 

Vantaggi dei curriculum video:

Vantaggi dei social network:

Lati negativi della ricerca in Rete:

2. Scambiate informazioni e completate le righe adatte. 

Per coloro che stanno cercando lavoro l’innovazione recente è l’ideazione e la realizzazione di un curriculum vi-
deo. In questo modo si supera anche uno degli ostacoli relativi al curriculum cartaceo: presentarsi ed interfacciarsi 
del candidato. Questo videocurriculum a volte viene richiesto in allegato al cartaceo. Caratteristiche principali sono 
l’immediatezza e la praticità! Un messaggio lanciato in questo modo permette di toccare numerosissime aziende, 
di essere condiviso, di ricevere commenti positivi e critiche, insomma di farsi pubblicità! L’esempio più eclatante è 
sicuramente quello di YouTube, il portale che ha permesso a diverse celebrità di esser scoperte proprio attraverso il 
video amatoriale.
Ma anche chi svolge o cerca attività più semplici e tradizionali potrebbe utilizzare uno strumento di questo tipo. Per 
coloro che svolgono lavori creativi poi, questo strumento diventa ancora più utile dal momento che permette di 
mostrare quali sono realmente le proprie capacità. La creatività infatti trova pane per i suoi denti in uno strumento di 
questo tipo. È diff icile dare consigli utili su come realizzare un prodotto che deve essere “vostro”, certo è che dando 
un’occhiata in giro sarà facile trovare qualche spunto per capire cosa può colpire in un video di presentazione. Ciò 
che conta, lo ricordiamo, è sicuramente il tener conto del proprio profi lo e della posizione che si vuole ricoprire. 

I social network possono essere molto utili nella ricerca di un impiego, per esempio Viadeo o LinkedIn. Con 
l’iscrizione gratuita si inserisce un profi lo in cui specifi care le proprie competenze professionali, obiettivi ed inte-
ressi relativi alla carriera. A questo punto si crea un vero e proprio network professionale, coinvolgendo altri iscritti 
con interessi simili. Ci si può far conoscere ottenendo referenze da altre 
persone, per esempio ex datori o colleghi di lavoro, 
partecipando a discussioni, entrando a far parte 
di gruppi specifi ci. 
Ricordatevi però che, navigando in Rete alla 
ricerca di un lavoro, è molto facile incappare in 
aziende e personaggi poco seri, che sfruttano la neces-
sità di molti di avere un impiego. Diffi  date di coloro che 
vi chiedono denaro per accedere ai servizi o per comin-
ciare un’attività lavorativa, e di quelli che vi propongono 
di compilare questionari troppo personali. Occhio alle 
proposte che promettono guadagni facili! Possono essere 
pericolose, soprattutto per le ragazze.
Ricordatevi che, anche se in genere si tratta di compilare un 
format già prestampato, la stesura di un curriculum vitae on-line ri-
chiede calma e attenzione, quindi non fatelo con superfi cialità. Se decidete di allegare una foto al curriculum 
o alla lettera di presentazione scegliete un’immagine recente, in primo piano, con un abbigliamento elegante e un 
aspetto il più possibile professionale.
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3. Scegliete una delle situazioni proposte e presentate al gruppo il dialogo realizzato. 

4. Guardate alcuni curriculum 
 video e valutateli seguendo i 
punti

• chiarezza / informazioni
•  capacità comunicativa del 

candidato
•  sfondo (musica, colori, eff etti)
• abbigliamento
• durata

http://youtube/tkD0OBjzXAw 

http://youtube/iLcEc9DRurA 

http://youtube/qi0jyWB8vv8

5. Scrivi una mail ad un amico per dare alcuni consigli su 
come fare un curriculum video trattando i punti del compito 
precedente.

6. Invita un amico a vedere questo � lm, so� ermandoti su 

• dove
•  quando
•  chi invitare ancora
•  trama

Generazione 1000 euro è un romanzo che narra la storia di Claudio, 
27enne emiliano, che lavora come precario nell’uffi  cio marketing di 
un’azienda multinazionale. Divide vita e casa con Rossella, la quale 
si arrangia come babysitter e hostess nelle fi ere, Alessio, che ha ri-
nunciato a una possibile carriera di giornalista per un posto fi sso alle 
Poste, e Matteo, ricco e palestrato, che non arriverebbe a fi ne mese 
senza l’aiuto della famiglia. Ambientato a Milano, racconta le diffi  -
coltà dei ragazzi nell’aff rontare la quotidianità e il futuro, tra lavori 
precari e poche risorse economiche: mille euro al mese. Il regista 
Massimo Venier ha tradotto questo libro in un fi lm uscito nel 2009 
che esplora l’universo precario dei neolaureati.

www.controcampus.it

Un tuo amico è molto disperato, perché non trova lavoro. Hai 
intenzione di dargli una mano parlando delle possibilità che ci 
sono. 
Usa le indicazioni e le controindicazioni del compito precedente.

Un tuo amico ti racconta di aver trovato una 
opportunità di lavoro in Rete. Dovrebbe paga-
re 20 € per ulteriori informazioni e compilare un 
lungo questionario personale. Che ne dici?

La
vo

ro

Generazione 1000 euro
27enne emiliano, che lavora come prec
un’azienda multinazionale. Divide vita e casa con Rossella, la quale 
si arrangia come babysitter e hostess nelle fi ere, Al
nunciato a una poss
Poste, e Matteo, ricco e palestrato, che non arriverebbe a fi ne mese 
senza l’aiuto della famiglia. Ambientato a Milano, racconta le diffi  -
coltà dei ragazzi nell’aff rontare la quotidianità e il futuro, tra lavori 
precari e poche risorse econ
Massimo Venier ha tradotto questo libro in un fi lm uscito nel 2009 
che esplora l’universo prec

azienda  üzem
cartaceo  papír (mn)
di�  dare  kételkedik
ex datore di lavoro  volt munkaadó
fondo  háttér
immediatezza  közvetlenség
incappare  belebotlik
lanciare  kibocsát
necessità  szükség
occhio a � gyeljünk arra 
palestrato  kigyúrt
precario  próbaidős, nem állandó (munka)
questionario  kérdőív
ri� ettere  elgondolkodik
serio  komoly
sfruttare  kihasznál 
stesura  szerkesztés
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Sogno nel cassetto

1. Completa il testo con gli articoli determinativi. 

Mi chiamo Serena, ho 27 anni, sono laureata in Scienze della Comuni-

cazione con 110/110. Conosco bene inglese,  francese e 

 spagnolo. Ho un sogno che, oggi più che mai, rimane nel cas-

setto: fare  giornalista.

Finisco il master del giornalismo Università di Bologna a luglio 

2005. A giugno comincio uno stage (con rimborso spese di 40 € mensili) 

presso un uffi  cio stampa nel settore moda. Circondata da scarpe e ve-

stiti da sogno, devo scrivere un breve comunicato sulle nuove mutande 

Intimissimi o sull’ultimo modello di scarpa ultra-super-fashion. Faccio 

fantastici pacchi con  abiti da spedire alle riviste più cool del mo-

mento. Non fosse il capo, sarei anche rimasta, ma lei rende  mie 

giornate infernali. Non mi saluta, non sa  mio nome, getta abiti, 

scarpe contro  muri, presa dai suoi raptus di follia pura. Dopo 2 

mesi non scorgo nessun miglioramento e me ne vado. Uscire di lì a testa 

alta, salutando  povere colleghe vicine a una crisi di nervi, è stata 

 mia soddisfazione più grande, dopo  laurea. Tre mesi a casa. È estate. Nel frattempo organizzo  ma-

trimonio di un’amica e trovo che organizzare eventi mi piace. Sembra un lavoro divertente e creativo, certo non è 

bello come scrivere un articolo, ma posso valutarlo…

2. Rileggi il testo e riassumilo in poche parole.

Serena è una ragazza di 27 annni,  

3. Completa il testo con i pronomi personali, relativi o possessivi. 

…Ottobre. Devo darmi da fare. L’estate è fi nita da un pezzo. Mando curriculum in tutte le redazioni piemontesi (quotidiani, 

riviste), ma nessuno risponde. Ok, abbandoniamo il sogno del giornalismo per il momento. Trovo una richiesta di stage 

presso un’agenzia torinese  organizza eventi, soprattutto anniversari aziendali. C’è un rimborso spese di 300 € al 

mese. Questa volta potrei riuscire persino a pagar  il pranzo e l’abbonamento del treno! Mando il  CV. Dopo 

due colloqui  prendono. L’agenzia è minuscola: siamo  e i miei capi, marito e moglie sulla sessantina, più 

il cane, onnipresente in uffi  cio. Ma io adoro i cani e spesso lo porto a spasso. I  capi sono due persone splendide, 

 trattano come una nipote. Hanno moltissima esperienza e  spiegano un sacco di cose. Purtroppo il lavoro 

è poco, l’agenzia è al tramonto, lui apre una galleria d’arte e si dedica principalmente a quella. Lei sta con  in uff icio 

e, nei tempi morti (molto frequenti),  insegna molte cose sulla comunicazione, sulla grafi ca e sul mestiere in gene-

re.  dice che scrivo bene, che ho un dono e di non gettar  al vento. Stanno per scadere i sei mesi di stage. 

Lì sto bene, ma so che non potrò crescere professionalmente.

4. Rileggi la seconda parte della storia di Serena e riassumila in poche parole.

Rinuncia al lavoro di giornalista,  

10

58

urea. Tre mesi a casa. È estate. Nel frattempo organizzo 
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tappa 7
5. Completa il testo con il presente dei verbi tra parentesi. 

Mi  (chiamare) una cara amica, di cui un’agenzia di eventi  (apri-

re) una nuova sede genovese. La gestisce da un anno, da sola.  (avere) bisogno di una col-

laboratrice. Due giorni dopo (fare) un colloquio e  (andare) bene. 

Mi dicono “Qui i ritmi sono pesanti. Sei pronta a rinunciare alla tua vita privata?” Non posso rifi utare. Mi propongono 

un contratto di sei mesi a tempo determinato, a 1.080 € con straordinari pagati, tredicesima e quattordicesima. Poi “si 

vedrà”. Il lavoro  (essere) veramente duro, ma dinamico, creativo ed interessante. In fondo 

 (organizzare) “feste”, come  (dire) mia nonna, alla quale ho rinunciato 

da tempo a spiegare che lavoro (fare).

6. Rileggi la terza parte della storia di Serena e riassumila in poche parole. 

La chiama un’amica,  

7. Completa il testo con le preposizioni semplici. 

Nella sede di Genova siamo solo in due (io e la mia amica). Lavoriamo anche 12 ore al giorno, la vita privata ridotta 

zero. Non posso continuare  fare la pendolare. Cerco un appartamento  affi  tto con due amiche. Lo trovo, 

fortunatamente  10 minuti a piedi dall’uff icio. I preziosissimi euro degli straordinari mi permettono ___ arrivare a 

fi ne mese e un bellissimo viaggio nella Puglia dei trulli, fatto durante le due settimane  vacanza. Seguono altri sei 

mesi a tempo determinato. Due mesi fa,  grande sorpresa e tra mille complimenti sul mio lavoro, arriva il tempo 

indeterminato. Lo stipendio non cambia, nemmeno il livello, ma ci sono prospettive  il futuro. Quindi dovrei sen-

tirmi felice appagata e soddisfatta della mia situazione lavorativa attuale. Ma, dal momento che l’insoddisfazione fa parte 

 me, non credo di esserlo. Sento come una vocina dentro che mi dice che questo non era il mio sogno. Sento che 

ho voglia  ricominciare  scrivere, di mettermi di nuovo alla prova, di provare a tirare fuori dal cassetto quel 

sogno. Sento che non potrò continuare  sempre a lavorare con questi ritmi, però lo so che devo stare  i 

piedi per terra e sentirmi fortunata. Ma sarà davvero fortuna?
Serena P.

www.generazione1000.com

8. Rileggi l’ultima parte della storia di Serena e 
riassumila in poche parole.

Al nuovo posto   

9. Confrontate con un compagno i riassunti e poi create 
un dialogo tra amici, inserendo alcune domande.

10. Trasforma il testo del compito 5 al passato.

colloquio  állásinterjú, vizsga
comunicato  közlemény
frattempo, nel ~ időközben
gestire (-isc)  céget vezet
gettare  dob, hajít
infernale  pokoli

pendolare (m f)  ingázó
raptus (m)  idegroham
redazione (f)  szerkesztőség
rimborso spese  költségtérítés
scorgere*  észrevesz
sede (f)  székhely

sogno nel cassetto  titkos álom
stage (m) gyakornoki munka
stipendio  � zetés
straordinario  túlóra
sulla sessantina  60 év körüli
tempo determinato  határozott idejű
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Professione: interprete

1. Intervista a Grace Hason I. Ascolta più volte la prima parte dell’intervista e rispondi alle domande. Dopo ogni ascolto 
completa le tue note.

2. Intervista a Grace Hason II. Trova la risposta alle domande leggendo la seconda parte dell’intervista, poi controlla 
la tua soluzione ascoltando il CD.

3. Riassumi in 5-7 frasi la storia di Grace. Poi raccontala ad un compagno. 

*4. Quali caratteristiche comuni hanno la lingua ungherese e quella turca? 

Ciao Grace, grazie per il tempo che vorrai dedicarci. Mi piacerebbe fare due chiacchiere 
perché tu possa raccontarci cosa signifi ca essere un’interprete AIIC e in particolare un’in-
terprete con una lingua rara come, nel tuo caso, il turco. Innanzitutto raccontaci di te, 
come nasce la tua combinazione linguistica?

Quale è la madrelingua di Grace? 

Quante lingue si parlano nel suo Paese natale? 

Quali lingue usava Grace quando ha cominciato la sua carriera d’interprete? 

A quanti anni è arrivata in Italia? 

Qual era il suo livello di conoscenza della lingua turca?

Com’è diventata interprete di turco? 

Domande

Valeva la pena fare tutto questo? 

Quali diff erenze hai notato fra l’approccio Europeo e l’approccio “orientale” al mondo dell’interpretariato?

Ci consiglieresti di dedicarsi ad una lingua minoritaria? 

Risposte

A)  Trovo che noi interpreti siamo davvero molto simili, indipendentemente dal luogo in cui viviamo. La diff erenza la 
trovo piuttosto nei mercati. In Turchia ci sono delle vere e proprie aziende costituite da interpreti, poche lingue di 
lavoro, l’inglese la fa da padrona, l’italiano è chiaramente una lingua minoritaria. Ho pochissimi colleghi con la mia 
combinazione. Lascio immaginare la diffi  coltà nel formare le équipe per le conferenze.

B)  Il mercato richiede sempre più lingue diverse da quelle con cui si è lavorato negli ultimi 20–30 anni. Poi molto 
dipende dalla lingua “minoritaria” che si sceglie. Io posso parlare solo del turco, che presenta sicuramente scogli 
diff icili da superare: una lingua agglutinante, con il verbo in fondo alla frase, le declinazioni. Bisogna essere molto 
motivati e, come sempre quando s’impara una lingua, bisogna amarne il paese e la cultura. Altrimenti credo si cor-
ra il rischio di restare bloccati a metà strada. La soddisfazione però è immensa perché si diventa un vero e proprio 
ponte tra culture.

C)  Molto presto ho capito che era stata una decisione vincente, ma non tanto per le opportunità lavorative, quanto 
per la ricchezza culturale che ha rappresentato. Ritrovare le radici e acquisire una visione diversa del mondo. 

www.interpreti-aiic.it

23
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tappa 7
Mestieri più ricercati

1. Dividete i testi A e B con un compagno. Elencate e valutate le professioni descritte. Poi scambiatevi le informazioni.

 Le professioni del futuro non sono forse quelle che i genitori una volta sognavano. Un recente studio americano ha 
pubblicato una classifi ca delle professioni più richieste: camerieri, cuochi, badanti, ma anche giardinieri, camionisti, infer-
mieri. Continua a crescere anche negli Stati Uniti il fenomeno della “sovra-qualifi cazione”: molti giovani laureati lavorano 
in un campo del tutto diverso da quello per cui hanno speso anni e anni di studio. Bisogna allora studiare il mercato del 
lavoro ed individuare i possibili trend. Per esempio, in una popolazione che invecchia come quella italiana, sempre di più 
il benessere e la cura della persona sono settori in continua crescita. 

 Quali saranno le professioni più richieste fi no al 2018? Un recente studio condotto in America sulle previsioni delle 
assunzioni per il periodo di tempo fi no al 2018 rivela che nella top ten delle professioni del futuro non ci sono né ingegneri 
né architetti e neppure avvocati e medici. Le attività emergenti sono legate al settore della ristorazione, quindi si cercano 
soprattutto cuochi e camerieri. Ma vanno forte anche i mestieri che si occupano della cura della persona e nasceranno 
nuove professionalità specializzate in questo campo. Cresce sempre più la richiesta di babysitter e altre fi gure professionali 
specializzate nella cura della casa e della persona. 

2. Ripassa il testo del compagno e scrivi un esempio per spiegare il signi� cato delle parole elencate.

sovra-qualifi cazione: 

trend: 

professione richiesta: 

top ten: 

3. Riassumi la situazione in Ungheria ad un amico italiano. 

Professioni richieste Professioni in di�  coltà

18 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, ame-
lyet akár holnap be lehetne tölteni, ha lenne kellően 
képzett munkaerő. Alapvetően szakmunkásokra van 
szükség, akiknek van gyakorlatuk, beszélnek nyelveket 
és akarnak dolgozni. A Manpower felmérése alapján el-
mondható, hogy a magyar szakmunkások képzettsége 
nem követi a piaci igényeket. 
A legkeresettebb szakmák: szakmunkások, mérnökök, 
sofőrök, technikusok, karbantartók, orvosok és egész-
ségügyi személyzet, informatikusok, értékesítők, szaká-
csok.

www.jobpilot.hu

18 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, ame-
lyet akár holnap be lehetne tölteni, ha lenne kellően 
képzett munkaerő. Alapvetően szakmunkásokra van 
szükség, akiknek van gyakorlatuk, beszélnek nyelveket 
és akarnak dolgozni. A 
mondható, hogy a magyar szakmunkások képzettsége 
nem követi a piaci igényeket. 
A legkeresettebb szakmák: szakmunkások, mérnökök, 
sofőrök, technikusok, karbantartók, orvosok és egész-
ségügyi személyzet, informatikusok, értékesítők, szaká-
csok.

acquisizione (f)  beszerzés
approccio  megismerkedés, hozzáállás
badante (m, f)  gondozó

declinazione (f)  ragozás
équipe (f)  csapat 
interprete (m, f)  tolmács

radice (f)  gyökér
ristorazione (f)  vendéglátás
rivelare  felfed

candidati qualifi cati 

esperto 

motivato 

operaio specializzato 

tecnico 

manutenzione 

indagine 

posto di lavoro

impiego 

esigenza 

richiesto/a 

mercato del lavoro
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Servizio Volontario Europeo

1. Completa il testo con le parole mancanti.  

Il Servizio Volontario Europeo  la possibilità ai giovani dai 18 

ai 30 anni di partecipare a progetti di volontariato internazionale dai 2 ai 12 mesi, 

 in un altro paese, imparando una lingua nuova e prestando 

servizio come volontario full-time in una organizzazione no-profi t straniera. 

È un’opportunità straordinaria per  un’esperienza di apprendi-

mento interculturale, svolgere contemporaneamente un’attività di volontariato gra-

tifi cante. I progetti disponibili sono di tutti i tipi: arte, animazione, sport, disabilità, 

ambiente, cultura, e tanto altro ancora. 

Il viaggio è quasi completamente gratuito: il viaggio (di andata e ritorno), vitto, alloggio e formazione linguistica. I paesi in 

cui  i progetti sono un’infi nità: oltre all’Unione Europea infatti esistono progetti nell’area del Caucaso, 

nei Balcani, in Russia, Sud America, Africa e Asia. 

Lo SVE è sicuro:  da quasi vent’anni e ogni organizzazione che decide di ospitare un volontario deve 

attraversare un rigoroso processo di accreditamento. Le organizzazioni accreditate per l’ospitalità di volontari attraverso 

lo SVE sono elencate all’interno di un database europeo che  periodicamente aggiornato. Lo scopo 

dello SVE è quello di promuovere solidarietà, cittadinanza attiva e comprensione reciproca tra i giovani. 
scambiinternazionali.it

2. Trasforma il testo precedente in un’intervista inserendo alcune domande. Indica l’ordine delle domande con un 
numero 1, 2. Poi collaborate con un compagno e preparate l’intervista. Leggetela ad alta voce agli altri.

Domande: 

3. Riassumi in italiano l’articolo ungherese. 

78

ggio e formazione linguistica. I paesi in 

vieneoff re

esistevivere si svolgonosoggiornando

Nem csupán egyetemisták és főiskolások szerezhetnek 

külföldi tapasztalatot. Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS 

– European Voluntary Service) keretében 18–30 év közöt-

ti fiatalok vállalhatnak önkéntes munkát. “Évente 200–230 

magyar fiatal megy ki a programunkkal. A legnépszerűbb 

célország Anglia – igaz, itt nehezebb is munkát találni -, de 

Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország 

iránt is élénk az érdeklődés” – mondja Szabó Csilla, a 

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat referense. S hogy milyen 

munkákat vállalnak az önkéntesek? A skála széles: ifjúsági 

irodákban, környezetvédelmi szervezeteknél, a szociális 

szférában helyezkednek el. Két héttől maximum 1 évig lehet 

ebben a formában dolgozni. Érdemes a kimenetel előtt fél év-

vel elkezdeni a szervezést, ugyanis ennyi idő szükséges a hely 

megtalálásához. Az önkéntesség kifejezetten hasznos lehet 

annak, aki érettségizett, de nem vették fel egyetemre vagy 

egyszerűen ki akar szakadni a hétköznapi rutinból.

Karácsony Zoltán, http:www.origo.hu

3. Riassumi in italiano l’articolo ungherese. 

Nem csupán egyetemisták és fő
Nem csupán egyetemisták és fő
Nem csupán egyetemisták és f iskolások szerezhetnek 

külföldi tapasztalatot. Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS 
munkákat vállalnak az önkéntesek? A skála széles: ifjúsági 

irodákban, környezetvédelmi szervezeteknél, a szociális 

szférában helyezkednek el. Két héttől maximum 1 évig lehet 

Önkéntes munka: érettségi után, egyetem közben
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tappa 7
4. Cari saluti! Completa la tabella ascoltando più volte il messaggio. 

5. Racconta le esperienze di Pablo utilizzando la tabella.

6. Leggi l’avviso ed invita alcuni amici a candidarsi insieme a te

• vi piace molto lo sport
• potreste tifare per gli atleti ungheresi
• potreste visitare Londra
• potreste esercitare l’inglese

nome, cittadinanza

caratteristiche del proprio paese

il luogo del progetto

le prime esperienze

il corso formativo

tempo libero

altro 25

Se siete in cerca di lavoro, amate lo sport, e parlate 
un inglese fl uente, la soluzione per voi è Londra. 
Una possibilità lavorativa davvero interessante resa 
possibile dalle Olimpiadi del 2012.
C’è infatti per molti giovani una concreta opportunità 
di far parte del team che curerà l’organizzazione delle 
prossime Olimpiadi. Se il vostro inglese è adatto alla 
conversazione, siete versatili e soprattutto non avete 
problemi a lavorare in condizioni di forte stress, ecco 
un’opportunità davvero unica da cogliere al volo. 
Sul link del sito, che troverete in fondo alla pagina, 
avrete a vostra disposizione tutte le informazioni per capire come muovervi. Tra le informazioni, interessanti sono quelle che 
riguardano i profi li professionali ricercati. Il personale selezionato potrà essere impiegato in diversi settori che riguardano 
l’organizzazione globale di tutti gli eventi che si svolgeranno nel corso della manifestazione londinese. I profi li richiesti: addetti 
stampa, traduttori, fotografi , medici, e ancora: addetti alla sicurezza, avvocati, designer, autisti e numerosi altri profi li nel 
settore audiovisivo, logistico ma anche turistico, per i diversi villaggi olimpici che ospiteranno gli atleti. Per ogni tipologia 
di fi gura professionale è necessario un titolo di studio adeguato al settore e, come abbiamo detto sopra, un inglese fl uente.

www.locogrecruitment.london2012.com/jobs/main.

www.incoweb.org

Se siete in cerca di lavoro, amate lo sport, e parlate 

Opportunità di 

lavoro alle Olimpiadi 

di Londra 2012

aggiornare  frissít (adatokat)
cittadinanza  állampolgárság
grati� cante  örömteli
in� nità (fn)  végtelen
promuovere*  elősegít
reciproco  kölcsönös
rigoroso  szigorú
soggiornare  tartózkodik vhol
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Cosa saprò studiando la tappa: Economia?

Conoscere, imparare 

Temi: 
il valore del gratis, bilancio 
familiare, risparmi, consumismo, 
commercio online, problemi di 
sviluppo, fare la spesa 

Rinfrescare e consolidare

T3: Casa, arredamento
 T6: Abbigliamento
T9: Viaggio

T4: Vita quotidiana 
T8: Italia

T6: Generazioni

Grammatica: 
il pronome relativo il cui

la concordanza tra sostantivi e aggettivi, imperativo

l‘imperfetto

i pronomi relativi

Funzioni:  interpretare dati statistici, riassumere articoli, parlare dei risparmi, elaborare un 
bilancio mensile di famiglia
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Gratis

1. Quale annuncio ti interessa di più e perché? Scambiatevi le opinioni in gruppo. 

2. Completa il testo con le espressioni tolte. 

Quando ti dicono che una cosa è gratis, tu cosa pensi? Una grande percentuale di persone ha 

 a questa parola. La prima associazione mentale è che non ha valore 

oppure che dietro il gratuito si nasconde una truff a. Il medico “gratuito” perché lavora tramite ASL sarà meno bravo del suo 

collega “professore” che ha . Gli insegnanti della scuola pubblica saran-

no meno bravi di quelli che insegnano in . Nasce così il pensiero che 

per avere qualcosa di valore è necessario pagare. Tante persone hanno questo preconcetto basato sul “sentito dire” e non 

 eppure per paura evitano di provare anche loro il servizio o prodotto gratuito.

 ha come obiettivo di riportarti alla consapevoleza di un pensiero dif-

fuso ma sbagliato. Ci sono persone che grazie a qualcosa di gratuito hanno avuto benefi ci o grandi opportunità, si sono 

istruite, hanno appreso un mestiere, hanno potuto fare una scelta migliore. Dietro al “gratuito” qualsiasi cosa sia, c’è il lavoro 

di altre persone, c’è passione, esperienza, energia, spetta a te aprire gli occhi, riconoscere e dare il giusto valore.
D. Marzaro, www.respirando.piuchepuoi.it

3. Sistema le espressioni tolte del compito 2 nella tabella e poi trasformale secondo l’esempio. 

Singolare Plurale

una reazione negativa delle reazioni negative

Altri esempi:

4. Parla con un tuo compagno: che cosa hai accettato 
ultimamente gratis? Ne eri contento/-a?

Ho ricevuto un campione omaggio di cosmetici…

Roma fa suonare gratis!
A partire dal 23 luglio, tre sale prova sono a disposizione per tutti i musi-
cisti romani, solisti o band musicali composte per almeno da 2-3 giovani 
di età inferiore ai 35 anni, residenti a Roma. Le sale prova sono aperte dal 
lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 23, il sabato e la domenica dalle ore 
15 alle ore 22.

Lo skipass te lo regaliamo noi!
In tempi di crisi le valli del Monte Rosa attivano un’importante iniziativa per venire incontro a tutti gli amanti dello sci e dello snowboard. Se prenoti la tua vacanza in Val d’Ayas nei periodi di validità dell’iniziativa, lo skipass lo troverai direttamente in camera al tuo arrivo.

McDonald’s deve lasciare la Galleria Vittorio Emanuele
Martedì, il giorno della defi nitiva chiusura dalle 13 alle 15 McDonald’s 
off rirà a tutti i clienti del ristorante di Galleria hamburger, patatine e 
 bibita gratis: basterà fare la fi la alle casse.

Corso di dattilografi a gratis via web
Impara a scrivere correttamente al computer in poche ore. Presto scriverai 
con 10 dita e a una velocità che non ti saresti mai immaginato. Contiene 27 
lezioni guidate e interattive via web. Potrai migliorare passo dopo passo e 
seguendo il tuo ritmo.

sull’esperienza 
dire� a

uno studio 
privato

una reazione 
negativa

una prestigiosa 
scuola privata

Quest’articolo 

“gratuito”

annuncio  hirdetés
bene� cio  jó hatás
dattilogra� a  gépírás
dito (m) (le dita)  ujj
fare la � la  sorban áll
preconcetto  előítélet

spetta a  vkire vár (feladat)
tasca  zseb
tramite  vmin keresztül
tru� a  csalás
valle (f)  völgy

14
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Bilancio familiare

1. Abbina i titoli ai consigli di Biagio
È tempo di ferie! Per chi si muove con l’auto, sia verso 
il mare che verso i monti, la sosta in autostrada è d’ob-
bligo. Vi siete mai chiesti quanto spendete di media in 
Autogrill? E per quale motivo entrate solo per andare 
in bagno e invece uscite con il giornale e un pacco 
di biscotti in mano? Ecco alcuni semplici consigli per 
risparmiare sulle soste in autostrada.

a) Fate il pieno di benzina prima di partire
b) Pianifi cate prima le soste da fare
c) Tenete i bambini alla larga da giocattoli e peluche 
d) Non aggiratevi più di tanto tra gli scaff ali
e) Per il pranzo, attrezzatevi da casa

www.6sicuro.it

Se il viaggio è lungo, organizzatevi prima di partire su quante soste farete e a che ora. Questo è un primo passo per 
evitare di fermarsi invano, magari con la semplice voglia di sgranchirsi le gambe. Se non lo fate, è molto probabile 
che entrerete in negozio e comprerete qualcosa!

Partite sempre con il pieno fatto fuori dall’autostrada. È più economico, soprattutto se lo fate nel weekend. Se pro-
prio rimanete a secco perché il viaggio è lungo, utilizzate i cartelli segnaletici che indicano la stazione di servizio con 
i prezzi alla pompa più bassi. Se passate troppo veloci non riuscite a leggere in tempo tutte le informazioni!

Se sapete con certezza che mangerete per strada, organizzatevi con il thermos e i panini comprati nel vostro super-
mercato di fi ducia. In media, un panino all’Autogrill costa 4,50 €, più 1,70 € per l’acqua (si trova solo la confezione da 
70 cl.) e magari altri 2 € per un gelato o un dolce. Una famiglia di 4 persone spenderà in media 30 € per mangiare un 
panino riscaldato. Fate la spesa prima di partire: per le stesse cose spenderete meno di 15 €. 

Prendete quello di cui avete bisogno e uscite. Il percorso di un Autogrill è studiato appositamente per farvi venire 
voglie improvvise: labirinti di scaff ali dai quali è diff icile persino trovare l’uscita, percorsi obbligati e roba di ogni gene-
re. State alla larga da patatine, dolciumi, lecca-lecca giganti, CD e accessori: questi ultimi li pagherete quasi il doppio 
rispetto a un negozio di elettronica!

I bambini, si sa, hanno voglie improvvise e il pianto facile. Per 
evitare lamentele e lacrime, soprattutto in situazioni aff ollate, 
i genitori comprano la macchinina o il peluche con la faccetta 
buff a. Non potete permettervi questo lusso… Appena mangia-
to o dopo la sosta in bagno, portate i bambini fuori con agilità e 
astuzia, magari fi ngendo di aver fretta di ripartire. Un attimo in 
più e la sosta in Autogrill si rivelerà un fatale salasso!

Biagio
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tappa 8
2. Come risparmiare per le ferie? Completa i consigli, ascoltando più volte il CD 26. 

Le vacanze sono più divertenti se non si deve contare ogni centesimo. Pianifi cate la vostra vacanza.

Prendete in considerazione 

Viaggiate 

Organizzate le ferie 

Scegliete   stagione.

Portate con voi 

Pagate 
www.clubsvizzerodeigenitori.ch 

3. Trasforma i consigli del compito precedente dando del Lei.

4. Con un compagno scegliete le persone tra quelle dell’ultima pagina del libro e “componete” una famiglia. Fate una 
discussione su come completare il bilancio familiare e poi presentatelo ad altre coppie.

La nostra famiglia è composta da 

Il padre lavora come  con reddito netto di 

La madre lavora come  con reddito netto di
www.soldionline.it

5. I ragazzi nella “famiglia” danno notizia dei campi estivi dove vorrebbero andare in vacanza. Avranno bisogno di 
alcuni abiti ed attrezzature. Create un dialogo e presentatelo in gruppo.

6. Preparate un modello di bilancio familiare in � orini nel vostro quaderno. (Il reddito medio per persona nel 2012 è 
di 145.000 � orini.)

BILANCIO FAMILIARE

ENTRATE € USCITE €

reddito n1 abitazione

reddito n2 telefono

altro luce, gas

abbigliamento

salute

scuola

vacanze

tempo libero

trasporti

assicurazioni

73

astuzia  ravaszság
bilancio familiare  családi kassza
fare il pieno  tele tankol
fatale  végzetes
fingere*  tettet
gratta e vinci  kaparós sorsjegy
lamentela panasz
lecca-lecca  nyalóka 

obbligo  kötelesség
reddito  jövedelem
roba dolog, holmi
salasso  érvágás
sca� ale (m)  polc 
sgranchirsi  kinyújtózik
tenere alla larga  távol tart

26
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Risparmi

1. Gli italiani preferiscono il fai-da-te. Rispondi brevemente alle domande 
nel tuo quaderno.

a) Come rinnova la sua casa la maggior parte degli italiani? 
b) Che cosa è Casa.it? 
c) Quanti italiani hanno il desiderio di rinnovare casa?
d) Come possono risparmiare sui costi?
e) Quale percentuale degli italiani cambia il colore solo per seguire la moda?
f)  Chi sceglie il colore nuovo per la casa?
g)  Quali saranno i colori nuovi?

www.consumatorenews.com

2. Racconta ad un compagno quali sono i colori del vostro appartamento? 
Chi l’ha dipinto? Quali sono i colori che preferiresti?

3. Leggi l’articolo sottolineando le possibilità o� erte. Trasformale 
all’imperativo con i verbi adatti dando del tu.

Come risparmiare sull’abbigliamento
Bei vestiti e colori perfettamente abbinati sono il desiderio di molti, ma purtroppo 
devono rinunciare a questa spesa non necessaria. 
Per risparmiare qualcosa senza però rinunciare allo stile, può essere utile ad esem-
pio creare da soli il nostro abbigliamento. Come? Imparando a cucire o a fare la 
maglia. In questo modo, del resto, oltre a risparmiare si potrà impiegare il proprio 
tempo in modo utile.
Se, invece, non avete voglia e tempo potete ricorrere a molte altre soluzioni. Per 
chi è alla ricerca del risparmio, i periodi migliori sono sempre quelli dei saldi, ma 
c’è una serie di altre soluzioni che permettono di risparmiare in ogni momento 
dell’anno. Facciamo riferimento, ad esempio, agli outlet, centri in cui trovano po-
sto le migliori marche del mercato. Ottima soluzione anche quella di ricorrere agli 
acquisti online, anche se contro questa possibilità vi è il fatto che non si possono 
provare abbigliamento e scarpe che si vogliono acquistare, rischiando così spiace-
voli sorprese.
Se poi siete convinti che per vestirsi bene sia necessario spendere tanto denaro, 
sappiate che il settore della moda sembra interessato oggi da una inversione di 
tendenza. Complice la First Lady americana che si presenta con abiti low cost in 
varie occasioni, marche della moda pronta, come Dolce&Gabbana o Zara. Emerge 
quindi sempre più il bisogno non di spendere tanto ma di spendere bene. È im-
portante quindi il buon gusto, la scelta attenta e misurata degli abiti, l’accuratezza 
nell’accostamento dei colori.

4. Tu come puoi risparmiare sul 
vestire? Parlane con i compagni.

*5. Presenta il gra� co.

L’indagine ci informa su com’era il red-
dito familiare nel… Nell’anno… era 
inferiore…

Crea da sola dei vestiti! 

4. Tu come puoi risparmiare sul 
vestire? P

*5. Presenta il gr

L’indagine ci informa su com’era il red-
dito familiare nel… Nell’anno… era 
inferiore…
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tappa 8
Consumismo

1. Completa il testo con l’imperfetto dei verbi.

Quando ero piccolo (vedere) mio padre tornare a casa stanco morto: (mangia-

re) un boccone e  (mettersi) a letto fi no all’ora di cena. Non lo (vedere) molto, 

ma la sera (parlarsi) e (vedersi) insieme un fi lm. Quando 

(esserci) una scena dei Racconti del maresciallo in cui il cattivo di turno (venire) sconfi tto, lui escla-

mava : “Peggio (dovere) meritarti, carogna!” Oppure se (esserci) una battuta 

divertente, (noi) (ridere) tutti quanti e lui diceva che sembrava come al lavoro, quando qualcuno 

usciva fuori sfottendo il collega più vicino. Lui non (parlare) mai delle cose negative del suo lavoro, 

ma (citarlo) solo se (esserci) qualcosa di divertente da ricordare. Mio padre, ar-

rivato a casa, (chiudere) con la sua vita prestata al “dio denar” e  (iniziare) quella 

vera, dedicata alla famiglia e a mia madre. (essere) una famiglia non molto ricca ma serena. In casa, 

(parlarsi) poco di soldi e se (mancare), lui (dire) che un 

giorno sarebbero tornati. 

2. Rileggi il testo precedente ed elenca le caratteristiche del padre e della vita familiare.

Il padre era 

La vita familiare era 

3. Completa il testo con le parole tolte. 

4. Elencate alcuni ecoconsigli 
che dovremmo seguire 
tutti per diminuire gli e� etti 
negativi del consumismo.

www.generazione1000.com

61

I giovani sono quasi tutti consumisti? (Articolo di Marco Rifaldi per il giornalino della scuola)

C’era una volta la società dei produttori. I valori che la governavano erano sicurezza, stabilità, durata 

nel tempo. Oggi viviamo nella società dei consumatori, il cui valore è la competizione grottesca 

per la visibilità e lo status, in una società che vive per il consumo e trasforma tutto in merce. Il 

fenomeno del consumismo  siamo protagonisti ormai da diversi anni, ci vede tutti 

impegnati in una corsa senza ostacoli all’avere anziché all’essere. La persona non è più giudicata 

per quello che è, ma per quello che possiede. Certamente il ragazzo  possiede il 

cellulare più sofi sticato o il computer ultimo modello, riceve più attenzioni di uno che non lo 

possiede e quest’ultimo, per non essere da meno, farà di tutto per ottenerne uno più recente. 

Consumista è  spreca risorse senza badare alle conseguenze. Produciamo una quantità esagerata di carta, 

imballaggi, bottiglie di plastica e di vetro, sacchetti, lattine. Mentre l’opinione pubblica viene informata di problemi la 

cui dimensione e la cui portata appaiono decisamente fuori dal suo controllo: cambiamenti di clima, buco nell’ozono, 

inquinamento ecc. I cittadini nel loro piccolo si devono impegnare in prima persona a cercare di risolvere il problema. 

C’è un altro dibattito si tratta il problema di come conciliare le tradizionali feste per esempio Natale, con la 

voglia di comprare molti dipendono e la cui conseguenza è lo stimolo dei consumi. 
www.lombardia.lafragola.kataweb.it

I gi
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cellulare più sofi sticato o il computer 

possiede e quest’

Consumista è 
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merce (f)  áru
oltre a  vmin túl
possedere  birtokol
saldi  leárazás
sfottere  nevetségessé tesz 
visibilità  külsőség, láthatóság

fare la maglia  köt (pulcsit)
fare riferimento a  utal vmre
imballaggio  csomagolás
impiegare  alkalmaz
inquinamento  környezetszennyezés
maresciallo  felügyelő (rendőr)

abbinato  párosított
battuta  vicc, poén
boccone (m)  falat
buco  lyuk
citare  idéz 
cucire  varr
fai-da-te (m)  barkácsolás
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E – commercio

1. Completa il testo con le espressioni tolte. 

Settanta milioni di visitatori al mercato virtua-

le di eBay. ______________ davvero di tutto. 

______________ di un bazar, “la più importante 

community di compravendita online del mondo”, 

come spiega la home-page del sito. Il sito califor-

niano di aste online che, aperto nel settembre 1995, 

vanta oltre settanta milioni di utenti registrati in tut-

to il globo. Probabilmente nessuno è mai riuscito a 

visitarlo tutto: ______________ dalle macchine agli 

elettrodomestici, dagli strumenti musicali agli ogget-

ti antichi, dai francobolli alle cartoline illustrate. E tanto, tanto altro. Volete acquistare uno strumento, una moneta, un 

libro? ______________ al link prescelto ed ecco centinaia di off erte. ______________ le foto dell’ oggetto del desiderio, 

la scheda con le caratteristiche e l’ultima off erta fatta. Se nessuno presenta off erte superiori, l’oggetto è vostro. Per vendere, 

dopo essersi registrati, basta compilare l’apposito modulo. Naturalmente online.
 www.archiviostorico.corriere.it

*2. Guarda l’illustrazione e parla del prodotto o� erto su E-bay con un compagno. Cercate di capire come lo si può 
comprare. Scambiatevi alcune mail, venditore/cliente prima di acqiustare il giocattolo.

3. Conosci un mercato online? Hai mai comprato qualcosa tramite Internet? Parlane con un tuo compagno.

4. Comprare mobili online. Ascolta le risposte alle domande di seguito. Il compito è di abbinare le domande alle 
risposte mettendo la lettera giusta negli spazi. Attenzione in ogni parte c’è una domanda in più. L’esempio è indicato 
nella casella.

Prima parte

 Perché comprare mobili online?

 Che diff erenze ci sono rispetto all’acquisto tradizionale? 

 Consiglierebbe di acquistare mobili su eBay?

 Come avvengono i pagamenti online?

 Avete mai avuto lamentele dai clienti? 

 In quanti paesi sono presenti?

Seconda parte

 Quanti clienti acquistano online?

 Cosa acquistano di più?

 Quali mobili non sono adatti alla vendita online?

 Quanto tempo ci vuole per le spedizioni? 

 Quanto costa la spedizione?

Risposta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Domanda A

ti antichi, dai francobolli alle cartoline illustrate. E tanto, tanto altro. Volete acquistare uno strumento, una moneta, un 

Si tra� a Ci si collega si va Si guardano

Ci si trova

28
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tappa 8
Nord e sud

1. Sottolinea le parti che trattano Nord o Sud dividendole con un compagno. Poi rileggi le caratteristiche della parte 
scelta e compila la tabella.

La prima sensazione che ci coglie quando viaggiamo per il mondo è che il pianeta sia diviso in due. Da una parte ci 
sono paesi di grande capacità industriale e tecnologica, con molti servizi e un benessere diff uso. Dall’altra parte ci sono 
paesi che sono senza un apparato industriale e la maggior parte della popolazione vive in condizioni disumane. Al primo 
gruppo appartengono gli stati dell’America settentrionale, dell’Europa, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda e pochi 
altri. Sono defi niti genericamente Nord. Gli altri stati, per contrasto, sono defi niti Sud. Nel Nord è concentrata quasi tutta la 
struttura produttiva, mentre dal Sud proviene la maggior parte delle materie prime a basso costo. Nel Nord vive solo il 23% 
della popolazione, ma c’è l’84% del prodotto interno lordo, mentre il Sud, che ospita il 77% della popolazione, gode solo 
del 16%. Questo signifi ca che ogni abitante del Nord è 19 volte più ricco di un abitante del Sud. 

2. Compila l’altra parte della tabella ascoltando l’interpretazione del compagno.

3. Nord e Sud. Ascolta più volte la � ne dell’articolo del compito precedente. Fai un riassunto breve.

I governi potrebbero 

Solo un cambiamento dal basso 

Sostegno a distanza vuol dire 

4. Spiega la parola solidal poi leggi l’articolo relativo negli Elementi di civiltà.

*5. Leggete la recensione del libro e parlate della situazione Nord-Sud in Italia. 

Le diff erenze di sviluppo fra il Nord e il Sud del Paese cominciarono ad attrarre l’attenzione di uomini 
di cultura, politici, economisti, storici, geografi , a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, prima in 
Italia e poi anche all’estero. Da allora il dibattito non si è mai arrestato. Il perdurare di una questione 
meridionale in Italia deriva proprio dallo squilibrio fra due aree territoriali all’interno degli stessi con-
fi ni nazionali. Divari di sviluppo esistono anche in altri paesi. L’argomento del libro è l’economia del 
Mezzogiorno d’Italia nei 150 anni dall’Unità al primo decennio del XXI secolo. 

*6. Quali di� erenze di sviluppo conoscete nel 
nostro Paese? 

Nord Sud

di cultura, pol
Italia e poi anche all’
meridionale in It
fi ni nazionali. Divari di sviluppo es
Mezzogiorno d’It

adattarsi a  alkalmazkodik
arrestare   megállít,

 letartóztat
asta  árverés
centinaia  sok száz
divario  szakadék
irriducibile   csökkent -

 hetetlen
materie prime  nyersanyag

moneta  pénzérme
prodotto  nemzeti

interno lordo   össztermék
reddito  nemzeti

interno lordo   jövedelem
spedizione (f)  küldemény
sviluppo  fejlődés
utente (m, f)  felhasználó
vantare  büszkélkedik

29

Leghátrányosabb 
helyzetű kistérség

Nyilvántartott összes 
álláskereső,relatív mutató %

Országosan nyilvántartott 
összes álláskereső
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Cosa saprò studiando la tappa: Viaggio?

Conoscere, imparare 

Temi: 
Le Marche; paesi neolatini: Barcellona, Parigi, 
Lisbona; viaggi in Italia, in Ungheria

Rinfrescare e consolidare

T8: Città
T9: Viaggio

T1: Vacanze
T2: Ambiente
T8: Italia

T1: Feste

Grammatica: 
la forma implicita delle frasi I. 
(participio passato, infinitivo)
i nomi dei Santi

numeri, infinitivo

il passato prossimo e tempi composti, 
il participio passato

tempi composti

Funzioni:  capire e riassumere racconti di viaggio, ricavare informazioni, esprimere 
un’opinione personale o comune, usare Internet, descrivere foto, riassumere in italiano testi 
informativi ungheresi
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Le Marche

1. Capacità ricettiva in Italia. Completa la tabella con i numeri 
ascoltando in CD 30.

2. Completa il testo con la forma adatta dei verbi essere o avere. 

Volevamo fare qualche giorno in giro per l’Italia senza spendere un’esagerazione e senza stare 10 ore in macchina, e così 

 scelto le Marche, regione a noi sconosciuta (anche se quasi “vicina di casa” visto che abitiamo in Toscana).

Per prima cosa  prenotato un agriturismo a Recanati luogo adatto per visitare un po’ tutta la zona 

delle Marche e Conero.

Il primo giorno:  partiti da Siena,  attraversato Macerata, bella cittadina medie-

vale con una bella quanto antica università e un bel teatro all’aperto, lo Sferisterio. Dopo  prosegui-

to per Recanati dove anche lì  rimasti aff ascinati dal paesino tutto restaurato. 

visitato la casa di Giacomo Leopardi. Da lì  proseguito per Loreto per vedere il famoso Santuario. 

 andati a vedere il mare che non ci ha deluso, bellissimo: Sirolo e Numana due paesini su un mare cristal-

lino e chiaro. Lì  cenato in una pizzeria sulla piazza di Sirolo da dove si può ammirare l’infi nità del mare.

Secondo giorno:  andati a fare due passi ad Osimo, bello per le sue chiese e per questa passeggiata a 

picco sul nulla e con vista a perdita d’occhio da una parte del mare e dall’altra della campagna. 

Terzo giorno: Prima di andare al mare  andati a vede-

re il Monte Conero che sovrasta il mare fra Porto Recanati e Ancona. Il 

monte è bello e adatto a fare trekking. La sera  tornati 

al mare e  andati a vedere Castelfi dardo, paese famo-

so per il Museo della fi sarmonica che potrete vedere in vendita in tutti 

i paesini. 

Quarto giorno: Ultimo giorno di vacanza. Ci  avviati 

verso Siena con piccole soste. Nel rientrare ci  fermati 

a Gubbio e poi dritti verso casa. 

La cosa che più mi è piaciuta delle Marche è il fatto che si possono 

percorrere chilometri senza “trovare niente”, dove sembra di rivivere le 

sensazioni provate da Leopardi quando scriveva Il sabato del villaggio.

Da tutti i paesini si può ammirare il mare e la campagna, e dal mare si possono raggiungere in 15 minuti vari paesini. Consi-

glio questo tipo di “fuga” a chi in estate vuole il mare bello a poco prezzo e la sera usciti dalla spiaggia ha voglia di perdersi 

fra paesi e stradine di campagna ancora intatta e non sfruttata.
www.cisonostato.it 

60

30

fra paesi e stradine di campagna ancora intatta e non sfruttata.

attraversare  átmegy, áthalad 
� sarmonica  harmonika
intatto  érintetlen
perdersi*  elvész

perdita d’occhio, a ~  ameddig a szem ellát
picco  csúcs
sensazione (f)  érzés
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STRUTTURE RICETTIVE NUMERO POSTI LETTO

alberghi

villaggi turistici / campeggi

agriturismo

bed and breakfast

TOTALE
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Paesi neolatini

1. Leggi uno dei diari di viaggio A, B, C. Prendi appunti negli spazi adatti. (Non devi compilare tutte le righe.)

chi viaggia

destinazione

com’è nata l’idea

inizio del viaggio

mezzi usati 

i ricordi più belli

consigli ai lettori

 I colori di Lisbona
Ciao a tutti, cari Turisti per Caso, eccomi di nuovo di ritorno da un viaggio con il desiderio di lasciare una testimonian-
za su questo sito.
Questa volta sono stato a Lisbona e come sempre i vostri consigli di viaggio pubblicati si sono rilevati preziosi. 
Non avevo un’idea particolare su Lisbona prima di partire. Non la conoscevo, ho sempre saputo, però, di amici e 
conoscenti che l’amano in modo appassionato, tanto da tornare là regolarmente. 

Comincio con due cose importanti: 
Se arriverete in aereo per raggiungere la città, non prendete assolutamente il taxi, perché esiste una navetta che con 
solo 2 euro e 50 collega il centro all’aeroporto e se presentate la carta d’imbarco, è gratis. 
Appena potete, fate l’abbonamento turistico per i trasporti. Con solo 8 euro potete prendere quanti mezzi pubblici 
volete. La tourist card potete acquistarla nelle principali stazioni della metropolitana. Mentre Alessandro e io viaggia-
vamo sul bus che dall’aeroporto ci portava verso Cais do Sodré, guardavo la città dal fi nestrino: mi pareva di essere 
altrove, in un paese tra Sudamerica ed Europa del nord. Palme, villette in stile coloniale ristrutturate in colori pastello 
e un’aria anglosassone. 
La città è splendida. Monumentale e pittoresca nella maggior parte dei casi. Assolutamente da vedere è il Monastero 
dei Navigatori. Consiglio di fare un giro su quei superturistici autobus che fanno il tour della città, avrete immediata-
mente un quadro generale che vi permettrà poi di scegliere le cose da visitare. Dedicate almeno una mezza giornata 
alla visita dell’Expo. I quartieri popolari paiono paesi all’interno della città, col bucato steso alle fi nestre e i vasi sui 
davanzali, qui nessuno sembra andare di fretta, gli anziani arrancano col bastone sulle salite, i bambini giocano per 
strada, i bottegai si aff acciano alle porte dei loro negozi, come succedeva nell’Italia degli anni ’50 e ’60.
Per quanto riguarda il cibo, io ho mangiato bene ovunque senza spendere troppo. Pesce di tutti tipi ma anche la 
carne è squisita. Provate ad andare nei ristoranti tipici di Lisbona, quelli non troppo turistici. Mangerete benissimo 
spendendo poco. Insomma, un viaggio che consiglio a tutti, dove i contrasti vi sorprenderanno, ma gli stessi por-
toghesi sono simpatici. Razze e colori che si integrano perfettamente, atteggiamenti cortesi, volti dignitosi di un 
popolo che ha alle spalle un passato prestigioso, un presente forse faticoso, un futuro senz’altro radioso.

Giorgio
www.turistipercaso.it
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a� acciarsi a kinéz (pl. ablakon)
alle spalle  vállán, hátán
arrancare  sántikál 
atteggiamento  viselkedés 
atterrare  földet ér
ben tenuto  rendben tartott
bottegaio  boltos
bucato steso  kiteregetett ruha
cancello  kapu
carta d’imbarco  beszállókártya
colpo d’occhio  első ránézésre
corrida  bikaviadal
davanzale (m)  ablakpárkány

dignitoso  méltósággal teli
dirigersi  halad
esibirsi  szerepel, előad
incidente (m)  baleset
incredibile  hihetetlen
orientarsi  tájékozódik
ovunque  mindenhol
pittoresco  festői
radioso  ragyogó
squalo  cápa
squisito ízletes
vasca  medence, kád
vaso  cserép, kaspó
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tappa 9
Fantastica Barcellona 

Partiamo per Barcellona con volo Ryanair da Fiumicino alle 8.10 e il cancello chiude alle 7.50.
Partiamo da casa alle ore 5.30 in perfetto orario per arrivare puntuali in aeroporto, ma non abbiamo fatto i conti con 
un incidente sul G.R.A. dove troviamo ben 12 Km di fi la.
Panico! Sono le 7.50, manca un km all’uscita per Ciampino e il traffi  co è bloccato.
L’aereo è perso! Ci dirigiamo comunque all’aeroporto 
per vedere qual è il volo successivo. Arriviamo al ban-
co informazioni e l’addetto ci dice: il volo è in ritardo 
e l’imbarco inizia tra 10 minuti.
Fantastico! Corriamo all’uscita 22 e riusciamo a salire 
sul volo per Barcellona. Questo viaggio è stato il mio 
regalo a mia figlia per i suoi 30 anni e mi sarebbe di-
spiaciuto perdere questi 4 giorni insieme.
Dopo un’ora e mezzo di volo atterriamo all’aeroporto 
e subito ci dirigiamo verso la stazione dei treni per 
arrivare fi no in centro. I treni sono molto puliti e par-
tono ogni 30 minuti.
Sono appena le ore 12 e andiamo in albergo per la-
sciare le valigie e darci una rinfrescata. Per cominciare 
incamminiamo verso la Rambla. È una via grandissi-
ma, molto ben tenuta e piena di gente. Bellissima!
Abbiamo fame, andiamo al mercato La Boqueria e ci 
fermiamo al bar per assaggiare le famose tapas con 
un bicchiere di birra. 
Il pomeriggio lo trascorriamo girando per le vie della città, per orientarci e prendere confi denza con Barcellona. Arri-
viamo fi no al mare facendo una bellissima passeggiata lungo la spiaggia. È piena di gente che prende il sole oppure 
fa sport. Visitiamo il porto Vell e poi entriamo a vedere l’acquario. L’acquario è meraviglioso e il tunnel che permette 
di vedere la grande vasca con gli squali e tantissimi altri pesci mi aff ascina. Continuiamo la nostra passeggiata verso 
la Cattedrale ed esploriamo tante vie bellissime piene di gente.
Il giorno dopo per girare la città, acquistiamo il T10. È un biglietto che permette 10 viaggi, sia in metro che in bus ed è 
molto comodo. Prendiamo un autobus che ci porta al Parco Guell. La giornata è piena di sole e calda e noi passiamo 
diverse ore a girare per il parco, e ci rilassiamo guardando gli artisti che si esibiscono nella piazza mercato. C’è anche 
una bravissima ballerina di � amenco.
Vediamo lo stadio olimpico, il teatro greco e il palazzo di Alfonso XIII, e infi ne scendiamo verso le Fontane magiche 
che, incredibile ma vero, sono in funzione. Arriviamo in Plaça Espanya e vediamo anche l’arena dove si svolgevano 
le corride. L’arena è stata chiusa. La Catalogna ha abolito le corride. Torniamo indietro verso la Cattedrale per un giro 
di shopping, abbiamo già visto alcune cose che ci piacciono e vogliamo comprarle. Ci divertiamo tantissimo a sce-
gliere le caramelle da regalare alle amiche. Finito lo shopping, decidiamo di dare un altro sguardo al mercato della 
Boqueria, arriviamo in aeroporto ed è fi nita la vacanza. Adios Barcellona!

 Renata
www.cisonostato.it
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La prima volta non si scorda mai! Parigi

L’idea di andare a Parigi è nata un po’ all’improvviso, una sera a cena a fi ne luglio. C’è solo un mese per “studia-
re”, raccogliere idee, cercare, prenotare, organizzare. La cosa fondamentale è che vogliamo aff rontare la metropoli 
arrivando dall’Italia in auto! Il viaggio da Parigi continuerà verso la Normandia e poi la Bretagna quindi è necessaria 

l’auto. L’agosto passa veloce e l’itinerario prende forma, 
le cose da fare e vedere sono così tante.
Partiamo il 3 settembre nel primo pomeriggio. Ci 
aspettano 550 km per una sosta prima di entrare a Pa-
rigi. Il traffi  co è sostenuto ma scorrevole, vediamo la 
Tour Eiff el tra i palazzi. Arriviamo di fronte alla Torre, è 
gigantesca, non ero mai stato attratto da questa co-
struzione in ferro ma neanche ero mai riuscito a capire 
quanto fosse grande e alta! Vederla dal vivo è stato un 
colpo di fulmine…
4 settembre. Oggi è la giornata dei musei, sveglia pre-
sto, vogliamo essere di buon’ora al Louvre. C’è già una 
lunga fi la ma abbiamo i pass e non aspettiamo nean-
che un minuto, poi velocemente passiamo i controlli e 
scendiamo verso il banco informazioni dove ci munia-
mo di mappa, veramente indispensabile per orientarsi. 
Il Louvre è il museo più visitato al mondo, grazie al nu-

mero delle opere esposte e alle sale da visitare. È importante infatti e mi sento di consigliarlo, cercare di focalizzare 
l’attenzione su alcune parti del museo, scelte prima. Abbiamo intenzione di tornarci la mattina seguente, prima 
domenica del mese e quindi ad ingresso gratuito. Ci regaliamo una pausa nella caff etteria per poi riprendere la 
visita. Passeggiamo nei Jardins des Tuileries fi no ad arrivare al Museo dell’Orangerie. Anche questo museo è incluso 
nel pass. Il museo è piccolo e grazioso, ospita opere impressioniste e post impressioniste di Monet, Modigliani, 
Cezanne, Matisse, Picasso, ecc. La visita si conclude abbastanza velocemente (dopo aver visitato il Louvre tutto 
sembra piccolo!) così attraversiamo la Senna e ci dirigiamo verso il 
Museo d’Orsay. Con il Museo d’Orsay è stato amore a prima vista, 
mette insieme opere impressioniste e postimpressioniste, un po’ di 
art nou veau. Bellissima la struttura, interessante la collezione e l’alle-
stimento. Il museo è aff ollato ma la visita scorre comunque bene…
8 settembre. Vi siete accorti che manca qualcosa di importante? Sta-
mani andiamo all’Ile de la Cité, prendiamo il bus 69 e scendiamo alla 
fermata Hotel de Ville. Arrivati alla Cattedrale di Notre Dame vediamo 
che c’è già una bella fi la per salire sulla Torre, ci pensiamo un attimo 
e poi a malincuore decidiamo “che sarà per la prossima volta”. Oggi ci 
sono sempre alcune cose in programma e ormai ci siamo abituati a 
non far fi le con il pass. Quindi visitiamo la Cattedrale e poi facciamo 
un giro. Il pomeriggio sarà dedicato al Centre Pompidou ed a un po’ 
di shopping in Rue de Rivoli. Ha iniziato a piovere, cerchiamo di rag-
giungere Place G. Pompidou. La struttura è molto curiosa e colorata, 
ospita al suo interno un centro per l’arte moderna e contemporanea, 
oltre ad una biblioteca e a un centro per la musica. Anche il Centre 
Pompidou è incluso nel Paris Museum Pass. Torniamo verso Rue de 
Rivoli, dedicandoci ai souvenirs e alle vetrine, e godendoci l’ultimo 
giorno a Parigi. Termina qui la nostra visita di Parigi, dire che ci è pia-
ciuta è poco, ci ha proprio conquistati, ci siamo trovati molto bene ed 
è tutto andato benissimo. 

Tommaso
www.cisonostato.it

le cose da fare e vedere sono così tante.
Partiamo il 3 settembre nel primo pomeriggio. Ci 
aspettano 550 km per una sosta prima di entrare a Pa-
rigi. Il tr
Tour Eiff el tra i palazzi. Arriviamo di fronte alla Torre, è 
gigantesca, non ero mai stato attratto da questa co-
struzione in ferro ma neanche ero mai riuscito a capire 
quanto fosse grande e alta! Vederla dal vivo è stato un 
colpo di fulmine…
4 settembre. Oggi è la giornata dei musei, sveglia pre-
sto, vogliamo essere di buon’ora al Louvre. C’è già una 
lunga fi la ma abbiamo i pass e non aspettiamo nean-
che un minuto, poi velocemente passiamo i controlli e 
scendiamo verso il banco informazioni dove ci munia-
mo di mappa, veramente indispens
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tappa 9
2. Scambiatevi le informazioni e � nite di compilare la tabella del compito 1.

3. Rileggi la tua parte A, B, C e completa la tabella.

Tempi verbali Alcuni esempi

presente

4. Leggi il racconto e completa la tabella. 

La visita della Tour Ei� el 
I biglietti per la Torre li abbiamo acquistati online la mattina stessa. 
Devo anche dire che sono molto organizzati e moderni, infatti invece 
del biglietto cartaceo c’è la possibilità di scaricare un ticket formato 
pdf sul proprio smartphone con una matrice che all’ingresso posso-
no “sparare” con le loro macchinette. Controllati i biglietti saltiamo la 
fi la! Preso l’ascensore siamo arrivati al secondo piano. Tirava un gran 
vento ma era molto emozionante. Inutile dire il numero di foto che ho 
fatto. Riscendiamo poi a piedi e ci fermiamo al primo piano dove c’è 
oltre al ristorante, anche un cinema! Arrivati giù la Torre inizia a brillare! 
Che spettacolo! Terminata la visita decidiamo di cenare nel quartiere 
latino.

Tommaso
www.cisonostato.it

Mondatrövidítés participio passatóval

Rövidített forma – Forma implicita
Nem rövidített forma – Forma esplicita

Prima Dopo

Controllati i biglietti saltiamo la fi la Abbiamo conrollato i biglietti e …
siamo arrivati al secondo piano Avevamo preso l’acsensore e…
la torre inizia a brillare

decidiamo di cenare

5. Rileggi il diario scelto nel compito 1 e formula 3 frasi di questo tipo prima, dopo.

Arrivati a/in  siamo/abbiamo

allestimento  elrendezés
ascensore m felvonó
brillare ragyog
colpo di fulmine   villámcsapás, 

szerelem első látásra

grazioso  bájos
malincuore a~  fájó szívvel
mappa  térkép
munirsi (-isc)  felszerelkezik
sparare  lő, itt leolvas
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6. Leggi il racconto e completa la tabella. Poi controlla con un compagno. 

Mondatrövidítés in� nitivóval

Rövidített forma – Forma implicita
Nem rövidített forma – Forma esplicita

Prima Dopo

Esser ritornate partiamo per la Cattedrale. Quando siamo ritornate…
ci prendiamo diversi minuti.

andiamo a piedi.

7. Rileggi il diario scelto nel compito 1 e componi 3 frasi di questo tipo prima/dopo.

Esser arrivati a/in  siamo/abbiamo

Dopo aver…

81

impalcatura  állványzat
indimenticabile  felejthetetlen

Dopo esser ritornate in centro partiamo per la Cattedrale 
e la trovo molto bella. 
Arriviamo fi no al porto da dove prendiamo la teleferica
per arrivare al Montjuic.
La teleferica costa 9 euro a persona per un solo viaggio 
ed è un’esperienza indimenticabile, dura pochi minuti ma 
permette di avere una 
visione di Barcellona 
che è unica. Consiglia-
tissima. Dopo esser 
arrivate, ci prendiamo 
diversi minuti per am-
mirare il panorama e 
per goderci il calore 
del sole, poi inizia-
mo l’esplorazione di 
questo grandissimo e 
meraviglioso parco. In 
parte lo visitiamo uti-
lizzando i bus di linea 
che portano in ogni 
angolo della collina, 

in parte a piedi. Ci colpiscono le scale mobili che salgono 
e scendono e permettono di arrivare in cima senza fatica.
Dopo aver mangiato andiamo a piedi verso la Sagrada 
Familia. Non è lontana e vogliamo digerire l’abbondante 
pasto. Il menù fi sso costa 19,90 per due persone ma il 
vino ce lo fanno pagare carissimo. Attenzione, questi lo-

calini attirano i clienti 
con i menù fi ssi a bas-
so prezzo e poi fanno 
pagare le bibite caris-
sime.
Io rimango delusa 
dalla Sagrada Fami-
lia, questa celebre 
costruzione e quindi 
decido di non entrare. 
Non è antica, non è 
moderna e non capi-
sco perché è piena di 
impalcature.

Renata
 www.cisonostato.it

con i menù fi ssi a bas-
so prezzo e poi fanno 
pagare le b
sime.
Io rimango delusa 
dalla Sagrada Fami-
lia, questa celebre 
costruzione e quindi 
decido di non entrare. 
Non è antica, non è 
moderna e non capi-
sco perché è piena di 
impalcature.

La Sagrada Familia
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Ricordi

1. Hai partecipato ad uno dei due viaggi. Racconta il vostro viaggio ad un amico italiano.

2. Immaginate una famiglia e mostrate ai genitori le foto scattate a Venezia.

All inclusive mediterrán hajóút 
Egy csodálatos hajóútra invitáljuk Önt, fedezze fel a Földközi-tenger, Monaco, Montecarlo, Olaszország, Tunézia 
szépségeit! Gyermek kedvezmény: a hajóút ideje alatt be nem töltött 17. életév alatt csak kikötői illetéket fi zet a gyer-
mek pótágyon!

Útvonalterv:

• Első nap: Genova, hajó indul 19:00 órakor
• Második nap: Monaco, Montecarlo, kikötés 07:00, továbbhajózás 15:00 órakor
• Harmadik nap: Barcelona kikötés 09:00, továbbhajózás 18:00 órakor
• Negyedik nap: La Goullete (Tunézia) kikötés 07:00, továbbhajózás 13:00 órakor
• Ötödik nap: Civitavecchia (Róma) kikötés 09:00, továbbhajózás 19:00 órakor
• Hatodik nap: Livorno (Firenze, Pisa) kikötés 08:00, továbbhajózás 20:00 órakor
• Hetedik nap: Genova, kikötés 08:00 órakor. 

Velencei kirándulás
•  1. nap: Indulás Budapestről este 20.00 órakor a Hősök teréről. Folyamatos utazás rövid megállókkal Szlovénián át. 

Éjszaka a buszon.
•  2. nap: Érkezés Velencébe. Murano-Burano kirándulással egybekötött behajózás a Szent Márk térre, kiszállási lehetőség 

mindkét szigeten. Városnéző séta Velencében: San Zaccaria templom – Börtön – Sóhajok hídja – Campanile Szt. Márk 
Bazilika – Dózse palota. Séta Velence sétálóutcáján a Mercerién – Rialto – Piac. A nap további részében szabadpro-
gram: gondolázás Velence csatornáin, sikátorain a legtipikusabb közlekedési eszközzel, vacsora egy tipikus, családias 
hangulatú olasz étteremben. Este kb. 20.00–21.00 órakor visszaindulás Magyarországra.

• 3. nap: Visszaérkezés Magyarországra a délelőtti órákban. www.startutazas.hu

Olaszországi tengerjáró hajóutak, nyaralóprogramok
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In Ungheria

1. Arrivo a Budapest. Ascolta più volte il racconto e prendi nota.

Partecipanti e preparativi: 

Il tempo all’arrivo: 

L’albergo: 

La prima sera: 

2. Buda. Decidi se le a� ermazioni sono vere o false.

3. Pest. Completa il racconto con le parole mancanti.

Il giorno seguente, dopo la solita ricca colazione, ci rincamminiamo per un altro lungo giro e passeggiamo 

, la parte pianeggiante, dove si può vivere la Budapest normale tra gli ungheresi, i nego-

zi e le bancarelle presenti in molte piazze. Noi camminiamo per un bel pezzo e ci informiamo anche sulla visita della 

 (dal famoso romanzo come ci aveva raccomandato il nostro amico Max prima di partire. 

Ma qui sembra che sia sconosciuta, evidentemente Max aveva sbagliato città! Poi ci arrendiamo, chiamiamo un taxi e 

ci facciamo portare a . Da lì è d’obbligo raggiungere il Városliget, uno dei parchi più belli 

della città, ricco di giardini, fontane, un laghetto e un famoso castello di Vajdahunyad. Di nuovo un taxi, stavolta in di-

rezione . C’era una grande isola lunga 2500 metri e larga 500 tutta verde e pedonale, un 

vero polmone nel centro della città, piena di prati, stradine e animali, frequentatissima soprattutto la domenica. Dopo 

una tappa di relax, ci imbuchiamo in una tavola calda e mandiamo giù qualcosa. Nel pomeriggio percorriamo un piace-

vole tratto  fi no ad arrivare vicino al Parlamento, il monumento simbolo della città: 

devo dire che è veramente bello. Torniamo così verso il nostro albergo percorrendo interessanti viuzze e tipiche piaz-

ze piene di gente. L’ultimo giorno lo abbiamo dedicato ad una visita fuori città, a me sarebbe piaciuto fare un salto 

, ma era un po’ troppo lontano e il periodo non era molto indicato visto che eravamo in 

inverno, così ci hanno consigliato una , a Sant‘ Andrea alle porte della capitale, un posto 

incantevole. Ci si arriva percorrendo la strada 11, oppure in treno, con la ferrovia rapida suburbana, ma nei mesi estivi si 

può prendere anche il vaporetto. 
www.cisonostato.it

4. Compila la tabella con i nomi adatti.

L’isola sul Danubio porta il nome di Santa  .

Il monte della Cittadella porta il nome di  .

Nel quartiere Várhegy si trova la statua equestre di .

La cittadina vicina a Budapest è  .

Vero Falso
Il giorno seguente piove e nevica.

La lunghezza del ponte Szabadság sorprende Claudia.

Secondo Claudia a Pest ci sono meno attrazioni storiche.

Per salire sulla Cittadella prendono un tassì.

Dopo arrivano a piedi al Quartiere del Castello.

Al posto del Bastione dei pescatori nel Medioevo c’era un mercato del pesce.

Lo stile del bastione è neobarocco.

Aveva anche funzioni di difesa.

Per cenare cercano un ristorante tipico ungherese.

15

31

32

33
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5. Collega la città al suo Santo/Santa e completa il nome.

Roma  Francesco

Siena  Antonio

Padova  Marco

Assisi  Caterina

Venezia  Pietro

6. Cosa potresti consigliare ad un turista da vedere ancora a Budapest? Parla delle tue idee con un compagno. Potete 
usare anche Internet per dare indicazioni sul luogo prescelto.

7. Leggete con un compagno i messaggi di un forum italiano. Scegliete una 
delle richieste e rispondete per iscritto.

Ungheria. Dove andare?

Ciao! Quali posti mi consigliate da visitare oltre Budapest, per un 
piccolo tour ungherese di una decina di giorni? 

Valerio 

Per l’anno prossimo mia moglie ed io (over 60) vorremmo fare 
un po’ di turismo termale (e di benessere) in Ungheria: però il 
periodo che abbiamo a disposizione è ottobre. Viaggiamo in 
auto. Inoltre non vorremmo andare a Budapest. Potreste darci 
dei suggerimenti? Vorremmo stare almeno una settimana se 
non 10-12 giorni. A noi piace anche la natura selvaggia, il relax, 
le passeggiate e l’enogastronomia. Io parlo un “minimissimo la 
lingua ungherese” . Grazie. 

Vincenzo

Ciao, parto con un gruppo di amici per il Balaton tra qualche 
settimana. Qualcuno c’è stato? Che tempo fa in agosto? Cosa 
potremmo fare col tempo brutto? 

Natalia

Il mio migliore amico compie 30 anni ed io devo fargli un bel 
regalone. Cosa gli faccio? Un viaggio in Ungheria! Regalo boo-
merang perché lo accompagno io ed un altro amico. 
Cosa ci consigliate di vedere? 

Marco

www.cisonostato.it

attrazione storica  történelmi látványosság
bastione (m) bástya
difesa  védelem
distruggere*  lerombol 
imbucarsi  kilyukad
pedonale  gyalogos (mn)
pescatore  halász

pianeggiante  sík
polmone (m)  tüdő
prato  mező
selvaggio (mn)  vad 
stomaco  gyomor
suggerimento  javaslat 
turco  török
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Cosa saprò studiando la tappa: Tempo libero

Conoscere, imparare 

Temi: 
le attività più praticate fuori casa; tu che sport 
fai? prima il corpo, poi la mente; sci sicuro; 
settimana bianca; il bello e il brutto del calcio; 
i passatempi; collezionismo; flashmob; caccia al 
tesoro; gita in bici

Rinfrescare e consolidare

 T1: Giro d’Italia
T6: Tempo libero

T1: Vita quotidiana
T7: Internet

T1: Feste
T6: Generazioni

Grammatica: 
le forme implicite II. (gerundio semplice e 
composto)
gli aggettivi: grande e buono
vorrei che …

potere, dovere, volere; il gerundio 
semplice

i tempi verbali, cambiare l’agente

la forma passiva con il verbo venire

Funzioni:  interpretare dati statistici, conoscere le nuove tendenze su come passare il 
tempo libero, fare e valutare un’indagine in gruppo, concepire un’intervista, scrivere alcune 
righe nel libro dei visitatori, inventare un gioco e le sue regole, progettare una gita in bici
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Le attività più praticate fuori casa 

1. Quali sono le principali attività a cui gli italiani si dedicano nel loro tempo libero? Osservate il gra� co e poi parlatene.

 www. guidaconsumatore.com

La scelta è molto varia e dipende anche da … Ai primi posti per gli uomini ci sono … Le donne preferiscono…

2. Abitudini e stile di vita. Completa l’elenco delle attività preferite degli italiani (prima colonna). 

Giornalista: Nel corso degli anni, cambiando le abitudini e lo stile di vita, certamente si è modifi cato il modo di trascorrere 
il tempo libero e anche la quantità di tempo libero che si ha a disposizione. Oggi, tra i tanti impegni quotidiani, resta an-
cora qualche minuto o ora di tempo libero da dedicare a hobby, interessi, amici o passioni? Con questa inchiesta, noi di 
Guidaconsumatore desideriamo cercare di capire com’è cambiato il modo di vivere il tempo libero: oggi sembra che per 
tempo libero non si intenda più solo un momento in cui riposarsi, anzi a volte il tempo libero richiede impegno e attività 
fisica o mentale.

I modi per trascorrere il tempo libero
per la popolazione italiana per me

- andare a cena

3. Prepara il tuo elenco (seconda colonna). Con gli anni sono cambiate le tue abitudini? Condividi le tue esperienze 
con un compagno.

Da piccolo mi piaceva… ora invece preferisco…

4. I giovani e il tempo libero. Sono vere o false le a� ermazioni? 

40%

30%
30%

20%
15% 15%10%

40%

40%

Uomini Donne

 spettacoli sportivi
 uscite con amici
 cinema, concerti
 musei, teatro

Vero Falso

Tutte le generazioni hanno i loro hobby.

I giovani di oggi preferiscono rimanere davanti al pc, oltreché uscire con gli amici.

Ci sono molti giovani che una parte del tempo libero la dedicano allo studio delle lingue.

I ragazzi e le ragazze usano il pc parimenti.

Quasi il 20% dei ragazzini lo usa regolarmente per giocare.

Gli italiani sono dei grandi frequentatori di Facebook e MySpace.

oltreché  ahelyett, hogy
osservare  meg� gyel
parimenti, a~  egyenlő arányban

passione (f) szenvedély
quantità  mennyiség
quotidiano  mindennapos

34

35
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Tu che sport fai?

1. Condividi con un compagno il compito (parte A o B) e poi interpreta per lui i gra� ci.

Hanno risposto 1400 studenti, tra i 14 ed i 19 anni. 

2. Concepite un’intervista e poi parlatene in gruppo.

3. Intervista doppia. Sono vere o false le a� ermazioni?

www.ferrariworld.com

Le mie
domande

Risposte di

1. 2.

Vero Falso

Fernando Alonso ha 29 anni. 

Andrea pratica anche la pallanuoto. 

Secondo Alonso Andrea è affi  dabi-
le. 

Andrea dice che Fernando è molto 
intelligente. 

Il difetto di Andrea è di essere sem-
pre in ritardo.

Secondo Alonso nella Formula 1 il 
pilota conta meno della vettura. 

Dopo ogni vittoria Andrea e gli ami-
ci festeggiano fuori. 

Fernando non beve alcol. 

Secondo Andrea la squadra miglio-
re in Spagna è il Real.

36

Altri sport : Ginnastica – Ciclismo – Nuoto – Rugby - Atletica leggera 
– Hokey – Arbitro calcio – Pallanuoto – Boxe – Breack Dance– Pattini

B  Se fai attività agonistica, quale sport pratichi?A  Pratichi qualche sport a livello agonistico o amatoriale?
Non ha risposto 

5%
Calcio 
51%

Altro 
14,1%

Karaté
8,7%

Equitazione 
1,0%

Basket 
6,8%

Pallavolo
18,4%

Non 
praticanti

51%

Agonisti
31%

Amatori
13%

Giro4.indb   94 01/06/17   13:15



79

Te
m

po
 li

be
ro

95

tappa10
Prima il corpo, poi la mente

1. Osserva il percorso della Maratona di Roma. Quali 
monumenti riconosci?

2. Tutte le strade portano a Roma. Decidi se le 
a� ermazioni sono vere o false.

3. Spiega queste espressioni di Taddeo con altre parole.

la frittata era fatta 

sono stato ripagato 

4. Completa la tabella.

Mondatrövidítés gerundióval I 

Rövidített forma – Forma implicita Nem rövidített forma – Forma esplicita

Quando si preparava

5. Riascolta il racconto di Taddeo e trasforma le frasi nella forma implicita usando il gerundio.

Ho completato la Maratona romana e mi sono classifi cato 1348-esimo. 

Mi fermavo ogni tanto e bevevo gli integratori.

79

Vero Falso
È la seconda volta che Taddeo partecipa alla 
Maratona di Roma.
Il traguardo era vicino a Castel Sant’Angelo.

Ci hanno partecipato più di 10 000 persone.

Nel 2011 lui ha corso la sua prima maratona.
Si era preparato seguendo una serie di alle-
namenti. 
È arrivato al traguardo tra i primi 1000.

È stato premiato come diversamente abile.

Ha preso la medaglia d’argento.

Le tappe più diff icili erano quelle asfaltate.

37

a�  dabile  megbízható
arbitro  bíró (sport)
implicito  nem kifejtett

integratore  izotómiás ital
pattini (m, pl)  korcsolya
sport agonistico  versenysport

vettura  gépkocsi
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Sci sicuro

1. Concepisci un’intervista inserendo le domande adatte. 

– Lo sci è uno sport pericoloso? 

– Lo sci è uno sport che può essere causa di infortuni. Sfortunatamen-
te molti sciatori minimizzano l’importanza della prevenzione aumen-
tando quindi il rischio di incidenti.

– 

– Le principali cause di infortunio nella pratica dell’attività sciistica 
sono tre:
• preparazione fisica inadeguata
• sciare da stanchi
• mancato rispetto delle norme che regolano il comportamento sulle 
piste da sci.

–  ?

– Tutte le attività sportive richiedono un’adeguata preparazione fisica. Molte persone arrivano alla stagione sciistica to-
talmente impreparate dal punto di vista fisico. È importante non arrivare totalmente impreparati, viene consigliata la 
ginnastica presciistica.

–  ?

– Anche lo sciatore più allenato però può avere problemi se scia ignorando la stanchezza, una giornata sugli sci può es-
sere veramente impegnativa e stancante. Forzare in maniera eccessiva, ignorando le richieste di riposo che giungono dal 
nostro organismo non è una scelta buona.

– Quanto conta la velocità? 

– Più andiamo veloci più il rischio di farsi male aumenta. Altrettanto ovvio è che non è solo la velocità a infl uire sull’aumen-
to del rischio di infortunio, l’abilità dello sciatore ha un ruolo fondamentale, sciare a 40 km/h può essere normale e sicuro 
per alcuni sciatori, ma estremamente rischioso per altri. 

–  ?

– Ogni sciatore ha una velocità da non oltrepassare perché non potrebbe gestire un’eventuale situazione d’emergenza, 
tale velocità viene da molti defi nita come velocità critica. Per gli sciatori principianti la velocità critica è generalmente 
piuttosto bassa, anche meno di 20 km/h, mentre uno sciatore professionista può tranquillamente superare i 100 km/h, 
dipende dalle condizioni fisiche e mentali, dal tipo di pendio, dal grado di aff ollamento delle piste ecc.

–  

?

– L’aff ollamento delle piste è un parametro che deve essere sempre 
preso in considerazione; se la pista è molto aff ollata non possiamo 
sciare arrivando al nostro limite, sarebbe pericoloso per noi e per gli 
altri.

–  

?

– I salti nello sci? Non rischiare! Le acrobazie nello sci non sono salutari; 
eseguire i salti con gli sci è molto più pericoloso della normale attività 
sciistica, questo vale per tutti, esperti o meno. Nello snowboard gli inci-
denti sono il doppio rispetto alla comune pratica sciistica. 

 www.albanesi.it/

2. Sottolinea le forme del gerundio nel testo.

3. Elenca alcuni consigli per evitare gli infortuni sciando sulle piste.
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Settimana bianca 

1. Avete passato una settimana in una località sciistica. Rispondete a Giovanna dopo aver letto il libro dei visitatori 
dell’Hotel. Trattate i seguenti argomenti: posizione, piste, servizi o� erti, cucina, personale.

Libro dei visitatori dell’Hotel Sole
L’Hotel Sole ci ha consentito di trascorrere un periodo breve (4 gg.) mentre gli altri Hotel nel periodo di Capodanno 

prendevano solo per soggiorni di minimo 7 notti. L’Hotel si presenta molto silenzioso. Ottima la vicinanza alle piste (600 m) 
e nonostante la vicinanza c’è il servizio navetta tra l’Hotel e le piste. Qualità dei pasti ottima, anche se dopo una intensa 
giornata di sci le porzioni potrebbero essere più abbondanti. Avendo sciato tutto il giorno ci piaceva passare qualche 
oretta nel centro benessere in cui troviamo sauna, bagno turco e una rilassante piscina.  Fam. Nannoni

Faccio la recensione avendo soggiornato in questo accogliente hotel. L’albergo è molto ospitale: diversi salottini per 
attendere la cena, il bel camino nella hall fa sì che l’inverno sia meno rigido. Sciando abbiamo usufruito della mezza pen-
sione, colazione molto abbondante tipica della montagna. Per il resto devo dire che si mangia piuttosto bene, il menù 
off re sempre delle varianti e una pasta al pomodoro non viene mai negata. L’hotel off re anche gratuitamente una piccola 
piscina, bagno turco e sauna. Lo consiglio comunque vivamente.  Luisa Martinelli

Abbiamo trascorso una settimana in questo piacevole e delizioso albergo. Il personale è molto gentile e disponibile, 
le stanze belle e la pulizia è scrupolosa. La nostra stanza aveva, tra l’altro, una gradevole vista, sembrava quasi di poter 
toccare le montagne. Per quanto riguarda la cena, sono stati molto attenti dopo che avevo segnalato le mie necessità 
di un’alimentazione vegetariana, anzi il personale si preoccupava se vedeva il piatto non terminato. Si trova in un luogo 
facilmente raggiungibile e noi, essendo arrivati senz’auto, non abbiamo avuto alcun problema, dato che gli autobus sono 
precisi e fermano proprio davanti l’albergo. Ve lo consigliamo sperando di tornarci.  Fam. Meneghini 

www.krondlhof.com

2. Scrivi nel tuo quaderno alcune righe per il libro dei visitatori di un albergo/campeggio italiano.

3. Completa la tabella seguendo l’esempio. 

Mondatrövidítés gerundióval  II – előidejűség

Rövidített forma – Forma implicita Nem rövidített forma – Forma esplicita

Mi sono iscritta al forum ed ora voglio chiedervi un consiglio.

Ciao a tutti, essendomi iscritta al sito voglio chiedervi un consiglio per la 
scelta della località in cui trascorrere una settimana bianca a febbraio con 
la mia famiglia. Siamo una famiglia di sciatori di medio/alto livello. Partiamo 
da Verona. La cosa che ci interessa principalmente della località è che abbia 
parecchi km di piste sciabili. Per quanto riguarda l’albergo abbiamo una sola 
esigenza primaria: che sia incollato agli impianti di risalita. Per me e mio fra-
tello non sarebbe neanche un problema farsi qualche metro in più con gli 
sci sulle spalle, ma i miei genitori e la mia sorellina hanno giustamente dif-
fi coltà a camminare troppo con gli sci sulle spalle. Per questo mio padre mi 
ha detto “trova un albergo di fronte alle piste”. Vi ringrazio anticipatamente 
per le risposte che mi darete.  Giovanna 

www.forum.dovesciare.it

Ciao a tutti, 
scelta della località in cui trasc
la mia famiglia. Siamo una famiglia di sciatori di m
da Verona. La cosa che ci interessa principalmente della località è che 
parecchi km di piste sci
esigenza prim
tello non sarebbe neanche un problema farsi qualche metro in più con gli 
sci sulle spalle, ma i miei genitori e la mia sorellina hanno giustamente dif-
fi coltà a camminare troppo con gli sci sulle spalle. Per questo mio padre mi 
ha detto “trova un albergo di fronte alle piste”. Vi ringr
per le risposte che mi darete.  Giovanna 

97

abbondante  bőséges
accogliente  kényelmes
delizioso   kellemes, 

hangulatos
emergenza  veszély

giungere*  érkezik
guest book  vendégkönyv
impianti di risalita  felvonó
inadeguato  nem megfelelő
incollato  hozzáragasztva

infortunio  baleset
pendio  lejtő
prendere* 

in considerazione  � gyelembe vesz
prevenzione  megelőzés

rigido   szigorú, 
kemény

scrupoloso  alapos
usufruire (-isc)  kihasznál
vivamente  élénken
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Il bello e il brutto del calcio

1. Identi� ca il signi� cato delle parole del dizionario del calcio.

cartellino rosso

ultrà

fair play

doppio passaggio

attaccante

divisa

comportamento rispettoso nei confronti degli avversari

una fi nta eseguita per disorientare l’avversario

si trova in posizione avanzata col compito di segnare una rete

tifosi organizzati spesso violenti contro le tifoserie rivali

vestiti standard generalmente indossati dai partecipanti di 

 organizzazioni di vario genere 

il giocatore viene allontanato dal campo

2. Notizie. Sport. Sono vere o false le a� ermazioni?

3. Completa il testo con i verbi modali. Condividi l’opinione di Gaetano? 

 parlare di più della violenza negli stadi. Solitamente si crea una grande rissa, nella quale vengono 

immischiate anche persone che  semplicemente assistere in modo pacifi co alla partita della squadra 

del cuore, e vengono così fatte altre vittime. Le forze dell’ordine, nel caso ottimale,  fermare la rissa 

in tempo ed arrestare qualcuno, ma, secondo me, i colpevoli veri e propri  spesso fuggire. In questi 

ultimi tempi, negli stadi sono stati vietati cartelloni razzisti e off ensivi verso le altre squadre, perché anche questi potreb-

bero provocare confl itti che fi nirebbero in tragedia. Il tifo essere un modo pacifi co di festeggiare e 

incoraggiare la propria squadra preferita e non un modo per menare a sangue i tifosi delle squadre avversarie. Avevamo 

il campionato più bello del mondo, dicevano, e forse c’è chi lo dice ancora. Ora abbiamo il campionato più razzista e 

c’è chi lavora tenacemente per farlo diventare anche il campionato 

più violento. sopportare un campionato che 

sforna feriti sia in casa che in trasferta, dagli innocenti agli ultras? 

 tanto che cambiasse qualcosa!

Gaetano
www.studenti.it

4. Quali divise nazionali riconoscete? Descrivete la divisa della 
vostra squadra preferita.

Vero Falso
Durante la partita Roma-Inter due tifosi sono 
stati uccisi.
La partita si svolgeva allo Stadio Olimpico.
Nel 2007 un poliziotto è morto in un attacco 
degli ultrà.
I giovani devono conoscere la Carta etica dello 
sport.
Secondo il sindaco lo sport dovrebbe essere 
competizione in ambiente tranquillo.

38

volevano

Dovremmo
Vorrei Si deve possono

possonodeve
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Gli hobby

1. Osserva la scheda e racconta ad un compagno le 
preferenze di Tommaso.

2. Prepara anche tu la scheda dei tuoi hobby nel 
quaderno e poi parlane con un compagno.

3. Leggi l’articolo e trasformalo in una lettera ad un amico poco motivato. Consigliagli alcune attività e spiegagliene 
i lati positivi.

4. Hai già preparato qualche oggetto o regalo per una persona importante? Parlatene in gruppo.

5. Completa le frasi con l’aggettivo grande.

Bernardo Bertolucci è

Charles Bronson è

Leone e Argento sono

Lollobrigida e Loren sono 

Ennio Morricone è

Claudia Cardinale è

Robards e Fonda sono

gran /un grande compositore.

grand’ /un grande attore.

grand’ /una grande attrice. 

gran / grandi attori.

grande sceneggiatore.

grandi sceneggiatori.

gran / grandi attrici.

Tommaso

Gli hobby

sport dormire computer

amici

cinema

letteratura
musica

chitarra

TV

calcio giocobasket

RAI TG
quiz

studio

Cinema 
Paradiso

Fight clubMatrix

Stephen KingTolkien
punkmetal

acustica elettrica

Gli hobby sono una medicina salvavita!

Creare con le proprie mani, esercitare la fantasia, ci aiuta a tenere sempre viva e attiva la nostra mente. Questo è utile 
per sconfiggere e tenere lontane grandi malattie date da stress e da pigrizia. Possiamo così scaricare la tensione 
accumulata durante il giorno. Gli hobby devono essere praticati come un allenamento e, per questo, devono essere 
continuativi. Se fatti in compagnia, è meglio! Potrete davvero scoprire come ci rende felice il fatto di fare, di creare. 
Avere un grand’ obiettivo da raggiungere, un modello da seguire con gran fi ducia. L’hobby diventa il giusto com-
pagno della nostra vita. Realizzare qualcosa signifi ca acquisire una gran dose di fi ducia in se stessi. Con il continuo 
esercizio del creare, del fare, del riuscire a costruire un oggetto anche copiato, si possono ottenere grandi risultati. Se 
volete cambiare il vostro stile di vita interiore, questo è il modo giusto. Diventando padroni di voi stessi imparerete 
ad apprezzare le vostre qualità positive. 

www.makehobby.it

15

accumulare  felhalmoz
attaccante  támadó
avversario  ellenfél
divisa  egyenruha
doppio passaggio 

paso dobble csel 
dose (f)  adat
� nto hamis
forze dell’ordine (f, pl)   rendvédelmi erők
immischiare belekeveredik

interiore  belső
menare a sangue véresre ver
pigrizia  lustaság
rissa  tömegverekedés
rivale (m, f)  ellenfél
sconfiggere*  legyőz
sindaco  polgármester
uccidere*  (meg)öl
vittima (f)  áldozat
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Collezionismo

1. Sondaggino. Completa la tabella. Quanti collezionisti ci sono qui? E di che cosa?

2. Completa con le lettere mancanti gli oggetti da collezionare, e 
continua l’elenco. Quale collezione ti piacerebbe fare?

vari fi lm

3. Parlate con tre o quattro compagni delle vostre collezioni o raccolte precedenti e attuali.

Prima facevo la collezione di…, ma ora…

4. Completa il testo con le parti mancanti della forma passiva usando il verbo venire. 

Il collezionismo è la raccolta di oggetti di una particolare categoria catalogati ed esposti o meno.

Alcuni collezionisti scelgono di focalizzarsi su di un particolare aspetto di un’area più ampia, come ad esempio i francobolli 

del XIX secolo, altri preferiscono collezioni più generali, come per es. monete di tutti i paesi del mondo.

Da circa un ventennio la passione nel raccogliere “oggetti” si è evoluta e ampliata verso oggetti a bassi costi per iniziare: 

oggetti di uso comune che, terminato l’uso  abbandonat . Questo tipo di raccolta è molto in 

voga e  spesso classifi cato come collezionismo “minore”.

Le prime collezioni della vita  trovat  nelle tasche dei bambini. Oggetti inutili, raccolti e conser-

vati. Le tasche sono il più piccolo esempio di museo personale, la prima collezione privata. 
www.centroservizi.lineacomune.it

5. Fate una discussione dei lati positivi e negativi del collezionismo.

+ –

Ragazzi che 
rispondono

cartoline, 
biglietti

pupazzi, 
peluche

fumetti, 
libri altro

Lola

Roberto

Sandro

Gino

Federica

39

75

or_ _ ogi

_ _ mbole

bicch _ _ _ _, _ azze

big _ _ _ _ _ _ vari

cart_ _ _ _ _ varie

o_ _etti d’arte

_ getti antichi 

disc_ i, cd

_ onete

fra _ _ _ _ _lli

fu _ etti

li_ _ _

fi gurine va _ _
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Flash Mobbing

1. Dividete i ruoli, ripassate la vostra parte e poi leggete ad alta voce la corrispondenza.

2. Riassumete brevemente l’opinione delle singole persone trasformando i verbi alla terza persona.

3. Nel vostro quaderno elencate le parole che i ragazzi usano per esprimere accordo e disaccordo o precisano, 
spiegano qualcosa.

4. Tu che ne pensi? Usa le espressioni imparate.

5. Guardate alcuni � ash mob, e scegliete quello che vi piace di più, spiegate il perché.

Rick: Salve gente! Conoscete il “FLASH MOBBING”? Mai sentito in vita mia. Cosa sarebbe?
Cheesy: È un movimento nato negli States. Praticamente un gruppo di persone si organizza per trovarsi in un certo po-
sto e per un certo periodo di tempo devono fare delle cose assurde davanti a passanti! Ad esempio, l’anno delle Olim-
piadi ad Atlanta, 50 persone si sono trovate nel city center e per 5 minuti hanno urlato tutti insieme: “It’s Elvis! He’s Alive!” 
Grin: Non ne ho mai sentito parlare, Cheesy ma sono sicuro che presto o tardi arriverà anche in Italia, così come sono 
arrivate altre mode! 
Cheesy: C’è già in Italia. Qui a Milano i ragazzi si sono armati di cuscini e hanno fatto a cuscinate tra le Colonne di San 
Lorenzo. Se ritorna la battaglia dei cuscini qui a Milano io mi prenoto ahhahah. 
Dry: Ah, ma allora è questo il Flash Mobbing! Io avevo capito tutt’altro! 
Happy: La storia della battaglia dei cuscini a Milano l’avevo sentita anche io, però non sapevo che Flash Mobbing 
fosse il nome di questo curioso fenomeno! È la prima volta che lo sento. All’inizio pensavo fosse qualcosa riguardasse 
l’informatica! 
Cheesy: Per rimanere in tema: se ho capito bene, la settimana prossima ce n’è uno a Milano. Si va armati di bandiere, 
fi schietti e trucchi e si festeggiano i mondiali per 5 minuti. Poi tutti a casa. 
Full Metal: Ma non si potrebbe impegnare meglio il tempo al posto di prendersi a cuscinate come degli idioti? Io la 
penso così. Se una cosa è americana va bene ma se è anche idiota bisogna pure ammetterlo? 
Mark: A parte gli scherzi, penso che nessuno ritenga che questa sia l’invenzione del secolo, è solo l’ennesima moda 
passeggera che abbiamo importato dagli States. 
Grin: Oggi alle 17.45 nella Piazza di Santa Maria in Trastevere, si svolgerà la seconda edizione della Roman Pillow Fight. 
Esiste anche un blog dedicato all’evento: www.romanpillowfi ght.blogspot.com! 
Blink: Non ci vado, tranquilli, va bene che non ho un cavolo da fare, ma tutto ha un limite! 
Cheesy: Però vi posto la videopresentazione della battaglia, veramente divertente. Secondo me c’è da divertirsi un 
sacco!
Cool: Diciamo che in genere mi diverto con altre cose, tutto quà. 
Smiley: Ah ma anche io, cosa credi? Non ho mai partecipato a queste iniziative di fl ash mobbing! Però secondo me son 
divertenti, punto! Ovviamente non ci sono andata! 
Tongue: Chiarisco però: non è che ci trovi qualcosa di male, è un modo come un altro per divertirsi e non ci si fa nean-
che male, solo che il mio carattere mi impedisce di andare in piazza a prendere estranei a cuscinate! 
Blink: Io, al tuo posto, mi iscriverei in una palestra di kick boxing.
Cheesy: Il fl ash mobbing è la cosa più pacifi ca del mondo e voi venite a parlare di kickboxing e fi t-boxe? 
Cool: Molto meglio gli sport da combattimento, almeno hanno un fi ne ben defi nito! Comunque scherzo, non ce l’ho 
con questa pratica. Dicevo tanto per dire. 

www.americanpizzaparty.com

ammettere*  alkalamaz, elfogad
ampio  tágas
chiarire (-isc)  megvilágít
curioso  érdekes, kíváncsi
estraneo  idegen

fare a cuscinate  párnacsata
� schietto  síp
impedire (-isc)  megakadályoz 
inutile  fölösleges
limite m  határ

parte, a~  félre
passeggero  járókelő
pupazzo  játék� gura 
voga, è in~  menő (divatos)

Giro4.indb   101 01/06/17   13:15



102

abbracciare  átölel
cavolo, un~  káposzta, semmi 
collezionista (m, f)  gyűjtő 
crostini  pirítós pástétommal
digestivo  gyomorkeserű

dislivello  szintkülönbség
immergersi*  elmerül 
lato  oldal
musica dal vivo  élőzene
rispecchiare  tükröz

ritrovamento  megtalálás
snodarsi  kibomlik
tesoro  kincs
sport da combattimento  küzdősport
urlare  üvölt

Caccia al tesoro

1. Trova le risposte alle domande.

2. Conoscete una persona che partecipa a questo gioco internazionele? Parlatene in gruppo.

3. Organizzate un geocaching. Nascondete un oggetto dentro l’edi� cio della scuola e date indicazioni su come 
trovarlo.

Benvenuto nella comunità di Geocaching! Se hai ancora delle domande dopo 
aver visto questa informazione, ti raccomandiamo di cercare nel nostro Centro Aiuti 
o fare una domanda nel Forum.

Domande

Cosa è il geocaching? 

Come si gioca? 

Quali sono le regole? 

Di cosa ha bisogno un giocatore? 

Dove sono i contenitori? 

Ci sono varianti del gioco? 

Come iniziò il geocaching? 

Risposte
A)  È davvero una storia interessante. Talmente interessante da meri-

tare una sua pagina.
B)  Se prendi qualcosa da un contenitore, lascia qualcosa di eguale 

o di maggior valore. Scrivi del tuo ritrovamento nel logbook. De-
scrivi la tua esperienza su www.geocaching.com.

C)  Al livello più semplice, il geocaching richiede questi passaggi: Re-
gistrazione gratuita per utente Base. Visita alla pagina “Nascondi e 
Cerca un cache”. Inserisci il tuo indirizzo e clicca su “ricerca”. Scegli 
un geocache dalla lista e clicca sul suo nome. Inseriscine le coordinate nell’unità GPS. Usa il GPS per aiutarti a 
trovare il geocache nascosto. Firma il logbook e reinserisci il contenitore nella sua posizione originale. Condividi 
online le tue storie e le tue foto. 

D)  Il gioco del geocaching avviene nel mondo reale, è una caccia al tesoro che si svolge all’aria aperta usando un’u-
nità GPS. I giocatori si spostano seguendo delle specifi che coordinate inserite nel GPS e cercando il contenitore 
nascosto in un determinato luogo.

E)  Sì. Attualmente ci sono dozzine di tipi di contenitori e ogni tipo corrisponde a una variante del gioco. Consulta la 
guida per saperne di più!

F)  Per cercare un cache è necessario avere un’unità GPS o un cellulare abilitato alla funzione GPS ed essere registrati 
su Geocaching.com.

G)  I geocache possono essere trovati in tutto il mondo. Solitamente i geocacher nascondono cache in luoghi per 
loro importanti, che rispecchiano un interesse particolare del proprietario del cache. Questi luoghi possono essere 
diversi: ad esempio il parco del luogo, alla fi ne di una lunga camminata, sott’acqua o a lato di una strada.

www.avventurosamente.it
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Gita in bici

1. Reinserisci i verbi al passato adatto. 

 la mia prima bicicletta a tre anni. Non 

 veramente un motorino o una macchina, sia perché 

consapevole del fatto che sono mezzi inquinanti sia 

perché abitavo in città ed avevo ogni cosa a portata di pedalata. Considero la bi-

cicletta un buon mezzo di trasporto e come tale – 

soprattutto in passato – per allontanarmi dalla città e immergermi nella natura. Mi 

piace ogni tipo di percorso, purché si snodi su strade non traffi  cate. Voglio proporvi 

un bell’itinerario: Colli bolognesi.

L’itinerario abbraccia tutta la collina del Comune di Bologna, da Est ad Ovest. De-

dicandovi due ore potrete ammirare dall’alto la Valle del Savena e quella del Reno.

2. Abbina le informazioni alle caratteristiche della gita.

tipologia:

partenza:

diffi  coltà del percorso:

tempo di percorrenza:

lunghezza del percorso:

dislivello:

periodo consigliato:

sconsigliato:

***

22 km

da Porta Santo Stefano

tutto l’anno

su strada

in giornate di pioggia

circa 2 ore

circa 250 m

3. Completa la tabella con l’aggettivo buono.

Il Santuario di San Luca gode di una vista spettacolare soprattutto 

verso la città e le colline circostanti.

Situato proprio in cima vi si trovano, un  ristorante, una 

 pizzeria e  gelaterie. San Luca è uno dei ri-

trovi più amati dai bolognesi, soprattutto d’estate quando si può mangiare in 

veranda o in giardino, degustando una  insalata o altre specia-

lità come la pizza metro, i crostini di ogni tipo di loro produzione. Veramente 

 sono anche i cocktail, i vini e i digestivi. Molte sere è possibile 

ascoltare anche dell’ottima musica dal vivo.
www.itineraribologna.it

4. Progetta una gita in bici con un compagno, seguendo i punti. Scrivete 
il progetto nel quaderno. Usate Internet per avere informazioni ed 
illustrazioni. Presentate il progetto agli altri compagni.

desiderare mai esseredesiderare mai
ricevere

usarlo

perché abitavo in città ed avevo ogni cosa a portata di pedalata. Cons

cicletta un buon mezzo di trasporto e come tale 

soprattutto in passato – per allontanarmi dalla città e imm

piace ogni tipo di percorso, purché si snodi su strade non traffi  cate. Voglio proporvi 

un bell’itiner

L’itiner

dicandovi due ore potrete ammirare dall’alto la Valle del Savena e quella del Reno.

3. Completa la tabella con l’aggettivo 

Il Santu

verso la città e le colline circostanti.

Situato pr

trovi più amati dai bolognesi, soprattutto d’estate quando si può mangiare in 

veranda o in giardino, degustando una 

lità come la pizza metro, i crostini di ogni tipo di loro produzione. Veramente 

ascoltare anche dell’

103

www.itineraribologna.it

• tipologia
• partenza
• diffi  coltà del percorso
• tempo di percorrenza

• lunghezza del percorso
• dislivello
• periodo consigliato
• sconsigliato
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Elementi di civiltà

A
Agglutinante (7) È un gruppo di lingue le cui parole sono costituite dall’unione di più morfemi. Il suo nome deriva dal 
verbo latino “adglutino”, che signifi ca “incollare”. I linguaggi agglutinanti non sono interamente raggruppati nella stessa fa-
miglia linguistica, anche se il fi nlandese e l’ungherese appartengono allo stesso gruppo (lingue ugro-fi nniche), così come 
il giapponese e il coreano. 

AIIC (7) Italia è una delle 23 strutture regionali dell’Association Internationale des Interprètes de Conférence. L’associazio-
ne conta su 2900 membri, residenti in 100 Paesi, che interpretano da 46 lingue, su qualsiasi argomento e ovunque nel 
mondo. L’AIIC è riconosciuta come unico interlocutore nel campo dell’interpretazione di conferenza dalle Organizzazioni 
internazionali fra cui ONU, Unione Europea, Consiglio d’Europa. Gli interpreti AIIC lavorano anche per aziende private, enti 
pubblici e istituzioni. 

Amoroso, Alessandra (4) È una cantante italiana salita alla ribalta nel 2009 grazie 
alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria 
De Filippi. È stata premiata varie volte ai Wind Music Awards per le sue vendite, rice-
vendo vari dischi di platino e multiplatino.

ANSA (1) L’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia di stampa 
italiana e la quinta al mondo, fondata a Roma nel 1945. L’ANSA è una cooperativa 
di 36 soci editori dei principali quotidiani italiani ed ha lo scopo di raccogliere e tra-
smettere notizie sui principali avvenimenti italiani e mondiali. A tal fi ne l’ANSA ha 22 
sedi in Italia e 81 uffi  ci in 78 paesi esteri. Le agenzie ANSA trasmettono oltre 3.500 notizie e più di 1.500 foto al giorno che 
vengono trasmesse ai mezzi di informazione italiani, alle istituzioni nazionali, locali ed internazionali, ai partiti politici ed ai 
sindacati. L’Ansa trasmette notiziari nazionali, locali e specifi ci per settore. Oltre ai notiziari in lingua italiana l’Ansa trasmette 
i suoi notiziari in lingua inglese, spagnola, tedesca, portoghese e arabo.

Arno (2) La sorgente del fi ume è situata in provincia di Firenze, prosegue il suo 
corso nella città di Arezzo. A Firenze passa sotto il famoso Ponte Vecchio. Da qui 
il corso del fi ume scende verso la provincia di Pisa per poi giungere alla foce. 
Durante il suo tragitto le acque del fi ume bagnano paesi e città importanti tra cui 
Firenze, Pisa, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Pontedera. 
L’Arno è il principale della Toscana ed il secondo (dopo il Tevere) come importan-
za dell’Italia Centrale. Ha una lunghezza di circa 240 Km. Da ricordare il 4 novem-
bre del 1966 storica alluvione di Firenze.

Ascoli Piceno (4) è un comune italiano di 51.168 abitanti, capoluogo dell’ omo-
nima provincia nelle Marche, il quarto in regione per popolazione dopo Ancona, 
Pesaro e Fano. Il suo centro storico, costruito quasi interamente in travertino, è tra 

i più ammirati del centro Italia, in virtù della sua ricchezza artistica e architettonica. Conserva diverse torri, campanarie e 
per questo è chiamata la Città delle cento torri. Nel centro storico si trova la rinascimentale piazza del Popolo, considerata 
tra le più belle piazze d’Italia.

ASL, (8) Azienda sanitaria locale. In Italia la scelta del medico di base da parte del cittadino avviene presso gli uffi  ci dell’ASL 
del Comune di residenza, dove egli deve individuare su un’apposita lista il nominativo del medico disponibile. In alcune 
regioni la scelta del medico di Medicina Generale può anche essere eff ettuata tramite un apposito portale Internet previa 
registrazione. Ogni medico ha un tetto massimo di 1.500 pazienti (salvo coloro che già possedevano un numero maggio-
re prima dell’entrata in vigore della legge). I cittadini non residenti possono godere dell’assistenza sanitaria del medico 
di base da un minimo di tre mesi fi no a un massimo di dodici. Per i cittadini residenti la validità dura un anno ed è, salvo 
variazioni, automaticamente rinnovata. Per cambiare medico (per esempio quando il medico cessa la propria attività), il 
cittadino dovrà comunicarlo, presentandosi alla propria A.S.L. con la vecchia tessera sanitaria e scegliere un nuovo medico. 
Il medico di base può, in alcuni casi, ricusare un assistito, comunicandone il motivo alla ASL di appartenenza.

Il lago d’ Averno (2) è un lago vulcanico che si trova in Campania. Prende nome da un’ oscura e profonda voragine  pre-
sente nelle sue vicinanze ed emanante vapori sulfurei, la quale, secondo la religione greca e poi romana, era un accesso 
al regno del dio Plutone. Nel corso del XIX secolo è stato oggetto di studio in particolare per il fenomeno ottico della Fata 
Morgana.

Giro4.indb   104 01/06/17   13:15



El
em

en
ti 

di
 ci

vi
ltà

105

B
Baez, Joan (3) è una cantautrice e attivista statunitense, nota per il suo stile vocale, così come per il suo impegno nei diritti 
civili e nel pacifi smo e per l’unione artistica e sentimentale con Bob Dylan. Detta “L’usignolo di Woodstock” dopo la sua 
celeberimma esibizione al festival nel 1969, Joan Baez è un’icona del pacifi smo e della lotta per i diritti civili, in particolare 
per l’opposizione alla guerra del Vietnam. In Italia ebbe molto successo la sua interpretazione del brano di Gianni Morandi, 
C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Canta da più di cinquanta anni, in molte lingue. Nonostante 
sia considerata una folksinger, la sua musica negli anni ha spaziato anche nel rock, pop, country e gospel. Autrice di molte 
delle sue canzoni, è nota anche per le sue interpretazioni dei brani degli amici e colleghi Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob 
Dylan, The Beatles, Jackson Browne, Paul Simon, The Rolling Stones, Stevie Wonder e molti altri. Negli ultimi anni interpreta 
brani di autori quali Steve Earle, Natalie Merchant e Ryan Adams. Ha un’estensione vocale di tre ottave e un particolarissi-
mo rapido vibrato.

Bandiere l’arcobaleno della pace (3) A partire dalla seconda 
metà del XX secolo, in più occasioni è capitato che i movimen-
ti pacifi sti creassero o adottassero delle bandiere particolari 
come simboli della pace. L’arcobaleno in particolare, essendo 
un simbolo di pace presso molte civiltà antiche, è stato spesso 
utilizzato da intellettuali e pacifi sti in varie manifestazioni con-
tro la guerra. Ha 7 strisce con i colori freddi in alto.

Biella (6) è un comune italiano di 45.604 abitanti, capoluogo 
dell’omonima provincia nel Piemonte settentrionale. La città è 
situata ai piedi delle Alpi Biellesi e la sua esistenza è attestata sin 
dall’alto Medioevo. Dominata in seguito dai vescovi di Vercelli, 
nel 1379 passò ai Savoia. Nel corso dell’Ottocento Biella conob-
be un grande sviluppo urbanistico e industriale, divenendo 
presto nota per le sue industrie tessili.

Botticelli, Sandro (2) nasce nel 1445 a Firenze, muore nella stessa città all’età di 65 anni, 
nel 1510. Da giovanissimo dà prova del suo interesse verso l’arte iniziando prima come ap-
prendista orafo, per poi entrare nella bottega di Filippo Lippi restandovi fi no al 1466. L’anno 
dopo è a bottega da Andrea del Verrocchio insieme a Leonardo Da Vinci. Di questo periodo 
è la Pala di Sant’Ambrogio, una delle prime opere autonome. Nel 1470 divenne pittore indi-
pendente con una bottega propria. Le prime commissioni arrivano dalla famiglia Medici ed 
è proprio in questo periodo che realizza le sue opere più famose: Primavera, Nascita di Venere, 
Pallade e il Centauro. Nel 1481 si reca a Roma per eseguire gli aff reschi delle pareti mediane 
della Cappella Sistina, su richiesta di Lorenzo il Magnifi co. Botticelli eseguiva le sue opere 
andando oltre le regole stilistiche del Rinascimento. 

C
Il Canton Ticino (6) è l’unico Cantone della Confederazione elve-
tica situato interamente a sud delle Alpi. Nel suo territorio è situata 
l’exclave italiana di Campione d’Italia. 

Cardarelli, Vincenzo (2), il cui vero nome era Nazareno Calda-
relli, nacque a Corneto Tarquinia, dove suo padre gestiva il buf-
fet della stazione ferroviaria e qui trascorse la sua infanzia e la sua 
adolescenza. Figlio illegittimo, compì studi irregolari, si formò da 
autodidatta. All’età di diciassette anni fuggì di casa e approdò a 
Roma dove, per vivere, fece i più svariati mestieri e, nel 1906, iniziò 
la carriera giornalistica.

Il carotene (5) è una provitamina contenuta nelle carote e in numerosi vegetali a cui conferisce colorazione rossa o aran-
cione. Dal suo metabolismo si producono due molecole di vitamina A.

Cenerentola (4) è una fi aba molto popolare. Originaria probabilmente della Cina o, secondo altri, dell’antico Egitto, è stata 
narrata in centinaia di versioni in gran parte del mondo, ed è parte dell’eredità culturale di numerosi popoli. Cenerentola è 
la storia di una bellissima giovane che alle seconde nozze del padre viene privata del ruolo che le spetta nella famiglia e 
costretta a una vita di schiavitù domestica dalla crudele matrigna e dalle sorellastre. 
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Botticelli,
nel 1510. Da giovanissimo dà prova del suo interesse verso l’arte iniziando prima come ap-
prendista orafo, per poi entrare nella bottega di Filippo Lippi restandovi fi no al 1466. L’anno 
dopo è a bottega da Andrea del Verrocchio insieme a Leonardo Da Vinci. Di questo periodo 
è la Pala di Sant’Ambrogio, una delle prime opere autonome. Nel 1470 divenne pittore indi-
pendente con una bottega propria. Le prime commissioni arrivano dalla famiglia Medici ed 
è proprio in questo periodo che realizza le sue opere più famose: 
Pallade e il Centauro
della Cappella Sistina, su richiesta di Lorenzo il Magnifi co. Botticelli eseguiva le sue opere 
andando oltre le regole stilistiche del Rinascimento. 
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CERN (1) è il più grande laboratorio al mondo di fi sica delle particelle. Si trova al confi ne tra Svizzera e Francia alla periferia 
ovest della città di Ginevra nel comune di Meyrin. La convenzione che istituiva il CERN fu fi rmata il 29 settembre 1954 da 12 
stati membri. Oggi ne fanno parte 20 stati membri più alcuni osservatori, compresi stati extraeuropei. Lo scopo principale 
del CERN è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fi sica. 

Chioggia (2) è uno dei più importanti comuni della provincia di Venezia. 
Chioggia non è un grosso borgo, ma una vera e propria città, che sorge su 
un complesso di isole: dopo Venezia, Ancona e Bari, è la città più popolosa 
del litorale adriatico. È nota da sempre per il suo porto, per la pesca, per le 
saline, per la produzione di ortaggi, per essere stata immortalata dal Goldoni 
nel suo capolavoro Le baruff e chiozzotte (Chioggiai csetepaté).
Chioggia ha un’urbanizzazione del centro storico simile a quella di Venezia, 
ma sicuramente anche Chioggia ha la sua identità, la sua storia, i suoi per-
sonaggi, la sua arte, i suoi palazzi, i suoi monumenti, conserva le vestigia del 
suo passato.

L’Aeroporto di Roma-Ciampino (9) è un impianto situato a sud-est di Roma, a poca distanza dal GRA. L’aeroporto è di tipo-
logia mista (civile-militare) ed è gestito dalla società Aeroporti di Roma, insieme all’Aeroporto intercontinentale Leonardo 
da Vinci di Fiumicino, con il quale forma il sistema aeroportuale della capitale.

Le Colonne di San Lorenzo (10) sono un’antica costruzione di epoca romana di Milano. Situate di fronte alla basilica 
omonima in prossimità della porta Ticinese medievale, rappresentano uno dei rari reperti superstiti della Milano impe-
riale.

D
Dolce, Domenico & Gabbana, Stefano (8) hanno fatto dei loro cognomi un marchio cono-
sciuto in tutto il mondo, facilmente riconoscibile per il suo glamour e la sua grande versatilità. 
Due stilisti che hanno saputo fare della loro italianità un vessillo.
Due stilisti adorati dalle star di Hollywood, che ne hanno fatto i loro beniamini; due stilisti che 
vestono tutte le rock star del momento, che li hanno eletti leader indiscussi.
Due stilisti che hanno saputo interpretare e imporre al mondo il loro stile sensuale e unico.
Due stilisti che si rivolgono ai giovani e che dai giovani traggono ispirazione.

E
Ecozoom.tv (5) è la prima community di tutti quelli che hanno trovato il modo per risparmiare energia, per diff ondere la 
cultura del riuso, per creare prodotti amici dell’ambiente. Ecozoom.tv è il primo spazio dove cittadini, aziende, associazioni 
ed enti, possono condividere le proprie inziative ecologiche in modo nuovo ed interattivo.

Si può distinguere l’emigrazione (6) italiana in due grandi periodi: quello della grande emigrazione tra la fi ne del XIX 
secolo e gli anni trenta del XX secolo (dove fu preponderante l’emigrazione americana) e quello dell’emigrazione europea, 
che ha avuto inizio a partire dagli anni cinquanta. 

www.eurosalus.com (5) Off re informazioni e notizie su medicina naturale e tradizionale, naturopatia omeopatia e die-
tologia. Nella Community puoi incontrare tante amiche, scrivere sul tuo blog, pubblicare le tue foto, partecipare ai forum 
e chiacchierare in chat, scambiare messaggi privati o creare gruppi di amiche che hanno i tuoi stessi interessi. Devi solo 
iscriverti o entrare con il tuo username e password!

F
Festival della Canzone Italiana di Sanremo (4) La manifesta-
zione ha cadenza annuale, e si tiene durante la stagione invernale: 
attualmente si svolge al Teatro Ariston di Sanremo in un periodo 
che oscilla tra metà febbraio e l’inizio di marzo. Originariamente 
la sede della kermesse (festa popolare) era il salone delle feste del 
Casinò di Sanremo. Pur essendosi susseguite continue modifi che 
alla formula del concorso, resta essenzialmente una gara canora 
nella quale diversi interpreti propongono canzoni originali da pre-
sentare in prima assoluta, quindi mai eseguite pubblicamente in 

Chioggia
Chioggia non è un grosso borgo, ma una vera e propria città, che sorge su 
un complesso di isole: dopo Venezia, Ancona e Bari, è la città più popolosa 
del litorale adriatico. È nota da sempre per il suo porto, per la pesca, per le 
saline, per la produzione di ortaggi, per essere stata immortalata dal Goldoni 
nel suo capolavoro 
Chioggia ha un’urbanizzazione del centro storico simile a quella di Venezia, 
ma sicuramente anche Chioggia ha la sua identità, la sua storia, i suoi per-
sonaggi, la sua arte, i suoi palazzi, i suoi monumenti, conserva le vestigia del 
suo passato.
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precedenza: canzoni composte da autori italiani e votate da giurie scelte o mediante il voto popolare. Sessantadue anni di 
storia: per il Festival sono passati la maggior parte dei nomi celebri della canzone italiana. Nella metà degli anni cinquanta 
fu fonte d’ispirazione per la creazione dell’Eurovision Song Contest.

Il � amenco (9) è il nome di uno stile musicale, di una tecnica di pittura e di una danza tipica dell’Andalusia. Fortemente 
infl uenzato dal popolo nomade, il fl amenco aff onda le sue radici nella cultura musicale dei Mori e degli Ebrei. Oggi il 
fl amenco fa parte della cultura e della tradizione musicale spagnola. Dalla seconda parte dell’Ottocento il fl amenco ha 
inoltre attraversato i confi ni nazionali venendo rappresentato in tutto il mondo.

G

Galleria Vittorio Emanuele II (8), Lombardia, Italia. Nel 1859 nacque l’idea 
di un passaggio coperto che collegasse piazza Duomo a piazza della Scala: 
simile alla Galleria de Cristoforis, sempre a Milano a S. Babila, ma più grande 
e più borghese. 

Generazione 1000 euro o Milleuristi (7) Il milleurista è quel giovane lau-
reato che conosce le lingue, con formazione postlaurea, master e corsi e che 
non guadagna più di 1.000 euro mensili. Spende più di un terzo del suo sa-
lario per l’affi  tto, perché preferisce vivere in città. Non risparmia, non ha casa, 
non ha auto, non ha fi gli, vive alla giornata a volte è anche divertente, però 
alla lunga stanca.

Genova (7) è un comune italiano di 606 653 abitanti, capoluogo dell’o-
monima provincia e della regione Liguria. È il sesto comune italiano per 
popolazione, terzo del Nord Italia, e fa parte del triangolo industriale 
Milano-Torino-Genova. La città genovese è una delle 15 città metropo-
litane italiane, il cui agglomerato urbano conta più di 800.000 abitanti. 
Aff acciata sul Mar Ligure, la sua storia è legata alla marineria e al com-
mercio. È nota, tra l’altro, per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, a 
Giuseppe Mazzini e a Goff redo Mameli. Il suo porto è il più importante 
d’Italia. 

I
Intimissimi (7) è un’ azienda italiana di biancheria intima fondata nel 1996 a Dossobuono di Villafranca di Verona. Il mar-
chio è di proprietà del gruppo Calzedonia. Nel 1998 conta 80 punti vendita sul territorio nazionale, che nei dieci anni 
successivi arrivano ad essere oltre mille, con una rete distributiva che copre l’intera Europa.

L
La Lombardia (4) è una regione amministrativa, si posiziona quarta in Italia per superfi cie e seconda per densità. È la 
regione più popolosa d’Italia ed anche quella col maggior numero di province e comuni. Ha il suo capoluogo nella città 
di Milano. Il toponimo deriva dal nome della popolazione dei Longobardi, quella popolazione di origine germanica che 
nel 568 invase l’Italia e fece di Pavia la capitale del suo regno (Regno d’Italia) di estensione, a suo tempo, ben più vasta di 
quella attuale della Lombardia.

Lewis, Benny (6) è un professionista ed hacker della lingua che ha viaggiato per quasi un decennio. Ha un blog sulle sue 
missioni di apprendimento delle lingue su www.FluentIn3months.com per incoraggiare la gente a imparare le lingue in 
modo rapido ed effi  ciente. Ha scritto qualche dettaglio in più nella sua Language Hacking Guide, le cui vendite contribui-
scono a sostenere i suoi viaggi.

M
Manpower (7) Több mint 60 éves a humán erőforrás területén kiemelt szakértelemmel rendelkező, nemzetközi hát -
terű tanácsadó cégcsoport. „Magyarországon 1990 óta közvetítünk és kölcsönözünk fi zikai és szellemi munkatársakat. 
 Segítségünkkel sikeres karriert futhat be, és folyamatosan az élen maradhat a munkaerőpiac állandóan változó világában.” 

GenovaGenova
monima provincia e della regione Liguria. È il sesto comune italiano per 
popolazione, terzo del Nord Italia, e fa parte del triangolo industriale 
Milano-Torino-Genova. La città genovese è una delle 15 città metropo-
litane italiane, il cui agglomerato urbano conta più di 800.000 abitanti. 
Aff acciata sul Mar Ligure, la sua storia è legata alla marineria e al com-
mercio. È nota, tra l’altro, per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, a 
Giuseppe Mazzini e a Goff redo Mameli. Il suo porto è il più importante 
d’Italia. 

I
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Modigliani, Amedeo (9) nasce a Livorno nel 1884. Nel 1906 si trasferisce a Parigi. 
Nella capitale mondiale dell’arte entra immediatamente in contatto con l’ambiente 
artistico di Montmartre, dove spiccano personaggi come Pablo Picasso, André Sal-
mon e Max Jacob. Attorno alla fi ne del 1914, a causa delle precarie condizioni di sa-
lute e della diffi  coltà a reperire la pietra, Modigliani smette con la scultura e si dedica 
interamente alla pittura. I suoi soggetti preferiti sono il ritratto e il nudo di donna. Già 
nel 1915 lo stile può dirsi maturo, con i volti di forma ovale e i caratteristici colli lunghi. 
Nel 1917 Modigliani incontra Jeanne Hébuterne, allora diciannovenne. Con lei inizia 
a convivere in un’abitazione a rue de la Grande Chaumière. Sempre a Nizza, nel 1918, 
nasce sua fi glia, a cui viene dato il nome di Jeanne. Nel marzo 1919 Modigliani ritorna 
a Parigi. Qui fi rma un impegno di matrimonio con il quale riconosce Jeanne Hébuter-
ne sua promessa sposa e la piccola Jeanne sua legittima fi glia. Nel frattempo le sue 
opere cominciano a riscuotere consensi sia di critica che di vendita. Ma la vita della 
nuova famiglia è turbata da sviluppi tragici. L’aggravarsi della tubercolosi, infatti, non 
dà tregua all’artista. Alla fi ne del 1919 Modigliani viene ricoverato. Muore in ospedale 
il 24 gennaio 1920. Appena due giorni dopo muore anche Jeanne Hébuterne, suicida. 
La piccola Jeanne lascia Parigi con la sorella di Modigliani e in seguito diverrà biografa 
del grande artista.

Moravia, Alberto Pincherle (2) nasce a Roma il 28 novembre 1907, in una famiglia borghese. Il padre Carlo fa l’architetto 
e il pittore. L’infanzia di Moravia trascorre tranquilla fi no ai nove anni, quando si ammala di una grave forma di tubercolosi 
ossea che lo costringerà a compiere studi irregolari, ma legge moltissimo e si impegna in una prodigiosa impresa di auto-
analisi. Non ancora ventenne inizia la stesura de Gli indiff erenti.
Nel 1930, per motivi giornalistici, inizia a viaggiare: Londra, Parigi, New York; nel 1936 si reca in Cina. Nel 1941 sposa la scrit-
trice Elsa Morante, che allora si guadagnava da vivere compilando tesi di laurea. Dopo la fi ne del fascismo e la Liberazione 
Moravia inizia a collaborare a quotidiani e periodici mentre le sue opere narrative ottengono grande successo. Gli anni 
Sessanta vedono la crisi dei rapporti tra Moravia e la Morante. Lo scrittore conosce Dacia Maraini, che proprio in quegli 
anni si aff accia alla vita letteraria. Continua intanto la sua infaticabile attività di viaggiatore e scrive con regolarità romanzi, 
racconti, recensioni cinematografi che e cronache di viaggio, rimanendo un personaggio di primo piano della letteratura 
europea. Muore nel 1990. 

Morricone, Ennio (10) è un compositore, musicista e direttore d’orchestra italiano. Morricone è famoso soprattutto per 
le sue numerose colonne sonore cinematografi che. Il suo particolare e imitato stile di composizione per questo genere è 
esemplifi cato in particolare dalla colonna sonora di Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, regista con il quale il com-
positore dà vita a una lunga e profi cua collaborazione. La produzione di Morricone annovera, inoltre, una nutrita schiera di 
composizioni che non sono nate per il cinema: opere teatrali, lavori sinfonici e per solista e orchestra, composizioni corali, 
musica da camera. Morricone ha venduto più di 70 milioni di dischi.

O
Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo (1)  
è una tra le più importanti istituzioni accademiche italiane. 
Considerato un enorme museo all’aperto, esso vanta un’atti-
vità di oltre duecento anni. 

P
Pimpa (2) è una cagnolina dal manto bianco a pois rossi che 
vive in una casetta fuori città insieme al suo padrone, Arman-
do. Pimpa è una cagnolina diversa da qualsiasi altro cane: 
non dorme nella cuccia ma in un comodo lettone nella sua 
camera, fa colazione a tavola con latte e biscotti, è una gran 
chiacchierona e vive in un magico mondo dove ogni cosa è 
animata: gli oggetti, la natura, gli animali…. tutti parlano e 
giocano con lei! Sorridente e piena di vita, Pimpa si avventura 
dappertutto, esplorando il piccolo mondo attorno a sé, oppure volando in aeroplano fi no in Africa, navigando in barca 
fi no all’Australia, o ancora partendo con il razzo Egidio per volare tra le nuvole, sulla Luna e in mezzo alle stelle.

Modigliani, Amedeo 
Nella capitale mondiale dell’arte entra immediatamente in contatto con l’ambiente 
artistico di Montmartre, dove spiccano personaggi come Pablo Picasso, André Sal-
mon e Max Jacob. Attorno alla fi ne del 1914, a causa delle precarie condizioni di sa-
lute e della diffi  coltà a reperire la pietra, Modigliani smette con la scultura e si dedica 
interamente alla pittura. I suoi soggetti preferiti sono il ritratto e il nudo di donna. Già 
nel 1915 lo stile può dirsi maturo, con i volti di forma ovale e i caratteristici colli lunghi. 
Nel 1917 Modigliani incontra Jeanne Hébuterne, allora diciannovenne. Con lei inizia 
a convivere in un’abitazione a rue de la Grande Chaumière. Sempre a Nizza, nel 1918, 
nasce sua fi glia, a cui viene dato il nome di Jeanne. Nel marzo 1919 Modigliani ritorna 
a Parigi. Qui fi rma un impegno di matrimonio con il quale riconosce Jeanne Hébuter-
ne sua promessa sposa e la piccola Jeanne sua legittima fi glia. Nel frattempo le sue 
opere cominciano a riscuotere consensi sia di critica che di vendita. Ma la vita della 
nuova famiglia è turbata da sviluppi tragici. L’aggravarsi della tubercolosi, infatti, non 
dà tregua all’artista. Alla fi ne del 1919 Modigliani viene ricoverato. Muore in ospedale 
il 24 gennaio 1920. Appena due giorni dopo muore anche Jeanne Hébuterne, suicida. 
La piccola Jeanne lascia Parigi con la sorella di Modigliani e in seguito diverrà biografa 
del grande artista.
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Politecnico di Torino (1) è un istituto universitario statale italiano a carattere scientifi -
co-tecnologico. Rilascia i titoli accademici di laurea e laurea magistrale ed è sede di 
diversi corsi di dottorato di ricerca e master. Ospita ogni anno centinaia di studenti 
provenienti da altri stati e continenti. Il Politecnico di Torino intrattiene rappor-
ti con diverse università, soprattutto europee, americane e cinesi, attraverso la 
partecipazione a reti universitarie che, grazie ad accordi bilaterali, favoriscono il 
conseguimento di doppie lauree oltre alla partecipazione ai progetti dell’Unio-
ne europea come i programmi Socrates/Erasmus.

Q
Il Palazzo del Quirinale (1) sorge sull’omonimo colle di Roma. È la residenza uffi  -
ciale del presidente della Repubblica Italiana ed uno dei simboli dello Stato italiano. 
Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto 
di vista artistico sia dal punto di vista politico. Sino al 1870 fu la residenza estiva del Romano Pontefi ce per poi diventare 
palazzo reale dei Savoia. Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 
1946, l’edifi cio divenne defi nitivamente la sede del Capo dello Stato repubblicano. L’attuale “inquilino” del Quirinale è Gior-
gio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana dal 15 maggio 2006.

R
Rete degli Studenti (6) è l’insieme delle associazioni di studenti delle scuole superiori attive in ogni città. “Siamo una 
rete indipendente dai partiti, presente in tutta Italia. Ci caratterizziamo come sindacato studentesco: i nostri obiettivi sono 
difendere i diritti degli studenti dentro e fuori dalla scuola. Siamo un’associazione fatta da e per gli studenti delle scuole. 
Siamo laici, antifascisti e contro tutte le mafi e. Tutti gli studenti e le studentesse possono aderire alla Rete indipendente-
mente dalla loro nazionalità, religione, appartenenza ideologica o di partito, orientamento sessuale.” 

S
Sabato del villaggio di Giacomo Leopardi (9)

La donzelletta vien dalla campagna
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba; e reca in mano
un mazzolin di rose e viole,
onde, siccome suole, ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a fi lar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni nell’età piú bella.
Già tutta l’aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
giù da’ colli e da’ tetti,
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,

fanno un lieto romore;
e intanto riede alla sua parca mensa,
fi schiando, il zappatore,
e seco pensa al dí del suo riposo. 
Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’aff retta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi al chiarir dell’alba.
Questo di sette è il più gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno. 
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fi orita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.

ciale del presidente della Repubblica Italiana ed uno dei simboli dello Stato italiano. 

 (1) è un istituto universitario statale italiano a carattere scientifi -
co-tecnologico. Rilascia i titoli accademici di laurea e laurea magistrale ed è sede di 

Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto 
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Siena (9) è un comune italiano di 54.646 abitanti, capoluogo dell’omonima pro-
vincia in Toscana. La città è universalmente conosciuta per il suo patrimonio arti-
stico e per la sostanziale unità stilistica del suo arredo urbano medievale, nonché 
per il suo famoso Palio, il centro storico è stato infatti dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità nel 1995. L’Università per stranieri si occupa di insegna-
mento e diff usione della lingua e della cultura italiane, dello studio dell’italiano 
nel contatto con le altre lingue e della formazione dei docenti d’italiano come 
lingua straniera.

Solidal (8) È un’ associazione che svolge una “buona azione” per il sud del 
mondo. Senza la presenza di intermediari, il commercio risulta più diretto e 
più vantaggioso per il produttore. Il caff è, il cioccolato, le banane e l’abbiglia-
mento solidal, per citare esempi, rispettano l’uomo perché garantiscono ai 
lavoratori un salario adeguato e condizioni di vita migliori. 

Lo Stadio Olimpico (10) è il principale e più capiente impianto sportivo di 
Roma. Destinata principalmente al calcio (vi si svolgono le gare interne di 
Lazio e Roma ed è la sede della fi nale di Coppa Italia) e all’atletica leggera, 
ma occasionalmente ospita concerti di musica leggera e altri eventi di vario 
genere. 

Una statua equestre (1) è una scultura raffi  gurante un uomo (molto raramente una don-
na) in sella ad un cavallo. Si tratta di un tema noto alla scultura occidentale sin dall’età 
arcaica dell’arte greca (ma ve ne sono esempi anche nelle culture d’oriente, di India e Cina 
in particolare). 
Da Marco Aurelio a Carlo Magno, passando per Napoleone e Garibaldi, fi no ad arrivare ai 
dittatori del Novecento come Francisco Franco e Benito Mussolini, sono raffi  gurati perso-
naggi celebri disseminati in Europa e non solo.

T
Tachipirina (5) analgesico-antipiretico. Il principio attivo della Tachipirina è il Paracetamo-
lo. Non essendo un farmaco a base di salicilati, la Tachipirina risulta ben tollerata a livello 
gastrico. 

Teleferica (9). Funivie aeree utili a superare dislivelli in zone montuose per le mo-
vimentazioni di materiali o persone. Sono presenti in zone alpine e boschive, desti-
nate al trasporto della legna o per il rifornimento di zone diffi  cilmente raggiungibili 
di montagna, rifugi alpini e simili.

TIM (1) (acronimo di Telecom Italia Mo-
bile) è il marchio con cui Telecom Italia 
commercializza i servizi di telefonia cel-
lulare in Italia e in Brasile. 

Torri gemelle (3) La sede del World Tra-
de Center di New York era un complesso 
situato nella parte sud dell’isola di Man-

hattan. Gli attentati dell’11 settembre 2001 distrussero le torri gemelle con altri 
5 edifi ci vicini. 

Oggi Trastevere (10) mantiene ancora il suo carattere grazie alle strade tortuo-
se coperte di sanpietrini su cui si aff acciano case popolari medioevali. La notte 
si riempie di persone, sia italiane che straniere, grazie alla ricchezza di ristoranti 
e pub per ogni fascia di prezzo. È uno dei quartieri più vivi, caratteristici e auto-
suffi  cienti della città. Off re ristoranti tipici romani e pizzerie ma anche cinema, 
mercati (quello di San Cosimato è stato ristrutturato proprio di recente), banche, 
farmacie, supermercati, botteghe di ogni tipo e negozietti eleganti.

Solidal
mondo. Senza la presenza di intermediari, il commercio risulta più diretto e 
più vantaggioso per il produttore. Il caff è, il cioccolato, le banane e l’abbiglia-
mento solidal, per citare esempi, rispettano l’uomo perché garantiscono ai 
lavoratori un salario adeguato e condizioni di vita migliori. 

Lo 
Roma. Destinata principalmente al calcio (vi si svolgono le gare interne di 
Lazio e Roma ed è la sede della fi nale di Coppa Italia) e all’atletica leggera, 
ma occasionalmente ospita concerti di musica leggera e altri eventi di vario 
genere. 
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I trulli (7) sono antiche costruzioni in pietra a secco, coniche, di origini tipiche 
ed esclusive della Puglia centro-meridionale. Nonostante nelle zone di sviluppo 
dei trulli si rinvengano reperti archeologici di epoca preistorica o fondazioni di 
capanne in pietra risalenti all’età del bronzo, non esistono trulli particolarmente 
antichi: questo sarebbe giustifi cato dal fatto che piuttosto che provvedere alla 
riparazione dello stesso in caso di dissesto, si preferiva abbatterlo e ricostruirlo 
per motivi economici, riutilizzandone il materiale.
I trulli più antichi di cui ci resti traccia oggigiorno sono stati costruiti nel XVI 
secolo. I Trulli di Alberobello sono stati dichiarati Patrimonio mondiale dell’uma-
nità dall’UNESCO.

U
Università di Bologna (7) L’Alma Mater Studiorum - è la più antica università del mondo occidentale. Nonostante i pri-
mi veri statuti universitari risalgano al 1317, una fi orente scuola giuridica esisteva già dall’XI secolo: gli storici infatti sono 
concordi nel ritenere che l’anno della fondazione sia il 1088.  Attualmente nelle sue 23 facoltà ospita oltre 80. 000 studenti. 
Nella classifi ca mondiale del 2011 stilata da Times Higher Education l’Università di Bologna è risultata la 183ª migliore 
università del Mondo e la migliore in Italia, essendo l’unica istituzione universitaria italiana fra le 200 migliori del pianeta 
(sempre secondo tale classifi ca).

Z
Zanardi, Alex (3) è nato a Bologna nel 1966. Cominciò a correre su kart a 13 anni. Dalla fi ne del 1991 Zanardi passò alla 
Formula 1, prima con il team Jordan, poi con la Lotus. Nel 2001 fece un terribile incidente durante il Gran Premio in Ger-
mania e perse entrambe le gambe. Appena dopo l’incidente Zanardi decise di tornare a gareggiare utilizzando un’auto 
modifi cata apposta per poter essere guidata senza gambe. Nel 2007, arrivò quarto alla maratona di New York nella divisio-
ne handbike. Prima di partecipare alle Paralimpiadi, Zanardi aveva dichiarato che il suo obiettivo era una medaglia d’oro. 
Dopo aver conquistato il primo oro, ha raccontato in un’intervista che adesso punta anche alle Paralimpiadi invernali.

Fonti:
www.raiyoyo.rai.it
www.balbruno.altervista.org
www.interruzioni.com/
www.sandro-botticelli.historiaweb.net/
www.spagnololibero.it
www.e-coop.it
www.candidate.manpower.com
www.ecozoom.tv
www.fi renze-online.com
www.guide.travelitalia.com
www.dolcegabbana.it
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Vocabolario

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.

abbinato  párosított, összekötött 8
abbondante  bőséges 10
abbracciare  átölel 10
abolire (-isc)  eltöröl (pl. törvényt) 3
accessibile  elérhető 3
accessoriato  felszerelt 2
accogliente  kényelmes 10
accorgersi di, 

accorto  észrevesz vmit 3
accumulare  felhalmoz 10
acquisizione (f )  beszerzés 7
adattarsi a  alkalmazkodik 8
addosso  rá (esik) 2
aderire (-isc)  csatlakozik 2
afa  hőség 2
a� acciarsi a kinéz (pl. ablakon) 9
aff ascinante  elbűvölő 4
a� atto  egyáltalán 4
a� ermazione (f)  megállapítás 3
aff errare  megállít 2
aff ezionamento  érzelmi azonosulás 4
affi  ancarsi  vki mellé szegődik 3
a�  dabile  megbízható 10
aff ogare  megfullad 2
a� ollato  zsúfolt 2
aggiornare  frissít (adatokat) 7
aggrapparsi  kapaszkodik 6
agitato  izgatott, mozgalmas 1
ala (le ali)  szárny 3
alito  lehelet 2
allestimento  elhelyezés 9
ammalarsi  megbetegszik 5
ammettere, ammesso  alkalmaz, elfogad 10
ampio  tágas 10
andare in onda  adásba kerül 3
anima  lélek 3
animare  mozgat 4
annuncio  hirdetés 8
applauso  taps 1
apprendere, appreso  elsajátít 6
apprezzare  értékel 6

approccio  megismerkedés, hozzáállás 7
approfondito  részletes  1
approvazione (f )  jóváhagyás 4
arbitro  bíró (sport) 10
arco  ív 1
arma (le armi)  fegyver 3
arrancare  sántikál 9
arrangiarsi  feltalálja magát 3
arredo  bútorzat 2
arrendersi, arreso  felad vmit 3
arrestare  megállít, letartóztat 8
ascensore (m) felvonó 9
asilo  óvoda 4
asino  szamár 4
assai  meglehetősen 6
assegnare  kijelöl (feladatra) 1
assolvere, assolto  ellát (feladatot) 3
asta  árverés 8
astronauta (m, f) űrhajós 1
astuzia  ravaszság 8
attaccante  támadó 10
attaccare un bottone  gombot varr 4
attaccato  ragaszkodó 4
attacco  támadás 3
atteggiamento  viselkedés 9
attentato  merénylet 3
attento  � gyelmes 3
atterrare  földet ér 9
attesa  várakozás 4
attraente  vonzó 5
attrazione storica  történelmi látványosság 9
avanzato  fejlett 1
avercela con  haragszik vkire 3
avvento  megjelenés 2
avversario  ellenfél 10
avviare  elindít 4
avviso, a mio ~  meglátásom szerint 1
azienda  üzem 7
bacinella d’acqua  (hűtő)fürdő 5
badante (m, f )  gondozó 7
bastione (m)  bástya 9
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battaglia  csata 1
batteria  elem 1
battersi  harcol 3
battuta  vicc, poén 8
ben tenuto  rendben tartott 9
bene� cio  jó hatás 8
bilancio familiare  családi kassza 8
bilanciarsi  kiegyenlítődik 5
bocciatura  buktatás 6
boccone (m)  falat 8
bolla  buborék 1
bolletta  számla, sárga csekk 4
bordo  fedélzet 1
bottegaio  boltos 9
botto  durranás, petárda 5
brano  részlet, dal 3
brillare  ragyog 9
brivido  borzongás 2
brufolo  pattanás 6
bucato steso  kiteregetett ruha 9
buco lyuk 8
Buttati!  Vágj bele! 3
calo  csökkenés 2
campanella  becsengetés 6
cancello  kapu 9
cancro  rákbetegség 1
canna  fű (drog) 3
capacità  képesség 1
capitare előfordul 4
capovolgere, capovolto  felborít 4
capriccio  szeszély 4
capriolo  őz 4
carabina  puska 4
carico  bepakolás, feltöltés 2
carpentiere (m)  ács 4
carta d’imbarco  beszállókártya 9
cartaceo  papír (mn) 7
cascare  zuhan 2
caso, a~, per~  véletlenül 3
caso  eset 6
cassetto, sogno nel ~  titkos álom 7
causa, a ~ di  vmi miatt 3
cavaliere  lovag 1
cavolo, un~  káposzta 10
cecità  vakság 1
centinaia  sok száz 8
cera  viasz 2
ceto  társadalmi réteg 3
chiarire (-isc)  megvilágít 10
chirurgia  sebészet 3
chiunque  bárki 1
cima (f)  csúcs 4
cimitero  temető 1
cinghiale (m)  vaddisznó 4
cinque sensi  az öt érzék 1
cipria  púder 6

circolo vizioso  ördögi kör 3
citare  idéz 8
cittadinanza  állampolgárság 7
cliché m  séma, klisé 1
coca  kokain (kóla is) 3
cognato  sógor 3
collaborazione (f)  együttműködés 1
collezionista (f, m)  gyűjtő 10 
colloquio  állásinterjú, vizsga 7
colpo d’occhio  első pillantásra 
colpo di fulmine   villámcsapás, szerelem első 

látásra 9
coltivare  földet művel 5
coltivazione (f)  művelt földterület 2
colto  művelt 3
colui/colei  ő 5
comandare  parancsol 3
combattere  legyőz 1
commosso  meghatódott 1
comparsa  megjelenés 2
competenza  készség 1
competere  felveszi a versenyt 1
comportamento  viselkedés 3
comunicato  közlemény 7
concedere, concesso  átenged 6
concetto  fogalom 6
conchiglia  kagyló 2
conciliare  összeegyeztet 6
concludere, concluso  lezár 3
concorrente  versenyző 3
condannare al rogo  máglyahalálra ítél 3
condimento  ízesítőszer 5
condividere, condiviso  oszt (véleményt is) 3
confermare  megerősít (pl. tényt)  1
confondere, confuso  összetéveszt 5
congiurare  összeesküszik 4
consapevole  tudatos 4
consapevolezza  tudatosság 2
consiglio comunale  városi tanács 1
contemporaneo  kortárs 3
contrapposto  ellentétes 4
contributo  támogatás, hozzájárulás 1
contro corrente  az irányzattal szemben 3
convegno  összejövetel, konferencia 1
convincere, convinto  meggyőz 3
coprire, coperto  betakar 5
corrente (f)  áram, vezeték 1
corrida  bikaviadal 9
cosa del genere  ilyesmi dolog 3
coscienza  lelkiismeret 3
costretto a  kénytelen 3
crostini (m, pl)  pirítós pástétommal 10
cucire  varr 8
cucito  varrás 4
curioso  érdekes, kíváncsi 10
cuscino  kispárna 3
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custodire (-isc)  őriz 5
cute (f )  bőr 3
dannoso  ártalmas 1
dare retta a  hallgat vkire 3
dattilografia  gépírás 8
davanzale (m)  ablakpárkány 9
declinazione (f )  ragozás 7
defi nitivamente  véglegesen 1
delizioso  kellemes, hangulatos 10
deludere, deluso  csalódást okoz 6
denaro  pénz 3
denominato  úgynevezett 1
deposito  lerakat 2
desolato  elnéptelenedett 2
detergere, deterso  tisztít 6
detestare  gyűlöl 4
diametro  átmérő 2
dibattito  vita 1
difesa  védelem 9
diffi  dare  kételkedik 7
diff ondere, diff uso  elterjeszt 6
digestivo  keserűlikőr 10
dignità  méltóság 3
dignitoso  méltósággal teli 9
dintorni, i~  környék 4
dipendente  függő 3
dirigersi  halad 9
diritto  jog 3
disabile (m, f) fogyatékkal élő 3
disagio  nehézség, kényelmetlenség 1
disciplina  sportág 3
dislivello  szintkülönbség 10
disposto a  hajlandó vmire, 

rendelkezésre álló 4
dispregiativo  pejoratív értelmű 4
distruggere, distrutto  lerombol 9
dito (m) (le dita)  ujj 8
divario  szakadék 8
divinità  istenség 2
divisa  egyenruha 10
divorare  felfal 5
dolcevita (m) garbó 6
dominante  uralkodó 3
dose (f)  adat 10
dovere a  köszönhető vminek 5
duro  kemény 1
eccessivo  túlzott 5
eclatante  kiemelkedő 1
ecosostenibile  ökológiailag fenntartható 2
e�  cace  hatékony 2
emergenza  veszély 10
emisfero  félgömb, agyfélteke 6
entusiasmo  lelkesedés 1
entusiasta  lelkes 6
equilibrio  egyensúly 4
équipe (f )  csapat 7

equivalente  egyenlő 6
eredità  örökség 1
esecuzione (f )  kivitelezés 6
esibire  előad 4
esibirsi (-isc)  szerepel, előad 9
esigenza  követelmény 2
espansione (f )  kiterjedés 5
esso/a  az (ő) 2
esteso  kiterjedt 2
estinzione (f )  fajok kipusztulása 1
estraneo  idegen 10
evocare  felidéz 2
ex datore di lavoro  volt munkaadó 7
faccenda  tennivaló 4
fagiolini (pl)  zöldbab 5
fai-da-te (m)  barkácsolás 8
falegname (m)  asztalos 4
fallimento  kudarc 5
fallito  csődbe jutott 4
fanciullo/a  kisfi ú/-leány 5
farcela  képes megcsinálni 4
fare a cuscinate  párnacsatázik 10
fare caso  számon tart, ad rá 4
fare gli “stupidotti”  hülyéskedik 5
fare il pieno  teletankol 8
fare la � la  sorban áll 8
fare la maglia  köt (pulcsit) 8
fare riferimento a utal vmre 8
farfalla  lepke 1
farla breve  rövidre fog (beszédet) 3
farmaceutico  gyógyszer- mn 1
fatale  végzetes 8
favola  mese 4
febbre (f) láz 5
felpa  pamut sportfelső 6
fenomeno  jelenség 5
ferro  vas 5
fi lare  meglép 2
fi lo di make up  diszkrét smink 6
fingere, fi nto  tettet 8
fi nto  hamis 10
fi schietto  síp 10
fischio  fütyülés 5
fondare  alapít 3
fondo  alap (pénzügyi is) 1
fondo  háttér 7
fornire (-isc) ellát 2
forze dell’ordine  rendvédelmi erők 10
fragile  törékeny 6
frattellastro  féltestvér, mostohatestvér 

(fi ú)
frattempo, nel ~  időközben 1
freccia  nyíl 2
fregarsene  fütyül rá 4
fucile (m)  puska 3
fuggire (-isc) szökik 2
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furbizia  ravaszság 3
fucsia  élénk rózsaszín 6
galleggiare  lebeg 3
gallina  tyúk 3
gamba, essere in~  talpraesett 4
generoso  nagylelkű 3
gestire (-isc) vezet, pl. céget 7
gettare  dob, hajít 7
giubbotto  dzseki, zakó 5
giudicare  (meg)ítél 6
giungere, giunto  érkezik 10
giustifi cativo  igazoló 6
golf (m) kardigán 6
gonfi ato  püff edt 2
governo  kormány (államé) 3
grado, essere in~  képes vmre 5
graduale  fokozatos 2
gratifi cante  örömteli 7
gratitudine (f )  hála 1
gratuito  ingyenes 2
grazioso  bájos 9
guarigione (f )  gyógyulás 5
guerra  háború 3
guest book  vendégkönyv 10
ignoranza  tudatlanság 1
imballaggio  csomagolás 8
imbucarsi  kilyukad 9
immediatezza  közvetlenség 7
immediato  közvetlen 2
immergersi, immerso  elmerül 10
immigrato  bevándorló 4
immischiare  belekeveredik 10
immondizia  szemét 4
impalcatura  állványzat 9
impedire (-isc) megakadályoz 10
impegno  fáradozás (nemes célért) 3
imperforabile  áthatolhatatlan 1
impianti di risalita  felvonó 10
impianto  berendezés 2
impiegare  alkalmaz 8
implicito  nem kifejtett 10
imporre, imposto  rákényszerít 5
inadeguato  nem megfelelő 10
incantevole  elbűvölő 2
incappare  belebotlik 7
incendio  tűzvész 5
incidente (m)  baleset 9
incidere, inciso  bevés (-ődik) 3
incollato  hozzáragasztva 10
incredibile  hihetetlen 9
indagare  kutat 1
indifeso  védtelen 3
indigeno  bennszülött 6
indimenticabile  felejthetetlen 9
indipendenza  függetlenség 3
individuo  egyén 3

inesauribile  kimeríthetetlen 4
infernale  pokoli 7
infi nità  végtelen 7
in� uenzare  befolyásol 3
infortunio  baleset 10
inganno  átverés, megtévesztés 3
iniziativa  kezdeményezés 1
inizio  vminek az eleje 5
inquinamento  környezetszennyezés 8
inquinante  szennyező 2
insistere  ragaszkodik vmhez 4
instancabile  fáradhatatlan 3
intatto  érintetlen 9
integratore  izotóniás ital 10
intendere, inteso  értelmez 4
intento, essere ~  elszánt 2
intenzione (f)  szándék 4
interiore  belső 3
interprete (m, f) tolmács 7
introdurre, introdotto  bevezet 6
intuire (-isc)  megsejt 6
inutile  fölösleges 10
invadente  nyomulós 4
invaso  elárasztott 6
inventare  feltalál 3
invertire  megfordít 2
invidiabile  irigylésre méltó 3
irriducibile  csökkenthetetlen 8
istruzioni per l’uso (f)  használati utasítás 4
laddove  ott 1
lamentarsi con  panaszkodik vmire, vkire 5
lamentela  panasz 8
lanciare  kibocsát 7
lasciarsi alle spalle  háta mögött hagy 4
lato  oldal 10
lecca-lecca  nyalóka 8
legge (f)  törvény 3
levare  elvesz 3
limite (m)  határ 10
linguistico  nyelvészeti 6
liquido  folyékony 3
livello  szint 5
luccicare  fénylik 6
lunatico  szeszélyes 4
lutto  gyász 5
malandato  tönkrement 4
malincuore, a~  fájó szívvel 9
malridotto  silány 6
mammifero  emlős 1
maniche (pl) ruha ujja 2
maniera  mód 4
manodopera  kétkezi munka 2
mantenere  megtart, eltart 6
mappa  térkép 9
maresciallo  felügyelő (rendőr) 8
massa  tömeg 1
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materie prime  nyersanyagok 8
mazzetto  csokor 5
medesimo  hasonló, ugyanolyan 4
media  átlag 6
menare a sangue  véresre ver 10
mente (f )  elme (ész) 3
mento (fn)  áll 6
merce (f)  áru 8
meritato  megérdemelt 1
mettere, messo in evidenza  kihangsúlyoz 4
mettere su famiglia  családot alapít 4
missione (f)  küldetés, megbízatás 1
moneta  pénzérme 8
munirsi (-isc)  felszerelkezik 9
musica dal vivo  élőzene 10
mutuo  kölcsön 2
nascosto, di ~  titokban 3
né, né  sem, sem 5
nebbia  köd 2
necessità  szükség 7
nemico/a  ellenség 2
nonché  nemkülönben 1
nontiscordardime (m) nefelejcs 2
non violenza  erőszakmentesség 3
notevole  jelentős 3
notevolmente  jelentősen 2
nutrirsi (-isc)  táplálkozik 5
obbedire (-isc)  engedelmeskedik 3
obbligo  kötelesség 8
occhio a  � gyeljünk arra 7
o� endere, o� eso  megbánt 1
o�  cina  műhely 4
oltre a  vmin túl 8
oltreché  ahelyett, hogy 10
ombretto  szemhéjfesték 6
onestà  becsület 3
opinione pubblica  közvélemény 3
oppresso  elnyomott 3
orgoglioso  büszke 4
orientarsi  tájékozódik 9
oscuro  homályos 2
ospedale pediatrico  gyermekkórház 1
osservare  meg� gyel 10
ostacolare  akadályoz 3
ostacolo  akadály 7
ottenere  elér (pl. sikert) 1
ovunque  mindenhol 9
ovviamente  természetesen 5
pace (f)  béke 3
palestrato  kigyúrt 7
paragonare  összemér 3
paralizzato  bénult 1
pare, parso  úgy tűnik 4
pari  azonos 3
parimentoI  egyenlő arányban 10
parte, a~  félre 10

Particella di Dio  az „isteni részecske” 1
paso doble, 

doppio passaggio  csel 10
passaparola (m)  szóbeszéd 1
passeggero  járókelő 10
passione (f)  szenvedély 10
patente (f)  jogosítvány 2
pattino  korcsolya 10
pecora  juh, birka 4
pedonale  gyalogos m, f 9
pendio  lejtő 10
pendolare  ingázó 7
penombra  félárnyék 2
pensiero  gondolat 4
percepire (-isc)  érzékel 6
perdere, perso la bussola   összezavarodik; 

~ iránytű 6
perdersi, persosi  elvész 9
perdita d’occhio a ~  ameddig a szem ellát 9
perfezionismo   tökéletesítés, tökéletességre 

törekvés 6
pericoloso  veszélyes 5
permanenza  tartózkodás (vhol) 1
perplesso, essere ~  zavarban van 6
pescatore  halász 9
pianeggiante  sík 9
pianeta (m)  bolygó 1
pianifi care  tervez 1
picco  csúcs 9
pigrizia  lustaság 10
pittoresco  festői 9
piuttosto  inkább 4
politecnico  műszaki egyetem 1
polmone (m)  tüdő 9
pomodorini cilegino  koktélparadicsom 5
possedere  birtokol 8
potenza  teljesítmény 2
prato  mező 9
precario   próbaidős, nem állandó 

(munka) 7
preconcetto  előítélet 8
pregio  érdem 3
prelevare  levesz, megszerez 3
prendere, preso 

in considerazione  � gyelembe vesz 10
preside (m, f )  középiskolai igazgató 6
pretendere, preteso  követel 1
prevalere, prevalso  túlsúlyban van 6
prevenzione (f)  megelőzés 10
principale  fő (mn) 3
prodotto interno lordo  nemzeti össztermék 8
promettere, promesso  megígér 3
promozione (f ) előléptetés 6
promuovere, promosso  elősegít 7
proporre, proposto  javasol 6
provare  érez (érzelmet) 4
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proveniente  érkező 1
proverbio  közmondás 5
provetta  kémcső 1
Punto!  És kész! 
pupazzo  játékfi gura 10
purezza  tisztaság 4
quantià  mennyiség 10
questionario  kérdőív 7
quotidiano  mindennapos 10
quinte, dietro le~  a színfalak mögött 4
radice (f )  gyökér 7
radioso  ragyogó 9
ra� reddato  megfázott 5
raggiungere, raggiunto  elér vmit, vhová 1
ramo  ág 2
rapporto  kapcsolat 4
raptus  idegroham 7
raro  ritka 5
recentemente  az utóbbi időben 1
reciproco  kölcsönös 7
reclutare  toboroz 3
redazione (f)  szerkesztőség 7
reddito  jövedelem 8
reddito interno lordo  nemzeti jövedelem 8
regnare  uralkodik 3
regno  birodalom 6
respirare  lélegez 2
retribuito  megfi zetett 3
revisione  áttekintés 6
ricercatore  kutató 1
riciclaggio  újrahasznosítás 2
ricovero  kórházi elhelyezés 5
ridurre, ridotto  csökkent 3
ri� utare  visszautasít 5
ri� ettere  elgondolkodik 7
rifugio  menedék 5
rigido  szigorú, kemény 10
rigoroso  szigorú 7
riguardante  vmire vonatkozik 1
rimandare  elhalaszt 4
rimborso spese  költségtérítés 7
rimproverare  megszid 6
rinunciare a  lemond vmről 3
riparare  megjavít 1
riparo  menedék 2
rischio  kockázat 3
risorsa  lelőhely 6
rispecchiare  tükröz 10
rispetto a  vmihez képest 1
rispetto  tisztelet 1
rissa  tömegverekedés 10
ristorazione (f )  vendéglátás 7
ritenere  véleményt tart 3
ritrovamento  megtalálás 10
rivale (m, f) ellenfél 10
rivelare  felfed 7

rivelarsi bizonyul 6
roba  dolog, holmi 8
roccia  szikla 1
rotazione (f )  forgás 6
rovinare  tönkretesz 3
rubinetto  vízcsap 2
ruotare  forog 6
sacri� cio  áldozat (hoz) 2
saggio  bölcs 5
salasso  érvágás 8
saldi  leárazás 8
salvare  (meg)ment 1
sangue (m)  vér 4
scacciare  elkerget 1
sca� ale (m)  polc 8
scalo merci  rakodóhely 2
scarico  kipakolás, kiürítés 2
schifoso  undorító 4
sconfiggere, scon� tto  legyőz 10
sconvolgere, sconvolto  feldúl 4
scorgere, scorto  észrevesz 7
scrupoloso  alapos 10
sdraio (f )  nyugágy 4
sede (f)  székhely 7
segreto  titkos 6
selvaggio (mn)  vad 9
seme (m)  mag 3
sensazione (f)  érzés 9
serio  komoly 7
sessione (f )  szekció 1
sfasamento  eltolódás 6
s� da  kihívás 5
sfondo  háttér 2
sfottere  nevetségessé tesz 8
sfruttare  kihasznál 7
sfuso  kimért, ömlesztett 5
sgombro da  akadálymentes 2
sgranchirsi  kinyújtózik 8
sguardo  tekintet 4
similitudine (f )  hasonlóság 3
sindaco  polgármester 10
sintomo  tünet 5
smarrito  elveszett 2
smettere, smesso  abbahagy 5
snervante  idegesítő 4
snodarsi  kibomlik 10
società  társadalom 3
soddisfatto  elégedett 3
soff ocare  megfullad 2
so� rire, so� erto  szenved 4
soggetto  alany; alávetett 3
soggiornare  tartózkodik vhol 7 
solitudine (f)  magány 4
sollecitare  biztat, sürget 5
sonno  alvás 6
sonnolente  álmos 6
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sorellastra  féltestvér, mostohatestvér 
(lány)

sostanza chimica  kémiai vegyület 2
sostituire (-isc)  helyettesít 3
sottile  vékony, halvány 1
spacciare  terjeszt (drogot) 3
spalla, alle spalle  vállán, hátán 9
sparare  lő 3, leolvas 9
spedizione (f)  küldemény 8
spetta a  vkire vár (feladat) 8
spezzare  összezúz 3
spinto  késztetve van 3
sport agonistico  versenysport 10
sport da combattimento  küzdősport 10
sposi (pl)  jegyesek, házastársak 4
squalo  cápa 9
squisito  ízletes 9
stage (m)  gyakornoki munka 7
stesura  szerkesztés 7
stipendio  � zetés 7
stomaco  gyomor 9
straordinario  rendkívüli 6, túlóra 7
strappato  szakadt 6
strillare  kiabál 4
stupire (-isc)  meglep(-ődik) 2
subire (-isc)  elszenved vmit 5
successivo  következő 1
sudato  izzadt 2
suddivisione (f )  felosztás 2
suggerimento  javaslat  9
sulla sessantina  60 év körüli 7
super� cie (f)  felület 3
svenire (-isc)  elájul 5
sviluppo  fejlődés 8
svolgere, svolto  kifejt (témát) 6
svolgersi, svoltosi  lezajlik, megtörténik 1
svuotare  kiürít 3
taglio  vágás, felbontás 1
tale  olyan 2
talento, di~  tehetséges 1
tana  állat odúja 1
tappare  eldugaszol 5
tasca  zseb 8
tascabile (m)  zsebkönyv 6
tempaccio  rossz idő 4
tempo determinato  határozott idejű 7
tenere alla larga  távol tart 8
termine (m)  kifejezés 3
terribile  rémes 6
territorio sismico  földrengéses terület 2
tesi (f s, pl)  tétel, diploma munka 3
tesoro  kincs 10
testimonianza  tanúsítvány 1

tetto  tető 4
tirando le somme  összegezve 5
tiratore  céllövő 4
togliere, tolto  elvesz, eltávolít 1
topo di biblioteca  könyvmoly 1
torrenziale  lezúduló (víz) 2
tosto  makacs 4
traccia  nyom fn 2
traguardo  cél 6
tramite  vmin keresztül 8
tranne  kivételével 1
trasgressione (f )  kihágás 5
trattare  tárgyal 4
tribù (f s, pl)  törzs(nép) 3
truccarsi  sminkel 6
tru� a  csalás 8
tuff o  fejes (ugrás) 4
turco  török 9
uccidere, ucciso  (meg)öl 10
udire  hall 5
uguaglianza  egyenlőség 3
urlare  üvölt 10
usufruire (-isc)  kihasznál 10
utensile (m)  edény 2
utente (m, f) felhasználó 8
valle (f) völgy 8
vantare di büszkélkedik 8
vasca  medence, kád 9
vaso  cserép, kaspó 9
vassoio  tálca 2
ventola  lapátkerék 1
vergognarsi di szégyelli magát 3
veri� ca  ellenőrzés 6
veterinario  állatorvos 4
vettura  gépkocsi 10
viabilità  közlekedési helyzet 1
vicenda, a~  kölcsönösen 2
viceversa  fordítva 3
vico  kis utca 5
violenza  erőszak 3
virtù (f s, pl) jó tulajdonság 4
visibilità  külsőség, láthatóság 8
viso  arc 6
vittima (m, f) áldozat 10
vivamente  élénken 10
vizio  hiba; káros szenvedély 3
voga, è in~  menő (divatos) 10
volantino  röplap 7
volume (m)  kötet 3
vs, versus  szemben, ellen 3
vulnerabile  sebezhető 6
zampa  láb (állaté) 1
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A nyelvtanra utaló számok és címek (cartelli stradali) 
Főnevek – Nomi, sostantivi
 1.  A főnevek neme – Il genere del nome (Jelentésük alapján)
 2. A főnevek neme (Végződésük alapján)
 3. Változó végződésű főnevek – Nomi mobili
 4. Azonos alakú főnevek – Nomi con la stessa forma
 5. Nemüket változtató főnevek – Cambiamento di genere
 6. A főnevek többes száma – Il plurale dei sostantivi
 7. Többes számban nem változó főnevek – Nomi invariabili
 8. Csak többes számban használatos főnevek – Nomi difettivi
 9. Megjegyzések – Casi particolari
Névelők – Articoli
10.  Határozott és határozatlan névelők – Articoli determinativi e 

indeterminativi
11. Részelő névelő – L’articolo partitivo
12.  A határozott névelő használata – L’uso dell’articolo 

determinativo
13. Névelős előljárók – Preposizioni articolate 
Melléknevek – Aggettivi
14. Melléknevek egyeztetése – Concordanza
15.  A melléknév helye a mondatban – La posizione degli 

aggettivi 
16. Melléknevek fokozása- I gradi dell’aggettivo
17. Hasonlító szerkezetek – Comparativi
18. Rendhagyó fokozású melléknevek – Irregolari 
19. A participio passato
20. Határozószók – Avverbi
A névmások – Pronomi 
21. Személyes névmások – Pronomi personali 
22.  Hangsúlytalan és hangsúlyos személyes névmások – 

Pronomi personali atoni e tonici
23. Kettős névmások – Pronomi combinati
24.  Hangsúlytalan névmások helye a mondatban – La posizione 

dei pronomi atoni
25. Kölcsönös névmások – Pronomi reciproci  
26. A ci és ne névmások használata – L’uso delle particelle ci e ne
27. Ige két névmási résszel – Verbi pronominali 
28. Határozatlan névmások – Indefi niti
29.  Tagadás – Negazione con niente (semmi), nessuno (senki), 

nessuno+főnév (semmi)
30. Vonatkozó névmások – Pronomi relativi 
31. A chi vonatkozó névmás– Pronome relativo chi
32. Birtokos névmások – Possessivi
33. Mutató névmások – Pronomi dimostrativi
34.  Kérdőszók – Interrogativi (pronomi, avverbi)
Számnevek – Numerali
35. Tőszámnevek, sorszámnevek – Ordinali, cardinali
36. Törtek – Frazionali e decimali
37. Szorzószámnevek – Moltiplicativi
38. Műveletek – Operazioni
39. Egyéb kifejezések számnevekkel – Casi particolari
40. Az időpont kifejezése – Espressioni temporali
41. Dátum – La data (Quanti ne abbiamo?)
42. Évszázadok – Secoli
43. Egyéb esetek – Casi ulteriori

Elöljárószók – Preposizioni
44. Preposizione di
45. Preposizione a  
46. Preposizione da  
47. Preposizione in
48. Preposizione con
49. Preposizione per
50. Preposizione su
51. Preposizione tra/fra
52.  Példák az a és in elöljárószók használata – L’uso delle 

preposizioni a e in
53. Egyéb elöljárószók – Altre preposizioni 
54. Igei vonzatok – Reggenze verbali
55.  Avere és essere igék bővítményei – Reggenze dei verbi avere 

ed essere
56. Az igék rendszere – Sistema verbale
57. Kijelentő mód jelen idő – Indicativo presente
58.  Néhány gyakori ige használata – Uso di alcuni verbi 

frequenti
59. Modális igék – Verbi modali
60. A közeli múlt idő – Passato prossimo
61. Folyamatos múlt – Imperfetto 
62. Passato prossimo / imperfetto
63. Előidejűség a múltban – Trapassato prossimo
64. Jövő idők – Futuro, futuro anteriore
65. Passato remoto
66. Feltételes mód jelen idő – Condizionale presente
67. Feltételes mód múlt idő – Condizionale passato 
68. A congiuntivo használata és hívószai –L’uso del congiuntivo
69. A kötőmód jelen ideje – Il congiuntivo presente
70. A kötőmód közelmúltban – Il congiuntivo passato 
71.  A kötőmód folyamatos múltban – Il congiuntivo imperfetto  
72.  A kötőmód megelőző múltban – Il congiuntivo trapassato
73. Felszólító mód – Imperativo
74. Tiltás – Imperativo negativo
75. Szenvedő szerkezet – Forma passiva
75. Műveltető – Forma fattiva
77. Általános alany – Forma impersonale
78. Mondatrövidítés – Le forme implicite (Igenevek)
79. Határozói igenév – Gerundio
80. Befejezett melléknévi igenév  – Participio passato
81. Infi nito – Főnévi igenév 
82.  Függő beszéd (igeidő egyeztetés) – Discorso indiretto 

(correlazione dei tempi) 
83.  Függő beszédben változó elemek – Le parole che cambiano 

nel discorso indiretto
84.  Kérdések függő beszédben – Gli interrogativi nel discorso 

indiretto
85.  Felszólítás függő beszédben – L’imperativo nel discorso 

indiretto.
86. Feltételes mondatok – Il periodo ipotetico 
87. Óhajtó összetett mondat – Il desiderio
88. A szóképzés néhány esete – Formazione delle parole
89.  Változások szóban és írásban szavak találkozásánál – 

Incontro di parole 
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TANKÖNYV

Traccia Tappa Titoli

 1 1 Lo sapevi?

 2 1 Intervista doppia 

 3 1 Mi sono comprato l’iPad

 4 2 Poesia d’amore per un albero meraviglioso
 (di Vivian Lamarque)

 5 2 La natura modifi cata

 6 2 Città a misura d’auto

 7 2 Casa mobile

 8 3 Indagine uomini e donne

 9 3 Ho un grande problema

10 3 Intervista ad Agnese Ginocchio

11 4 Sanremo 2012

 12 4 Ho dato una svolta alla mia vita

13 4 Per una famiglia allargata serena

14 5 Una mia giornata tipo

15 5 Elisir di lunga vita

16 5 La depressione invernale

17 5 Cosa fai per tenerti in forma?

18 6 Destro o sinistro?

19 6 Pensieri semplici per superare i momenti di crisi

20 6 Dove studiare?

21 6 La Sapienza

22 7 Favoletta del lavoro

23 7 Intervista a Grace Hason  - prima parte

24 7 Intervista a Grace Hason – Seconda parte

25 7 Cari saluti!

26 8 Come risparmiare per le ferie?

27 8 Gli italiani preferiscono il fai-da-te

28 8 Comprare mobili online

29 8 Nord e sud

30 9 Capacità ricettiva in Italia

31 9 Arrivo a Budapest 

32 9 Buda

33 9 Pest

34 10 Abitudini e stile di vita

35 10 I giovani e il tempo libero

36 10 Intervista doppia

TANKÖNYV

Traccia Tappa Titoli

37 10 Tutte le strade portano a Roma

38 10 Notizie-Sport

39 10 Sondaggino

MUNKAFÜZET

Traccia Titoli

40 Compito 1, Livello medio

41 Compito 2, Livello medio

42 Compito 3, Livello medio

43 Compito 1, Livello avanzato

44 Compito 2, Livello avanzato

45 Compito 3, Livello avanzato
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