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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in 
un’intervista.
Leggi l’intervista di Giovanni e indica quali di 
queste affermazioni sono presenti nel testo.

1. Giovanni è laureato in psicologia.

2. Ha visto un annuncio dei Volontari del Sorriso e li ha 

contattati.

3. Lavora il sabato e la domenica tutto il giorno.

4. Durante la settimana lavora in ospedale solo un giorno.

5. Lavora in gruppo.

6. Ogni volontario è specializzato in una sola attività.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un dialogo sugli 
studi universitari.
Ascolta la conversazione tra Lorenzo e la sua 
amica e indica se le seguenti affermazioni sono 
vere o false.

PISTA 07

1. Lorenzo è interessato alle facoltà di Traduzione  

e interpretariato e Giurisprudenza. V  F
2. Lorenzo vuole studiare le lingue.  V  F
3. La facoltà di Giurisprudenza gli piace  

tantissimo. V  F
4. Lorenzo vuole fare l’avvocato. V  F
5. Nella facoltà di Scienze politiche si studia  

solo diritto. V  F
6. Lorenzo è interessato alla facoltà di  

Scienze politiche. V  F

Produzione orale
Sono capace di parlare delle mie esperienze.
Racconta ai tuoi compagni quali sono state le 
esperienze più importanti della tua vita.

cc Tre anni fa ho partecipato a un campo estivo con 
gli scout… 

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sulle mie competenze ed 
esperienze.
A coppie. Dovete preparare degli annunci per 
offrire dei servizi in una Banca del Tempo. Parlate 
dei vostri requisiti e delle vostre competenze.

cc Dunque… io so fare il pane.
cP Ah sì? E dove hai imparato?
cc Mio zio è panettiere…

Produzione scritta
Sono capace di redigere una breve biografia.
Scegli un personaggio che ti piace e scrivi 
una breve biografia per presentarlo ai tuoi 
compagni.

Come lo so fare? benissimo bene così così male

Giovanni

Come sei arrivato ai 
Volontari del Sorriso?
Io studio psicologia e sono 
portato per lavorare con i 
bambini. All’università ho 
trovato un annuncio per i 
Volontari del Sorriso e ho 
chiamato.

Quando lavori in ospedale?
Generalmente lavoro 
durante il fine settimana. 
All‘inizio facevo solo il 
sabato o la domenica, invece adesso vado anche il 
mercoledì sera.

Di solito cosa fate quando state con i bambini?
Lavoriamo in gruppi di tre o cinque persone e ognuno 
di noi sa fare cose differenti. Io posso fare diverse attività: 
giochi, spettacoli con i burattini... Sono molto bravo a 
raccontare storie e a far ridere i bambini.
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in un 
testo descrittivo di carattere culturale. 
Leggi il seguente testo (vedi anche p. 133) e indica 
se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Gli italiani a pranzo mangiano quasi sempre pasta.

2. In Italia esistono tantissimi tipi di pasta.

3. I tortellini sono tipici di Bologna.

4. Ogni tipo di pasta ha il suo sugo.

5. Non c’è differenza tra i vari formati.

6. La cottura della pasta è molto importante.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere i dettagli di un 
dialogo in un negozio.
Ascolta il dialogo in un negozio di alimentari e 
indica quali prodotti compra la cliente. Poi, per 
ognuno, scrivi le quantità sul tuo quaderno.PISTA 08

a. parmigiano

b. prosciutto crudo

c. olive verdi

d. prosciutto cotto

e. mortadella

f. olive nere

g. salame

h. pizza

i. focaccia

l. mozzarella

Produzione orale
Sono capace di indicare gli ingredienti del mio 
piatto preferito.
Qual è il tuo piatto preferito? Dai la ricetta ai 
tuoi compagni.

cc Il mio piatto preferito sono le gallettes bretonnes. 
Si fanno con farina di grano saraceno…

Interazione orale
Sono capace di dare consigli per 
un’alimentazione equilibrata.
Il tuo compagno ha un’alimentazione equilibrata? 
Fagli delle domande per conoscere le sue 
abitudini e poi dagli dei consigli.

cc Cosa mangi a colazione?
cP Non faccio colazione…
cc Ma la colazione è il pasto più importante! Devi 
mangiare frutta e…

Produzione scritta
Sono capace di redigere un breve testo 
sull’alimentazione.
Qual è secondo te la dieta ideale per dei ragazzi 
della tua età? Scrivi un breve testo.

Come lo so fare? benissimo bene così così male

In Italia la pasta è la vera regina della tavola, ma non 

solo. Per gli italiani non è solamente un alimento o un 

piatto, è un elemento culturale molto forte e presente, 

con differenze e varianti, in tutte le regioni; è una 

tradizione viva che ha ispirato varie opere letterarie, 

teatrali e cinematografiche.
Ogni regione, o addirittura ogni città, ha i suoi tipi 

di pasta; le varietà sono numerosissime e neanche 

gli italiani le conoscono tutte. Esiste la pasta lunga 

(spaghetti, linguine...), la pasta corta (maccheroni,  

penne, fusilli...), la pasta all’uovo (tagliatelle, 
pappardelle...), la pasta ripiena (tortellini, ravioli...). 

Esistono inoltre tantissime forme (farfalle, conchiglie, 

fiori, lumache), colori (nero, rosso, arancione, verde...) 

e differenti produzioni, industriale, artigianale o fatta 

in casa. I diversi formati sono frutto della fantasia degli 

italiani ma hanno anche una funzione: ogni sugo ha 

la sua pasta. Ad esempio, le linguine e le trofie sono 

perfette per il pesto; gli spaghetti per la carbonara; le 

tagliatelle per il ragù; le penne per la puttanesca; gli 

gnocchi per la salsa ai 4 formaggi... E poi c’è la cottura, 

un dettaglio fondamentale: la pasta va servita al dente!


