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PRIMA DI COMINCIARE

1. PREMESSA
Bravissimo! è un corso d’italiano per stranieri basato sull’apprendimento orientato
all’azione, che il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) definisce
in questo modo:
«L’approccio adottato qui è, in termini generali, orientato all’azione, nel senso che considera le persone che usano
e apprendono una lingua innanzitutto come “attori sociali”, vale a dire come membri di una società che hanno dei
compiti (di tipo non solo linguistico) da portare a termine in circostanze date, in un ambiente specifico e all’interno
di un determinato campo di azione. Se gli atti linguistici si realizzano all’interno di attività linguistiche, queste d’altra parte si inseriscono in un più ampio contesto sociale, che è l’unico in grado di conferir loro pieno significato»
(Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, p. 11).

Le dieci unità di Bravissimo! 3 sono costruite intorno a un
compito finale, proponendo così una “didattica per progetti”
per l’italiano lingua seconda (L2)*. Il concetto di “compito” è
introdotto seguendo quanto indicato nel QCER:
«si parla di “compiti” in quanto le azioni sono compiute
da uno o più individui che usano strategicamente le proprie competenze per raggiungere un determinato risultato»
(Idem, p. 11).
Questa evoluzione metodologica può essere riassunta nei
tre seguenti aspetti.
1. L’approccio orientato all’azione e l’apprendimento
attraverso i compiti
L’approccio orientato all’azione si fonda sull’idea di compito
e sulle azioni che i discenti devono portare a termine per
arrivare alla sua realizzazione. Il compito (Il nostro progetto)
è indicato all’inizio di ogni unità di Bravissimo! insieme alle
competenze necessarie per poterlo realizzare, cioè le capacità di eseguire una determinata azione in lingua straniera.
Per preparare lo studente in maniera più efficace e cosciente
al compito finale vengono proposti, all’interno dell’unità, dei
“compitini” (azioni intermedie) che facilitano lo sviluppo di
quelle competenze di cui avrà bisogno per la realizzazione
del compito previsto.

to comune che richiede l’impiego di strategie di comunicazione e apprendimento, mettendo in gioco aspetti interculturali
che favoriscono lo sviluppo della competenza di mediazione.
L’approccio orientato all’azione rende lo studente protagonista del proprio apprendimento e tiene presente i suoi bisogni
e le sue competenze nella realizzazione delle attività. In
questa linea, partendo dalla propria identità ed esprimendosi secondo i propri criteri, l’apprendente sviluppa in modo
naturale le competenze comunicative nella lingua obiettivo.
3. Dei processi autentici di comunicazione
Questa visione dello studente, considerato non più come
semplice ricettore ma come attore, è uno dei punti basilari
su cui si fonda Bravissimo! che presenta delle situazioni di
apprendimento / insegnamento che tengono conto al tempo
stesso dei bisogni e delle caratteristiche degli apprendenti e
delle risorse disponibili. A questo fine si richiede al discente
di reagire come se si trovasse in una situazione comunicativa
autentica fuori dall’aula. La comunicazione che si stabilisce
durante l’esecuzione del compito è autentica e l’aula – questo
spazio condiviso con lo scopo di imparare (e usare) una lingua
– diventa il luogo in cui vivere delle esperienze comunicative
ricche e reali come quelle che si vivono al di fuori.

Gli autori e Casa delle Lingue

2. Un insegnamento centrato sullo studente
Uno dei cambiamenti più importanti apparsi nel QCER consiste nel considerare gli apprendenti come degli attori sociali.
In questa prospettiva gli studenti sono coinvolti in un proget2 | due

*Con “italiano L2” si fa riferimento all‘italiano insegnato e appreso come
lingua non materna, tanto in una situazione in contesto (in Italia) che
fuori contesto (all‘estero).
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2. INTRODUZIONE
Bravissimo! è un corso d’italiano per stranieri rivolto a giovani e adulti.
Si compone di dieci unità ognuna delle quali è suddivisa in sette sezioni:
1. PRIMO CONTATTO
• I documenti presentati propongono un primo contatto con
certi aspetti della realtà italiana.
• Lo studente entra in contatto con le parole e le espressioni
utili per parlare di questa realtà.
• Si avvicina alla lingua italiana in modo intuitivo e attivando
per quanto possibile le sue conoscenze pregresse.
2. TESTI E CONTESTI
• Attraverso testi orali e scritti, fotografie o illustrazioni,
l’apprendente è stimolato a reagire e a interagire con i
compagni.
• I documenti proposti (orali, scritti o iconici) permettono
allo studente di sviluppare e migliorare le competenze e le
strategie di comprensione.
• Lo studente familiarizza con una serie di risorse linguistiche (lessicali, grammaticali, testuali…) necessarie per la
realizzazione del compito, che è l’obiettivo dell’unità.
3. ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA
• L’apprendente osserva delle produzioni che evidenziano
una particolare risorsa linguistica (grammaticale, lessicale, funzionale…).
• Successivamente cerca di capire il funzionamento di questa risorsa e di costruire una regola. Questo lavoro viene
svolto in collaborazione con i compagni o con l’insegnante.
• Quindi lo studente applica questa regola nelle sue produzioni personali.
• Tale sequenza di osservazioni, oltre alla comprensione e
all’applicazione, favorisce l’autonomia dello studente.
4. QUALCOSA IN PIÙ
Attraverso dei documenti di varia tipologia si forniscono
allo studente dei contenuti che ampliano aspetti lessicali e
socioculturali legati ai temi trattati nell’unità e che possono
essere utili per approfondire le proprie conoscenze.
5. RISORSE E UN PO’ DI ALLENAMENTO
• Si propone una concettualizzazione delle risorse dell’unità
che serve per verificare e ridefinire le regole che l’apprendente ha costruito.

• Le spiegazioni grammaticali, trattate in modo più ampio e
classificate per categorie linguistiche, si trovano anche nel
riepilogo grammaticale alla fine del manuale.
• Grazie allo strumento della “mappa mentale” si propongono delle attività per riprendere i contenuti lessicali che gli
studenti devono costruire a partire dai propri bisogni.
• Suoni e lettere propone delle attività per lavorare sulla
fonetica e sull’intonazione dell’italiano.
6. IN AZIONE E… IL COMPITO!
• Attività orali e scritte più complesse che raccolgono i
contenuti su cui si è lavorato fino a questo momento.
Preparano lo studente in modo più specifico per eseguire il
compito finale.
• Per realizzare il compito finale, allo studente è richiesto,
attraverso un lavoro in collaborazione con altri studenti,
di mettere in moto tutte le conoscenze, le strategie e le
risorse di cui dispone.
• Il compito attiva la comprensione, l’interazione e la produzione.
7. AL DI LÀ DELLA LINGUA
I documenti contenuti in questa sezione apportano una visione autentica della realtà italiana e aiutano a capire meglio
alcuni aspetti culturali e sociali dell’Italia.
PROVE UFFICIALI
Ogni due / tre unità si propongono due pagine dedicate alle
certificazioni ufficiali di livello B1 con delle attività volte alla
preparazione di diversi esami di lingua italiana. Si forniscono
degli esempi delle varie tipologie di prove contenute in questi
esami e si danno dei consigli utili.
DIARIO D’APPRENDIMENTO
Ogni due / tre unità si presenta il Diario di apprendimento che
permette allo studente di valutare le proprie conoscenze e le
competenze acquisite nelle unità di riferimento e di riflettere
sull’evoluzione del proprio apprendimento.
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STRUTTURA DEL LIBRO DELLO STUDENTE

LE PAGINE DI APERTURA
DELL’UNITÀ:
per entrare in contatto e osservare

2

PRIMO CONTATTO

2

1

andare lontano?
a. Secondo te in che parte del mondo
si trovano questi luoghi?

sì,
viaggiare

Il compito finale sul
quale è incentrata
l’unità.

traccia 06

1. ..............................

4. ..............................

2. ..............................

5. ..............................

3. ..............................

C. Adesso abbina le seguenti
etichette alle fotografie.

Realizzare un opuscolo
per una proposta
di viaggio.

Onde e mare di sabbia nella spiaggia di Chia
Sport e natura tra i canali e le valli del Delta del Po

STRUMENTI PER IL NOSTRO PROGETTO:

Stromboli: il fascino del fuoco e del mare

3

Livigno: vivere le Alpi

I temi: i tipi di viaggio; i mezzi di trasporto; le tipologie
d'alloggio; il patrimonio culturale e naturale d'Italia;
viaggiatori e diari di viaggio.

La creatività contemporanea al MAXXI di Roma

Le risorse linguistiche: il costrutto passivo; alcuni
usi della preposizione da; indicativo / congiuntivo
(II); intonazione: la frase conclusiva e la frase
continuativa.

I temi e le risorse trattati
nell’unità e utilizzati per
realizzare il compito.

B. Ascolta delle persone che li hanno
visitati. Confermi le tue ipotesi?

5

Le competenze:
comprendere testi turistici che descrivono
patrimonio naturale e culturale; comprendere testi
autentici sul viaggio.
riconoscere informazioni in resoconti di viaggio;
reperire informazioni riguardo a gusti e preferenze
sui viaggi; riconoscere e distinguere l'intonazione
nelle frasi conclusive e continuative.

4

parlare di attività da svolgere in viaggio;
esprimere preferenze sui tipi di pubblicazione
turistica.

Le competenze
sviluppate nel corso
dell’unità.

mettersi d'accordo sui mezzi di trasporto da
utilizzare; discutere sull'utilità di oggetti per
differenti tipi di viaggio; esprimere preferenze sul
tipo di alloggio.
scrivere appunti per il viaggio; redigere testi di
carattere turistico, profili di viaggiatori, diari di
viaggio.
24 | ventiquattro
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L’attività è accompagnata da
un documento audio. L’attività
sviluppa la comprensione orale.

TESTI E CONTESTI:
per familiarizzare e interagire
con i compagni
2 TESTI E CONTESTI

TESTI E CONTESTI 2

1. BasiliCata Coast to Coast

2. un solo Bagaglio per passeggero

a. Leggi le proposte di questa guida turistica e indica quali attività potresti svolgere in ciascuna destinazione.

a. Leggi il testo e cancella le parole che conosci.
Confronta la tua lista con quella di un compagno e
prova a spiegarne il significato.

visite guidate • escursioni • degustazioni di prodotti tipici • trekking • sport acquatici • mountain bike • relax • itinerari

La città dei sassi
Il centro storico di Matera è un labirinto
di vicoli e scale in cui perdersi per
scoprire le meraviglie architettoniche
e gastronomiche di questa suggestiva
città costruita nella roccia.
Spettacolare anche il panorama che si
gode: la profonda valle scavata nella
roccia calcarea, detta gravina. Da non
perdere a pochi km dal centro, la Cripta
del Peccato Originale, una grotta con
dei bellissimi affreschi del IX sec.
Come arrivare: autostrade A14 e
A3 • stazioni di Bari e Metaponto •
• aeroporto di Bari

La dea del mare
Maratea è un paradiso naturale con 32 km di
costa e tutta immersa nel verde. Dal centro
storico, ai piedi del Monte San Biagio vale
la pena fare 4 km di curve per raggiungere
i centri costieri nel Golfo di Policastro e
godere di piccole baie spiagge sabbiose e
promontori a picco sul mare. Da assaggiare
le delizie della gastronomia locale, come la
marmellata di fagioli.
Come arrivare: autostrada A3 + S.S. 585
• •
• aeroporti di Lamezia Terme e
Napoli

L’attività
sviluppa
l’interazione
orale.

Il regno di Madre Natura
Il Parco Nazionale del Pollino
è l’area protetta più grande
d’Italia: 1925 kmq ripartiti
tra Basilicata e Calabria.
Si estende su un massiccio
montuoso dell’Appennino
meridionale, tra i mari Ionio
e Tirreno. Il suo emblema è
un albero: il pino loricato, che
raggiunge i 40 metri di altezza
e i 1000 anni di vita.
Come arrivare:
autostrada A3 + S.S. 19 •
stazioni di Policoro e Maratea
•
• aeroporti di Bari e
Lamezia Terme

stra
tegie

Cancellare le parole che conosci ti aiuta a fare
un bilancio delle tue conoscenze e a renderti
conto della quantità del lessico acquisito.
Inoltre ti permette di focalizzare l’attenzione
su parole nuove da imparare.

La prima cosa è stabilire una volta per tutte il quantitativo
di cose di cui si ha bisogno: una sorta di set menù del
bagaglio, antipasto, primo e secondo, dessert, acqua,
vino e caffè. Due portate? Tre portate? Per capirlo, date
un’occhiata a come funziona la vostra vita, smontatela e
fate una lista degli ingredienti. Nella mia ci sono:
► incontri e riunioni di lavoro. Abiti casual chic +
scarpette elegantone, ideale il tacco 5 max 7.
► un po’ di mondanità culturale (inaugurazioni di mostre,
presentazioni di libri, conferenza stampa). Abiti più o
meno come quelli da lavoro + un accessorio che, come
assicurano le commesse, ravviva: sciarpa o scialle. Lo
stesso look funziona per cene e serate con amici.
► lunghi viaggi in treno e lunghe camminate: jeans,
estate e inverno scarpe basse, stivali o mocassini. Felice
dipendenza dall’acqua in tutte le forme in cui può
manifestarsi, mare, piscina, hammam: costume da bagno
(uno sempre, due da aprile a settembre).
► cura del corpo. Più che una trousse da toilette, la mia è
una spa portatile, con tanto di sali da bagno, olio di argan,
e persino una piccola candela profumata. E poi: latte
detergente, tonico, crema, sapone per il viso, deodorante,
crema idratante (meglio 24 ore), shampoo, balsamo (fondamentale: negli alberghi non si trova mai), spazzola,
eye-liner, mascara, ombretto, fondotinta, fard, profumo, dentifricio, spazzolino da denti, pinzette, forbicine.
► un paio d’ore di lettura, generalmente al mattino, tra le sette e le nove, con il caffè. Pantofole e camicia da
notte (mai trasparente. In albergo mi faccio portare la colazione in camera).

Archeologia... ma non solo
Nella pianura tra i fiumi Bradano e Basento,
sulla costa ionica, si trova uno dei siti
archeologici più importanti della Magna
Grecia: il Parco archeologico del Metaponto. È
un’esperienza unica passeggiare tra i resti del
Tempio di Apollo Licio e del Tempio delle Tavole
Palatine. La vicinanza a spiagge di sabbia
chiara rende ancora più gradevole la visita.
Come arrivare: autostrada A3 + S.S. 407,
A14 + S.S. 106 • •
• aeroporto di Bari

Da Viaggiare da sola, di Maria Perosino (© 2012 Giulio Einaudi editore)

B. Sottolinea il lessico relativo agli elementi fisici
del territorio nei testi del punto A. Poi controlla la
tua selezione con un compagno.
C. Con un compagno, localizza i luoghi del punto
A sulla cartina dell'Italia. Poi scegliete una città
di partenza e indicate come raggiungere le varie
destinazioni.
raggiungere Matera da Roma si può prendere
il pullman.
PcBeh, possiamo anche noleggiare una macchina...

Parole utili
traccia 07

(il) treno

(il) pullman

(l’) auto

(la) nave

(l’) aereo

(la) moto

(il) traghetto

(la) bicicletta

(il) camper

B. Adesso fai attenzione al contenuto del bagaglio
di Alessandra. Secondo te, che tipo di attività fa
quando viaggia?

Parole utili

(lo) zaino

ccPer

Il testo in rosso indica il modello
di lingua per le produzioni orali.

(il) trolley

Il compi

tino: pensa ai viaggi
che fai di solito e scrivi
un
testo indicando cosa
metti in
valigia.

(la) valigia

26 | ventisei

4 | quattro

Strategie per
apprendere e agire
in maniera efficace.

(la) borsa da viaggio
ventisette | 27

Risorse lessicali per
la produzione.
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ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA 2
www.cairoeditore.it/Bell-Italia

1. angolini d'italia da sCoprire

1. Possiamo scoprire la valle sia a piedi che con le racchette

................................................................................................................
................................................................................................................
6. Tommaso Buzzi ha acquistato La Scarzuola nel 1956.

2. Le guide effettuano escursioni soprattutto nei fine

................................................................................................................

settimana e nei giorni festivi.

................................................................................................................

................................................................................................................

A spasso per il parco

In giro per borghi

Valcellina (Pordenone)

Monte Peglia (Terni)

7. A Scicli hanno girato la serie TV ispirata ai romanzi di

................................................................................................................

Camilleri.

3. L’escursionista raggiunge il rifugio Casera Ditta in un’ora

.................................................................................................................

e mezza.

................................................................................................................

................................................................................................................

Compresa nel Parco
Naturale Dolomiti Friulane,
la valle si può scoprire
sia a piedi che con le
racchette da neve. Il parco
predispone un calendario
di escursioni guidate che si
effettuano soprattutto nei
fine settimana e nei giorni
festivi. La scelta è ampia:
dalle facili passeggiate
naturalistiche nei pressi
dei centri abitati alla
ciaspolata notturna alla
storica Casera Padrut, nella
frazione di Lesis. Un’altra
bella escursione a piedi è quella che sale al rifugio
Casera Ditta, in Val Mesazzo, a sud di Erto. Si raggiunge
in un’ora e mezza dalla località Pineda, con circa 300
metri di dislivello.

8. Hanno trasformato la casa di Montalbano in un albergo.

................................................................................................................

.................................................................................................................

4. Il laboratorio "Arte in mosaico" tiene vivo il borghetto di
Rotecastello.

................................................................................................................
9. L’albergo serve la prima colazione nell’ampio salone.

................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

B. Completa il quadro. Chi compie l'azione?

L’attività sviluppa la
produzione orale.

d. Che tipo di materiale consulti per i tuoi viaggi?
Ti piacciono le pubblicazioni tipo «Bell’Italia» o
preferisci la classica guida oppure internet?

Il convento francescano La Scarzuola è stato acquistato

Nei villaggi intorno al Monte Peglia si nascondono
piccole chicche meritevoli di una visita, come
Monte Castello di Vibio, che fa parte dei Borghi più
belli d’Italia per il suo impianto medievale, le case
in pietra ben conservate e le viste fantastiche
su Todi. Il borghetto di Rotecastello è tenuto
vivo anche da "Arte in mosaico", laboratorio di
mosaici artistici di Francesco Rossi. A Colle Lungo
va visto il santuario di Santa Maria della Luce.
Da visitare la grande attrazione artistica della
zona: La Scarzuola, convento francescano che è
stato acquistato nel 1956 da uno dei più famosi
architetti del secolo scorso, Tommaso Buzzi.

ALLA SCOPERTA
DELLA LINGUA:
per osservare, scoprire
e comprendere

5. Il viaggiatore deve vedere il santuario Santa Maria della Luce.

da neve.

La valle si può scoprire sia a piedi che con le
racchette da neve.

a. Ecco tre angolini d'Italia da scoprire. Leggi i testi e riformula le frasi che trovi nella pagina
seguente. C'è qualcosa che ti sorprende?

da Tommaso Buzzi.

La casa di Montalbano viene visitata ogni giorno .........
numerosi turisti.
Le escursioni del Parco delle Dolomiti Friulane sono

Il compitino: con un
compagno, scegli tre
posti che secondo te
vale la pena conosce
re.
Scrivete dei brevi testi
sul modello di quelli
del punto A e non dimentic
atevi di scegliere
un titolo che li rappres
enti bene.

organizzate ......... guide esperte del territorio.

C. Adesso trasforma le seguenti frasi secondo il
modello. Hai capito come funziona la regola?

Scicli (Ragusa)

forma passiva

Molti turisti visitano il parco.

Il parco è visitato da
molti turisti.

Il B&B offre l'aperitivo sulla

Scicli, a una trentina di chilometri da Ragusa e a breve
distanza dal mare, è una delle località nelle quali è stata
girata la serie TV ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri:
la Vigata in cui si muove il commissario Montalbano in
parte si trova proprio tra strade, piazze e uffici comunali
di questa bella cittadina. È nata così una nuova forma di
turismo “televisivo”. Da non perdere la casa di Montalbano
della fiction televisiva che è stata trasformata in un albergo.
La prima colazione viene servita nell’ampio salone o sulla
terrazza da cui si gode un bel panorama.

.......................................................

I turisti acquistano i prodotti

........................................................

locali.

.......................................................

Il museo organizza visite

........................................................

guidate.

........................................................

2 ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

Testo adattato da «Bell’Italia» (© Cairo Editore)

«Bell'Italia» è un
mensile dedicato al
patrimonio culturale
e naturale italiano.
Dal 1986, ogni
mese, la rivista offre
servizi e reportage
sulle bellezze del
territorio nazionale.
Inoltre, propone
delle rubriche su
arte, gastronomia e
costume.

........................................................

terrazza.

© Cairo Editore

Colazione da Montalbano

Attività intermedia di
allenamento e preparazione
al compito finale.

curiosità

forma attiva

QUALCOSA IN PIÙ 2
ventinove | 29

28 | ventotto

1

2. viaggi e avventure

L’attività
sviluppa la
comprensione
scritta.

2

Attività di
osservazione
della lingua.
Avventure
il mondo

Annalisa G.
Spero di non soffrire
troppo il freddo!
Ma sarò una di voi!

a. Leggi le ultime novità di Avventure per il mondo
e indica a quali viaggi si riferiscono i post.

Notizie, curiosità,
informazioni sulla
per
cultura italiana.4

traccia 09

Niccolò Greco
Spero che portiate dei guanti!
Se ne avete bisogno, avvisatemi!
Credo di averne un paio in più ;)

1.

viaggi individuali

offerte

viaggio ai confini
del mondo

nonsoloalberghi.com

Luigi e Sara
Saremo dei vostri!
Speriamo di non
dimenticare il costume!

Viola e Giada
Pensiamo di essere delle
compagne di viaggio perfette
per scoprire questa città unica.

6

Tipologia camera

Condizioni

Prezzo

Prenotazione

190

n. camere

Offerta intelligente

PRENOTA ORA

vPrenota e paga ora

210

n. camere

vColazione inclusa

Offerta a tempO!
l’Offerta sCade tra
01:15:48 Ore!

PRENOTA ORA

vCancellazione GRATUITA

135

n. camere

vPAGA DOPO

Offerta intelligente

PRENOTA ORA

Camera standard matrimoniale vCancellazione GRATUITA
vPAGA DOPO

Camera doppia superior con
letti singoli
vasCa da bagnO COn
idrOmassaggiO

Penso di partecipare al viaggio nel deserto.

Penso che Simona partecipi al viaggio nel deserto.

Speriamo di venire con voi a Venezia.

Camera singola

Speriamo che Luca ................................ con voi a Venezia.

SPA nel deserto
Relax a due passi
dalle dune: il nuovo
tempio del benessere
ti aspetta a 250 km a
ovest di Abu Dhabi.

vColazione inclusa

C. Con un compagno, indica quali accessori
sono più adatti per le destinazioni del punto A.
Aiutatevi con il dizionario.

QUALCOSA IN PIÙ:
per approfondire e ampliare
le proprie conoscenze

vAi Al ProgrAmmA

venezia... davvero!

La Venezia del Nord,
la Venezia dell’Est, la
Venezia della Cina... Ma
di Venezia ce n’è una
sola: vieni a scoprire la
laguna originale con noi!

□ bussola

□ k-way

□ crema solare

□ telo da mare

□ cannocchiale

□ stivali di gomma

□ occhiali da sole

□ burro di cacao

□ borraccia

□ costume da bagno

vAi Al ProgrAmmA

traccia 08

che gli stivali di gomma servano a Venezia.
ma credo che siano utili anche in Patagonia.

Ci rimane sOlO una
Camera!

Ci rimane sOlO una
Camera!

bagno turco

palestra

ristorante

aria condizionata

sauna

noleggio biciclette

WiFi

cassaforte

piscina

bar

parcheggio

ccA

me piace stare in ostello: è economico e si
possono fare tante conoscenze.
PcAh no, io voglio il bagno privato! E poi mi piacciono
gli alberghi che offrono tanti servizi.
CcSì, però sono cari!
PcNon è vero, io trovo sempre ottime offerte.
Conosco un sito...

d. Adesso ascolta questi viaggiatori: quale delle
proposte del punto A gli consiglieresti?

Ci rimane sOlO una
Camera!

TV a schermo piatto

B. E tu che tipo di alloggio preferisci per i tuoi
viaggi? Per prenotare ti servi di siti di offerte?
Parlane con i tuoi compagni.

ccPenso
PcSì,

CERCA

ALBERGO GIGLIO

B. Osserva i post e completa il quadro. Hai capito
come funziona la regola?

vAi Al ProgrAmmA

Parole utili
campeggio

ostello

appartamento

agriturismo

albergo

B&B

pensione

Couch Surfing
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2 RISORSE E UN PO’ DI ALLENAMENTO

RISORSE E UN PO’ DI ALLENAMENTO 2
1. Completa le seguenti mappe mentali.

il costrutto passivo
essere + partIcIpIo passato
Il verbo essere può essere utilizzato al presente,
al passato e al futuro.
Il castello è visitato ogni anno da molti turisti.
La Fontana di Trevi è stata scolpita nel XVII sec.
Il museo sarà inaugurato tra due settimane.

VenIre + partIcIpIo passato
Al posto di essere si può utilizzare il verbo venire, che
può essere coniugato nei tempi semplici del presente,
del passato e del futuro.
Il castello viene visitato ogni anno da molti turisti.
La Fontana di Trevi venne scolpita nel XVII sec.
Il museo verrà inaugurato tra due settimane.

andare + partIcIpIo passato
L'uso del verbo andare al posto di essere aggiunge un
valore di obbligo al costrutto passivo. È più frequente
il suo uso al presente, ma può essere utilizzato anche
al futuro.
Il castello va visitato: è veramente bellissimo.
Il museo andrà inaugurato entro fine mese.

sI passIVante
Possiamo utilizzare questa costruzione solo con i verbi
transitivi alla 3ª persona singolare o plurale.
Si effettuano visite guidate ogni giorno.
La visita guidata si fa in inglese.

Per riferirsi al passato, andare si coniuga
all'imperfetto.
La moneta andava lanciata nella Fontana di Trevi:
è una tradizione!

Cerca
Alloggio o destinazione
Check-in
Check-out
Persone

vColazione inclusa

Scopri il deserto della
Patagonia, scopri il
grande ghiacciaio in
movimento. A sud del
mondo, Perito Moreno,
l’ultima frontiera.

RISORSE E UN PO’ DI
ALLENAMENTO:
per sistematizzare le
proprie risorse

a. Giulia e Ornella vanno a Lucca per partecipare al Lucca Comics & Games.
Ascolta la telefonata e indica quale camera prenotano e quali servizi offre l’albergo.

3
5

Daniela Martellini
Penso che questo viaggio sia
un’ottima idea! Relax davanti
alle dune! Che sogno!

il blog di chi ama viaggiare
viaggi in gruppo

doppia o matrimoniale?

Mario Tardino
Credo che sia un’ottima
occasione per fare
una vacanza diversa. Il
birdwatching in laguna!

Si possono usare i tempi del presente, del passato e
del futuro.
L'anno scorso si sono effettuate 5000 visite.
Il museo si inaugurerà tra due settimane.

treno

aria condizionata
servizi che
cerco in un
albergo

mezzi di
trasporto che
prediligo

colline

Attività per
organizzare il
lessico trattato
nell’unità.

elementi del
paesaggio della
mia regione

2. Completa pensando alle caratteristiche del tuo viaggio ideale.
Destinazione:

attività:

Durata:
Cosa metto in valigia:
mezzo/i di trasporto:

la preposizione da
complemento d'agente e causa effIcIente
Nella forma passiva, la preposizione da introduce la
persona, l'animale o la cosa che compie l'azione.
Il castello è visitato da molti turisti.
La grotta è abitata da un orso.
La roccia è stata scolpita dal vento.

da + InfInIto
Si usa per esprimere una sfumatura di obbligo.
Una città da vedere.
Un piatto da gustare.
Un museo da visitare.
Una specialità da assaggiare.

Con chi:

traccia 10

le proposizioni subordinate
frase prIncIpale dI + InfInIto
Si usa questa forma quando il soggetto della frase
secondaria coincide con quello della principale.
Credo di essere la persona adatta per questo viaggio. (io)
Luisa spera di venire con noi in montagna. (Luisa)
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Attività per
praticare la
pronuncia e
l’intonazione.

suoni e lettere
Ascolta le frasi e aggiungi alla fine la
punteggiatura che ti suggerisce l'intonazione:
puntini di sospensione (...) o punto fermo (.).

1. Questo viaggio è interessante per i ragazzi: due settimane in
una fattoria biologica con attività, contatto con gli animali

frase prIncIpale che + congIuntIVo
Si usa questa forma quando il soggetto della frase
secondaria non coincide con quello della principale.
(Io) Credo che Livio sia la persona adatta per questo
viaggio.
(Io) Spero che Luisa venga con noi in montagna.

2. Credo proprio che questo viaggio sia conveniente: è tutto
compreso
3. Nel mio bagaglio non mancano mai il costume da bagno e
gli occhiali da sole
4. Non so se portarmi il costume da bagno. Il tempo dovrebbe
essere bello

5. Mah, guarda, arrivare a Bologna non è un problema:
possiamo andare in macchina o prendere il treno: l'aereo
6. A Matera non arriva il treno, dobbiamo prendere il pullman
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COME FUNZIONA
2 IN AZIONE E...

...IL COMPITO! 2
Il viaggio è un sentimento,
non soltanto un fatto.

1. CHe tipo di viaggiatore sei?
a. Insieme a dei compagni, pensa a tre profili di viaggiatore e scrivi
i profili corrispondenti. Potete aiutarvi con le seguenti proposte.

a. A gruppi. Pensate a un viaggio da presentare
alla Fiera del Turismo. Dovete decidere:

viaggiatore avventuroso • viaggiatore fai-da-te • viaggiatore last-minute • viaggiatore solo-agenzie • viaggiatore tutto-relax

► il tipo di viaggio

Ti piace lo sport e ami l'arte?
Il Delta del Po è la tua meta ideale!
Ti proponiamo degli itinerari per godere delle bellezze
naturali e artistiche del territorio. Pedala lungo il fiume
più lungo d'Italia, emozionati con le meravigliose Valli di
Comacchio, scopri Ferrara e le Delizie Estensi!

b) ............................................................
............................................................
c) ............................................................
............................................................
7. ..............................................................
......................................................... :
a) ............................................................
............................................................
b) ............................................................
............................................................
c) ............................................................
............................................................
8. ...........................................................
........................................................... :
a) ............................................................
............................................................
b) ............................................................
............................................................
c) ............................................................
............................................................

3. In vacanza fotografi soprattutto:
a) gente, visi, persone
b) palazzi, monumenti, chiese
c) paesaggi, panorami
4. Prima di partire controlli sempre:
a) se il passaporto è ancora valido
b) se bisogna avere un visto
c) se ci sono vaccini da fare

IN AZIONE E...
...IL COMPITO!:
per mettere alla prova le proprie
conoscenze e realizzare un
progetto con i compagni

il benessere dello sport e tutto il bello dell'arte

Il tipo di viaggio che scegliamo e come ci prepariamo per le vacanze dice molto del nostro modo di essere e di
pensare. Quando andiamo in vacanza il nostro obiettivo è rilassarci, esplorare mondi e modi di vivere diversi dai
nostri o regalarci dei piccoli momenti unici in compagnia delle persone che amiamo? Con il viaggio quello che
cerchiamo è conoscere gli altri per capire meglio noi stessi o vogliamo imparare dagli altri e aprire i nostri orizzonti?
Scopriamolo con questo breve test!

2. Quando arrivi a destinazione
la prima cosa che fai è:
a) rilassarti
b) visitare mostre e musei
c) abbuffarti

► i mezzi di trasporto
► le attività

In bIcI nel delta del po

dimmi come viaggi e ti dirò chi sei!

5. ..............................................................
......................................................... :
a) .............................................................
...........................................................
b) .............................................................
...........................................................
c) .............................................................
...........................................................
6. .............................................................
.......................................................... :
a) .............................................................
...........................................................

B. Realizzate un opuscolo per presentare il
viaggio e descrivere la destinazione. Potete
utilizzare il formato che preferite, di carta o
elettronico. Scegliete delle fotografie e scrivete
dei testi e degli slogan accattivanti.

► il tipo di alloggio

► la destinazione
► la durata
► il prezzo

B. Adesso completa il test formulando le domande secondo i profili scelti e poi
proponilo a un compagno. Quanti e quali tipi di viaggiatore ci sono in classe?

1. Quando viaggi, la tua valigia è
generalmente:
a) uno zaino
b) un comodo trolley
c) un valigione extralarge

Il marchio che
segnala il compito
finale.

2. viaggi per tutti i gusti

Mario Soldati

Dal mare alle Valli di Comacchio
► Durata: 1 giorno
► Lido degli Estensi, Salina di Comacchio, Torre
Rossa, Comacchio, Porto Garibaldi.
► Prezzo: 80 € pacchetto intero (noleggio bici,
pranzo, acqua e spuntini, visite guidate).
Da Ferrara a Pomposa
► Durata: 2 giorni/1 notte
► Ferrara, Voghiera, Ostellato, Massa Fiscaglia,
Pomposa.
► Prezzo: 200 € pacchetto intero (noleggio bici,
pranzo, acqua e spuntini, visite guidate).

Con il Po verso il mare
► Durata: 4 giorni/3 notti
► Stellata, Bondeno, Pontelagoscuro,
Francolino, Fossadalbero, Ro, Berra,
Massenzatica, Mesola, Goro, Gorino
► Prezzo: 500 € pacchetto intero
(noleggio bici, alloggio con prima
colazione, acqua e spuntini, visite
guidate).

C. E adesso partecipate alla Fiera del Turismo!
Presentate la vostra proposta e informatevi su
quelle degli altri gruppi.

d. Quali proposte di viaggio hanno avuto più
successo? Potreste partire tutti insieme o in
gruppi, a seconda dei gusti.

ccIl

Delta del Po in bici? Mmmm credo che sia una
proposta interessante... perché no?
adoro l'arte e mi piace fare sport: penso di essere
perfetta per questo viaggio! Dai, chiediamo un po' di
informazioni!

PcIo
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AL DI LÀ DELLA LINGUA 2

AL DI LÀ DELLA LINGUA

Diari di viaggio

Viaggio in bicicletta con paolo Rumiz e altan
Marco Polo
(Venezia, 1254 - 1324) è
considerato uno dei più grandi
viaggiatori ed esploratori di tutti
i tempi. Nel 1271 parte per la Cina
insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo.
Attraversano l’Anatolia, l’Armenia, la
Mesopotamia e la Persia centromeridionale
e arrivano fino al deserto dei Gobi.
Proseguono lungo il Fiume Giallo e
arrivano a Pechino dopo tre anni
e mezzo di viaggio.

Il Milione e Marco polo
1

5

10

AL DI LÀ DELLA LINGUA:
per conoscere e scoprire
la cultura italiana e
compararla con la propria

15

Il Milione è il resoconto del viaggio in Asia compiuto da
Marco Polo nel XIII secolo. Si tratta di una relazione
ricchissima di notizie e osservazioni: può essere
infatti considerato come una sorta di enciclopedia che
contiene descrizioni geografiche, storiche, etnologiche,
politiche e scientifiche.
Il Milione ha ispirato il Mappamondo di Fra Mauro,
monaco geografo e cartografo, e i viaggi di Cristoforo
Colombo che fino alla morte restò convinto di avere raggiunto
il Catai (l'odierna Cina).

5

Lunghezza: 42 km
Tempo effettivo di pedalata: 2h e 27’
Media: 17.4 km/h
Partenza: 15.30
Arrivo: 18.05
La tappa da Trieste a Žužemberk è breve, ma dall’attacco in città fino ai 605 m/slm di
Senožeče, in Slovenia, dove si scollina, ci sono ben 35 km di salita, con una pendenza di
circa il 3-4%. Vale la pena, dunque, di partire con calma, preferendo i rapporti leggeri e
un ritmo lento di pedalata. L’euforia della partenza è una delle cause possibili di incidenti
dovuti alla distrazione. Il traffico è intenso fino a Villa Opicina, mentre il valico di FernettiSežana diminuisce di molto, dato che la maggioranza del turismo si
dirige verso la Dalmazia, attraversando il confine di Pese. Dopo
Paolo Rumiz
il confine si prosegue dritti, continuando l’eterna salita, per
(Trieste, 1947) è giornalista,
una strada larga e con traffico moderato. Una volta giunti
scrittore e gran viaggiatore. Oltre
al colle, poco dopo Senožeče (che rimane sulla destra
ai numerosi reportage realizzati per
della principale) una discesa di pochi minuti permette di
lavoro, Rumiz ogni estate fa un viaggio
raggiungere Razdrto.
che poi racconta sul quotidiano «La

della nobile città di toris.
Toris è una grande cittade ch'è in una provincia ch'è
chiamata Irac, nella quale è ancora più cittadi e più castella.
[...] Gli uomini di Tor(i)s vivoro di mercatantia e d'arti, cioè di
lavorare drappi a seta e a oro. [...]
de camul.
Camul è una provincia, e già anticamente fue reame. E àvi
ville e castella assai; la mastra città à nome Camul. La
provincia è in mezzo di due diserti: da l'una parte è 'l grande
diserto, da l'altra è uno piccolo diserto di tre giornate. Sono
tutti idoli; lingua ànno per sé. Vivono de' frutti de la terra e
ànno assai da mangiare e da bere, e vendonne asai. E' sono
uomini di grande solazzo, che non attendono se no a sonare
in istormenti e 'n cantare e ballare. [...]

25

30

Tre uomini in bicicletta è il racconto del viaggio che Paolo
Rumiz ha fatto con Altan ed Emilio Rigatti da Trieste
a Istanbul... in bicicletta: 2000 km percorsi in 18 giorni!
Oltre ad essere un bellissimo libro che fa venire voglia di
viaggiare e di osservare, è anche utile come guida. È diviso,
infatti, in tappe e ogni tappa presenta le caratteristiche
tecniche del percorso e contiene la cartina geografica.
Il tutto illustrato dalla mano di Altan.
PRIMA TAPPA: TRIESTE – RAZDRTO

Signori imperadori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni
delle genti e le diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro dove le troverrete
tutte le grandissime maraviglie e gran diversità delle genti d'Erminia, di Persia e di
Tarteria, d'India e di molte altre province. [...]

20

Attività che sviluppa
la competenza
interculturale.

1

© Giangiacomo Feltrinelli Editore

L’attività sviluppa la
produzione scritta.

Repubblica» giorno per giorno.
Altan (Treviso, 1942) è fumettista,
disegnatore e "padre" della Pimpa,
la cagnolina protagonista di
una famosissima serie di
fumetti.

Da Il mIlione, di Marco Polo

2. Ti piace tenere un diario dei tuoi viaggi? Quale formato
preferisci: un taccuino, un blog, Facebook, Twitter, Instagram...?
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PROVE UFFICIALI

PRODUZIONE ORALE

EsErcizio 2

Parla con l’esaminatore o con l’altro candidato di uno dei seguenti argomenti.

parti
della
prova

CILS

Produzione
orale

2

CELI

Produzione
e interazione
orale

1

PLIDA

Parlare

3

tipologia di esercizi

durata

punteggio

5 minuti
(rispettivamente 2-3
minuti e 1,5 minuti)

12

• conversazione (a partire da una foto)

15 minuti

25

• presentazione

10-15 minuti
(rispettivamente 1
minuto, 5-7 minuti,
3-5 minuti)

30

• conversazione faccia a faccia (a partire da un tema
proposto dall’esaminatore)
• parlato faccia a faccia monodirezionale (a partire da
un tema proposto dall’esaminatore)

• interazione guidata (a partire da una situazione
comunicativa proposta dall’esaminatore)

1

2

3

un problema della tua città

come si potrebbe risolvere il

cosa si potrebbe fare

che ti preoccupa (traffico,

problema della mancanza delle

per rendere il mondo un

inquinamento, delinquenza, ecc.)

aree verdi nelle città

posto più vivibile

EsErcizio 3

Con l’esaminatore o con l’altro candidato sostieni un dialogo sul seguente fatto.
Hai appena sentito / letto una notizia che ti ha colpito molto.
Racconta di cosa si tratta:
► esprimi la tua sorpresa per quello che è successo;
► descrivi il fatto e quello che ha detto / scritto il giornalista;

• monologo (a partire da un tema, una foto)

► dai la tua opinione.

EsErcizio 4

Osserva queste immagini e riporta i dialoghi dei personaggi.

Suggerimenti e consigli per la prova

Suggerimenti
utili per il giorno
dell’esame.

1 Ricorda che le prime domande per “rompere
il ghiaccio” sono di presentazione, quindi puoi
prepararti un po’ a casa. Pensa a cosa dire di te,
dei tuoi gusti, del tuo lavoro, dei tuoi hobby, ecc.
1 Osserva attentamente le immagini e leggi bene
i testi che ti vengono proposti. Ti sarà utile
per poter costruire il discorso quando dovrai
sostenere la prova di monologo.

1 Fai molta attenzione a quello che dice
l’esaminatore o a quello che dice l’altro
candidato perché nella parte di conversazione
della prova dovrai dimostrare di saper reagire in
modo adeguato a quanto ti viene detto dal tuo
interlocutore.

B
A

EsErcizio 1

Rispondi a queste domande “rompighiaccio” in cui racconti di te, dei tuoi interessi, del tuo lavoro, ecc.
► Come ti chiami?

► Che lavoro fai?

► Di dove sei?

► Cosa ti piacerebbe fare?

► Perché studi italiano?

► Quali sono i tuoi desideri per il futuro?

► Con chi vivi?

► Cosa ti preoccupa di più al giorno d‘oggi?
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Da Tre uomini in bicicletta, di Paolo Rumiz (© Giangiacomo Feltrinelli Editore)
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nome della
prova

5

3. Pensa a un viaggio che hai fatto e che ti è piaciuto molto e
scrivi un testo di circa 500 parole da presentare ai tuoi compagni.

1. Conosci altri grandi viaggiatori ed esploratori? Scegli quello che ti sembra
più interessante e presenta i suoi viaggi ai compagni.

Produzione orale

1

C
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PROVE UFFICIALI:
per allenarsi per le
prove ufficiali

COME FUNZIONA
DIARIO D’APPRENDIMENTO

UNITÀ 7-8

Autovalutazione
1. Competenze
unità 7 e 8

Sono
capace
di…

Ho delle
difficoltà
a…

Bilancio
Esempi

Non sono
ancora
capace di…

Come uso
l’italiano
quando leggo

esprimere desideri per
il futuro

quando ascolto

fare ipotesi

DIARIO
D’APPRENDIMENTO:
per fare il bilancio delle
proprie conoscenze e
competenze

quando parlo

comprendere
e parlare di
problematiche sociali

quando scrivo
quando realizzo le attività

riferire una notizia o
un discorso
riportare messaggi

La mia conoscenza
attuale

discutere su
possibilità e
conseguenze

della grammatica

valutare ed esprimere
opinioni sul civismo

del vocabolario
della pronuncia e dell’ortografia

2. Contenuti
unità 7 e 8

So e uso facilmente…

So ma non uso facilmente…

della cultura

Non so ancora…

In questo momento i miei punti di forza sono: ..............................................................................................................................................

il congiuntivo imperfetto
vorrei / mi piacerebbe...
+ infinito e vorrei / mi
piacerebbe... + che +
congiuntivo imperfetto

In questo momento le mie difficoltà sono: ........................................................................................................................................................
Idee per
migliorare

il periodo ipotetico della
possibilità

in classe

fuori dalla classe
(a casa mia, per la strada…)

il mio vocabolario

i connettivi limitativi: a
meno che, eccetto, ecc.

la mia grammatica

i connettivi condizionali:
se, a condizione che,
ecc.

la mia pronuncia e la mia
ortografia
la mia pratica della lettura

il discorso diretto e
indiretto

la mia pratica dell’ascolto

il condizionale passato
(forma)

le mie produzioni orali
le mie produzioni scritte

Se vuoi, parlane con un compagno.
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FESTE

FESTE

La Regata storica di Venezia

La scheda di
presentazione dei territori
trattati con dati generali
e particolarità.

La parte agonistica è rappresentata dalle regate
che seguono il corteo. Le competizioni sono
quattro, suddivise per categorie di età e per
tipologia d’imbarcazione. La più famosa è la
regata dei gondolini, simili alle gondole, ma più
leggeri e agili. Il regolamento prevede la partenza
delle imbarcazioni allineate da un punto del
bacino di S. Marco; seguono il delicato ingresso
nel Canal Grande e l’arrivo a la machina, un
palco galleggiante situato all’altezza di Ca’
Foscari. Qui i primi quattro equipaggi classificati
vengono premiati con denaro econ bandiere
tradizionali di differenti colori: rossa per il primo
posto, bianca per il secondo, verde per il terzo e
blu per il quarto.

I gondolini girano intorno al
paleto, nel Canal Grande

In quali altre città italiane si organizzano regate storiche?
Che caratteristica hanno in comune con Venezia?

Particolarità: tra i paesi del Mediterraneo, l’Italia è
quello con il maggior numero di laghi. Fino al 1873 il
terzo lago italiano per estensione era il lago del Fucino
(150 km²), nell’attuale Abruzzo, che si è poi prosciugato
completamente.

www.laghiinitalia.com

Il Lago di Garda, il Lago Maggiore e il Lago di
Como: i tre maggiori laghi italiani m,
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Il Niballo brucia insieme
a tutte le sventure

San Trifone
A Montrone di Adelfia (Bari) dal 1783, a novembre,
si celebra San Trifone, che protesse il paese da
un’epidemia di peste e da un’invasione di cavallette,
salvando popolazione e raccolti. La grandiosa
festa dura ben 10 giorni e prevede un ricchissimo
calendario di eventi: concerti, mostre, degustazioni
di prodotti locali, messe e processioni. Sono, però, le
meravigliose luminarie che abbelliscono le strade e
le piazze del paese e gli straordinari fuochi d’artificio
a costituire l’aspetto più spettaccolare della festa,
che ogni anno richiama migliaia di visitatori italiani
e stranieri. I giochi pirotecnici, in particolare,
rappresentano una forte tradizione locale che ha
dato luogo a una vera e propria arte del fuoco,
attraverso cui si esprimono eccezionali mastri capaci
di creare poesia con la polvere da sparo.

Giochi di luce e fuoco
per San Trifone

Anche nel tuo paese si fa uso del fuoco per
celebrare feste e ricorrenze? Che significato ha?
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GIRO D’ITALIA

Il Lago di Bolsena
È il lago di origine vulcanica più grande d’Europa, si trova
nell’Italia centrale (nella provincia di Viterbo) e si è formato
oltre 300.000 anni fa. Presenta una forma ovale, tipica
della sua origine vulcanica e si estende per 113,5 km². È
uno dei pochi laghi italiani grandi ad essere completamente
balneabile: il lago è infatti dotato di un sistema di depurazione
delle acque molto efficiente. Grazie a questa caratteristica si
Vista panoramica del Lago di Bolsena di cui si nota la
sono sviluppate numerose specie animali e vegetali, tra cui
caratteristica forma ovale e dei piccoli di cigno, una
alghe e piante subacquee quasi completamente scomparse
delle specie che vivono stabilmente presso il lago.
in altri bacini. L’abbondanza di pesci e la natura incontaminata
attirano specie di uccelli acquatici di tutti i tipi. Per questa biodiversità il Lago
di Bolsena è stato proposto come sito di interesse comunitario nel 2005.
Oltre ad essere importante da un punto di vista naturalistico, questo lago ha
anche una storia interessante: sulle sue sponde sono infatti passate varie
civiltà come Villanoviani, Etruschi, Romani e, durante il Medioevo, Longobardi
e Saraceni. Il periodo di massimo splendore fu durante il Ducato di Castro (XVI
sec), quando entrò nei domini della famiglia Farnese. In questo periodo sorsero
palazzi e residenze delle più importanti famiglie romane.

Il Lago Maggiore
Secondo lago italiano per estensione (212 km²) dopo il
Lago di Garda (370 km²), il nome “Maggiore” deriva dal
fatto che prima era ritenuto il più grande lago prealpino.
L’80% della sua superficie è situato in territorio italiano e
il 20% in territorio svizzero. La parte italiana, si trova tra
Lombardia e Piemonte. Il Lago Maggiore è caratterizzato
dalla presenza di numerose isole, in totale 11: tra queste si
trovano le Isole Borromee che comprendono l’Isola Madre,
l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori. Il nome di questo
arcipelago viene dai Borromeo, una potente famiglia originaria di Firenze che nel XIV sec.
La bellezza geometrica del
divenne proprietaria delle isole. L’Isola Madre e
giardino all’italiana (Isola Bella)
l’Isola Bella ospitano splendidi palazzi e giardini
che testimoniano l’importanza che ebbe la famiglia. Spettacolare il
grande giardino all’inglese di quasi 8 ettari dell’Isola Madre, un giardino
botanico in cui si possono ammirare glicini, piante subtropicali, fiori
esotici e uccelli dai colori vivaci. L’Isola Bella è, invece, quasi interamente
occupata dal Palazzo Borromeo e dal giardino all’italiana che Carlo III di
Borromeo decise di costruire per la moglie Isabella d’Adda (XVII sec.).
Il giardino è composto da dieci terrazze sovrapposte ed è abbellito
da statue, fontane, piante esotiche e fiori. L’Isola dei Pescatori ha un
aspetto ben differente e ospita un piccolo centro abitato caratterizzato
da una piazzetta chiusa tra vicoli stretti e da case a più piani sorte per
L’esuberante vegetazione
sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione: quasi tutte queste case
dell’Isola Madre
sono dotate di lunghi balconi indispensabili per far essiccare il pesce.

www.regatastoricavenezia.it

Il Palio del Niballo, che si celebra a Faenza (Ravenna)
ogni 4ª domenica di giungo, è una delle giostre
medievali più antiche. Alla gara partecipano i
cavalieri dei cinque rioni della città che, dopo una
corsa al galoppo, devono colpire un bersaglio posto
all’estremità dei due bracci del Niballo, un grande
fantoccio che raffigura Annibale, antico nemico di
Faenza. L’importanza del Palio è tale che, attorno
alla manifestazione originaria, si sono sviluppati
tantissimi altri eventi che hanno luogo durante tutto
l’anno. Un esempio è la Not del bisò (la Notte del vin
brulé), che si celebra il 5 gennaio come atto conclusivo
del Palio. In questa notte, il Niballo, che rappresenta
le avversità e le sventure dell’anno che si conclude,
viene bruciato in piazza del Popolo. Durante il falò
si brinda con il bisò (vino caldo aromatizzato con
cannella e chiodi di garofano) che viene servito nei tradizionali
gotti, piccole ciotole in ceramica di Faenza decorate a mano.

168 | centosessantotto

I laghi
Geografia: i laghi italiani si concentrano soprattutto
nell’area alpina e prealpina del Nord Italia. I tre laghi
principali (Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como)
si trovano in Lombardia, Veneto e Piemonte. Nell’Italia
centrale, nella fascia appenninica tra Toscana e Umbria
e nel Lazio, si incontrano altri laghi importanti, come il
Lago Trasimeno (Umbria), il Lago di Bolsena, di origine
vulcanica, e il Lago di Bracciano (Lazio). I laghi italiani si
distinguono in alpini, prealpini, appennici e costieri.

Il Palio del Niballo e la Nott de Bisò
Il corteo storico sfila
nel Canal Grande

© Michele Cutrone / www.santrifone.it

FESTE:
per conoscere meglio
la cultura e le tradizioni
italiane e compararle con
quelle del proprio paese

Ogni anno, la prima domenica di
settembre, nella città lagunare si svolge la
tradizionale e spettacolare Regata Storica.
Le prime testimonianze risalgono al
XIII-XIV secolo, quando la competizione
era legata alla Festa delle Marie o ad altre
importanti ricorrenze ed eventi cittadini.
Al giorno d’oggi la manifestazione si
sviluppa in due fasi distinte: il corteo
storico e le regate competitive. A partire
dagli anni ’50, infatti, il coloratissimo
corteo acqueo apre la manifestazione
rievocando la visita della regina di
Cipro Caterina Cornaro (1489), che segnò
l’inizio del dominio della Repubblica
di Venezia sull’isola del Mediterraneo.
Nel Canal Grande, decine e decine
d’imbarcazioni tipiche cinquecentesche
trasportano il doge, la dogaressa,
Caterina Cornaro e le più alte cariche
della Magistratura veneziana.

Vista aerea del Lago Trasimeno chiuso, come
in un anfiteatro, dalle colline circostanti.

volge
Quel ramo del lago di Como, che
a mezzogiorno, tra due catene non
a golfi [...]
interrotte di monti, tutto a seni e
ea
ristringersi,
a
tratto,
vien, quasi a un
[...]
prender corso e figura di fiume

GIRO D’ITALIA:
per conoscere il patrimonio
naturale italiano viaggiando
attraverso le sue bellezze

Alessandro Manzoni, I promessi sposi

Il Lago Trasimeno
È il lago più esteso dell’Italia centrale (128
km²) ed è caratterizzato da una scarsa
profondità (4,3 m di media), peculiarità che
lo fanno entrare nella categoria dei laghi
laminari, laghi di grandi dimensioni ma poco profondi. Un’altra particolarità è quella di
non possedere un emissario naturale, un corso d’acqua, cioè, che scarichi le sue acque, fatto che ha causato problemi
in caso di alluvioni. Già all’epoca dei Romani si tentò di risolvere il problema con la costruzione di un emissario artificiale
collegato al fiume Tevere. Nel XV sec. si realizzò un nuovo emissario, ma l’opera non fu risolutiva. Anche il celebre
Leonardo da Vinci studiò un sistema idraulico, mai messo in opera, per regolare i flussi in eccesso. Nella seconda metà
del XVI secolo papa Sisto V decise di deviare gli unici immissari naturali del Trasimeno, il Rigo Maggiore e la Tresa. Nel
XIX secolo si realizzò un nuovo emissario, parallelo a quello del XV secolo e nel 1952 vennero reintrodotti gli immissari
naturali per evitare il prosciugamento. Da un punto di vista storico, il lago è importante per la famosa battaglia tra
Cartaginesi e Romani (217 a. C.), in cui Annibale e i suoi uomini sconfissero le legioni romane del console Gaio Flaminio.

Una citazione di un personaggio
rilevante o di un’opera
significativa legati al territorio.
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3

IL DESIGN
DELLE IDEE
Inventare un oggetto
utile per la vita quotidiana.

STRUMENTI PER IL NOSTRO PROGETTO:
I temi: design e creatività; invenzioni e inventori;
oggetti e utensili; i cinque sensi.
Le risorse linguistiche: i pronomi relativi (II);
indicativo / congiuntivo (III); i comparativi; può /
potrebbe + infinito; deve + infinito; alcuni usi delle
preposizioni; l’intonazione; le interiezioni.
Le competenze:
comprendere descrizioni di oggetti e utensili;
comprendere opinioni e commenti su oggetti
e utensili.
reperire informazioni su oggetti e utensili;
comprendere descrizioni di oggetti e utensili.
descrivere e comparare oggetti e utensili
e spiegarne uso e funzione.
discutere ed esprimere opinioni su oggetti
e utensili.
descrivere oggetti e utensili e spiegarne uso
e funzione.
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1

PRIMO CONTATTO
L’APPARENZA INGANNA
A. Osserva gli oggetti numerati. Cosa sono
secondo te? Parlane con un compagno.
ccIl

numero 1 è un pappagallo.
PPSì, ma in realtà è una penna, secondo me.

2

B. Osserva nuovamente gli oggetti e indica
i materiali di cui sono fatti.
pelle

nylon

plastica

vetro

legno

carta

ceramica

C. Ascolta la registrazione e verifica le
ipotesi che hai fatto sugli oggetti.

Immagini gentilmente concesse da Alessi S.p.a.

traccia 11

metallo

6

3

4

5

7
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3 TESTI E CONTESTI

1. INVENZIONI ITALIANE
A. Leggi le informazioni su alcune invenzioni italiane e indica a quale corrispondono tra quelle
indicate. Sai dire chi è il loro inventore?
Giulio Natta

Alfonso Bialetti

Giuseppe Ravizza

Antonio Meucci

Leonardo di ser Piero da Vinci

la moka
il telefono

la plastica

la macchina da scrivere

1

il paracadute

.................... è un materiale leggero,
versatile e largamente diffuso nella
nostra vita quotidiana. Viene prodotto
in laboratorio impiegando petrolio e
altri elementi come carbone, cellulosa
e gas naturale.

2
.................... è un dispositivo
che consente la trasmissione di
voce e suoni a distanza. Funziona
grazie a un apparecchio, dotato
di microfono e ricevitore, che
permette la comunicazione.

3
.................... è un congegno
che serve per ridurre la velocità
di caduta di un peso (persone
od oggetti). È costituito da
una vasta superficie di stoffa
sagomata, quasi sempre a
forma di ombrello, legata
alla persona o all’oggetto
attraverso delle funi.

4

B. Conosci qualche altra invenzione “made
in Italy”? Prova a spiegare ai tuoi compagni
come funziona / si usa. Puoi anche scegliere
un’invenzione non italiana, se vuoi.
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.................... è uno strumento
dotato di una tastiera sui cui tasti
sono impressi lettere, numeri, segni
ortografici, simboli di punteggiatura,
ecc. Dispone anche di un rullo attorno
a cui si arrotola il foglio di carta su cui
si scrive premendo i tasti.

.................... è un oggetto composto
da 4 componenti in alluminio, a
cui si aggiunge una guarnizione e
un manico in bachelite. Ha forma
ottagonale per aumentare la presa
in caso di superficie bagnata.

PAROLE UTILI

oggetto
attrezzo
strumento

aggeggio
apparecchio
arnese

congegno
utensile
dispositivo

TESTI E CONTESTI 3
Il genio è una
follia divina.

2. QUESTIONE DI TESTA
A. Leggi l’intervista a Michele Mariani, Direttore Creativo dell’agenzia pubblicitaria
Armando Testa, e scegli per ogni risposta la domanda che consideri più appropriata.

Proverbio italiano

inventare idee intorno al prodotto che non si limitino
allo spot classico, ma che siano in grado di costruire un
coinvolgimento emotivo, una relazione forte e trasversale in tutti i mezzi con grande attenzione al punto vendita.

1.
Qualche volta significa pensiero laterale, qualche volta
significa strategia, altre volte linguaggio oppure trattamento. Sempre dovrebbe rappresentare la volontà di
costruire uno strappo rispetto a quello che già esiste.

4.
È facile parlare del passato glorioso, ma è più stimolante
raccontare lo slancio verso il cambiamento che attraversa
tutto il gruppo. Da agenzia di pubblicità classica è diventata un laboratorio di idee: un sistema di professionisti
che lavorano insieme secondo competenze diverse integrate fra loro.

2.
Le influenze esterne possono aiutare a stimolare la creatività e costringono i creativi a confrontarsi su scenari
nuovi e allargati. Spesso possono ridurre i tempi di preparazione di un’idea, ma non incidono su quello che è il
processo creativo originale.

(Intervista di Michele Mariani, direttore creativo esecutivo Armando Testa.
Proprietà di Mediaform by Mediastars)

3.
Il pensiero creativo nasce con un’unica regola: quella di
non avere regole. Spesso si arriva ad un’idea dignitosa
dopo pochi minuti, a volte dopo giorni di pensieri buttati
via. Oggi i consumatori sono più esigenti più scettici,
meno influenzabili e più difficili da intercettare. Sono
loro che vanno a caccia delle informazioni nei canali che preferiscono. È fondamentale la capacità di

a. Qual è oggi il significato del termine creatività?
b. Come influiscono le nuove tecnologie nel processo creativo?
c. Quali sono le caratteristiche principali dell’agenzia Armando Testa oggi?
d. Che cosa si richiede oggi a un creativo?

B. Segna nel testo del punto A le parole o
espressioni che Michele Mariani usa per riferirsi
alla creatività. Sei d’accordo? Tu come la
definiresti? Parlane con un compagno.
ccPer

traccia 12

C. Adesso ascolta questa pubblicità: quali
prodotti potrebbe pubblicizzare? Indica quali sono
le parole che te lo fanno pensare.

me è qualcosa di originale, sorprendente e unico.
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3 ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

1. PICCOLI MA UTILI
A. Leggi le descrizioni di questi oggetti e appunta, per ognuno,
le caratteristiche che ne distiguono l’aspetto e la funzione.
Forbici: è uno strumento che serve a
tagliare la carta, il cartone, i capelli...
È costituito da due lame appuntite, che di
solito sono di acciaio, unite al centro da un
perno di ferro. L’impugnatura è formata da
due anelli in cui si possono inserire le dita
per fare leva.

Penna: strumento utilizzato per scrivere su carta.
Possiede un serbatoio interno da cui fuoriesce
l’inchiostro, che può essere di differenti colori.
La struttura che ricopre il serbatoio è di forma
cilidrinca e può essere di plastica o di metallo.

Graffett
a: con q
uesto no
indicare
m e s i po
du e ogg
s so no
etti dive
fermagli
rs
i. Il prim
o di me
o è un
ta
llo che s
uniti più
er ve a te
fogli in m
n
ere
odo no n
ch e p u ò
perman
essere ri
e
nte e
vestito c
colorata
on della
. Il seco
p
la
n
stica
d
o
oggetto
a n ch e p
, chiama
unto me
to
ta
llico, con
fogli in m
sente di
odo s e m
unire i
iperman
La graff
ente.
ettatrice
o spillatr
con cui
ice è l’a
si applic
ttrezzo
a no qu e
sti punti
metallic
i.

Gomma da cancellare: è un
pezzo di gomma morbido
a cui si ricorre quando si
deve eliminare un errore.
Può avere molte forme
(quadrata, ovale,
rettangolare, ecc.).

B. Trova nei testi del punto A le espressioni corrispondenti a quelle del seguente quadro.
In che cosa cambiano?
La graffettatrice è un attrezzo. Con la graffettatrice si applicano i punti metallici.
Nell’impugnatura ci sono due anelli. Negli anelli si possono inserire le dita.
(La penna) possiede un serbatoio interno. Dal serbatoio fuoriesce l’inchiostro.
La gomma da cancellare è un pezzo di gomma morbido. Si ricorre alla gomma da
cancellare quando si deve eliminare un errore.

traccia 13

C. Adesso ascolta una bambina che descrive
un oggetto. Secondo te di quale parla?
torcia

termometro

biberon

telecomando
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Il compitino: pensa
a un
oggetto e descrivilo
senza dire
qual è. Il tuo compag
no può far ti
delle domande per ind
ovinare, ma
tu puoi solo rispond
ere sì o no.

ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA 3

2. E QUESTO SAREBBE UN CAVATAPPI?

traccia 14

cavatappi

A. Ascolta i commenti su questi oggetti, poi completa le
seguenti informazioni. Sei d’accordo?
Il ....................................... è più originale che pratico.
Il ....................................... è più funzionale
dell’apribottiglie.
Il cavatappi è più brutto dell’........................................
Il ....................................... è più carino che resistente.
Il ....................................... ha più plastica che
metallo.
Con lo ....................................... in legno si spreme
meglio che con quello in plastica.

apribottiglie

Il ....................................... è più utile che bello.
L’....................................... arreda più che essere utile.
appendiabiti

spremiagrumi

B. Osserva le formule di paragone utilizzate
nel punto A e completa il quadro. Poi prova a
formulare la regola con un compagno.

portaombrelli

pelapatate

L’apribottiglie è più orginale del cavatappi.
Il cavatappi è più originale che bello.

Il pelapatate è più funzionale ..................... portaombrelli.
L’apribottiglie è più carino ..................... utile.
Il portaombrelli fa scena più ..................... essere pratico.
Sull’appendiabiti ad albero ci stanno più vestiti
..................... su quello classico.

C. I nomi degli oggetti del punto A sono
formati da un verbo e da un sostantivo. Prova a
completare il quadro.
Cavatappi: cavare + tappi

Apribottiglie: ..................... + bottiglie
Portaombrelli: ..................... + ombrelli
Pelapatate: ..................... + patate
Appendiabiti: ..................... + abiti
Spremiagrumi: ..................... + agrumi

D. Sicuramente nella tua vita quotidiana usi tanti
oggetti che hanno un nome composto. Prova a
scrivere una lista con il tuo compagno. Aiutati con
questi suggerimenti o il dizionario, se necessario.
► penne

► polvere

► stoviglie

► aglio

► pane

► chiavi

► capelli

► cenere

curiosità
Alessi è una delle aziende più famose che producono
oggetti e utensili di design. Le loro proposte sono così
originali e sorprendenti che molto spesso, a prima
vista, è difficile riconoscere di quale oggetto si tratti. La
cura dei dettagli - le linee, i colori e i materiali - rende
inconfondibile lo “stile Alessi”.
www.alessi.it
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3 ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

3. PENSO CHE SIA...
A. A breve tre amici andranno a vivere insieme. Leggi la loro conversazione su whatsapp,
sei d’accordo con le loro proposte e i loro commenti?
Filippo: Beh, allora adesso è il mio

Alice: Ragazzi!!

Guardate cosa
ho trovato per la
nostra casetta...

Filippo: E

quest’aggeggio
cosa sarebbe?

Dafne: Mah sarà una

turno: secondo me non possiamo
fare a meno della lavastoviglie.
Dafne: Mmmm, la cucina è un po’ piccola,

ho l’impressione che non ci stia…

scultura post-moderna…
Filippo: Sembra un po’
Alice: Macché! È uno

ingombrante, no?

stendino!

Alice: Beh, però

una così forse la
possiamo prendere...

Dafne: Sicuramente non è pratico! Non credo che

sia una buona idea… Ali, penso che sia meglio
comprarne uno più tradizionale ;)
Alice: E va bene!

Filippo: Forte! Se la prendiamo,

E di questo che
ne pensate?

allora sono d’accordo per lo stendino
post-moderno e per il gatto ;)

Filippo: Boh! Potrebbe essere un

obiettivo di una macchina fotografica...

B. Rileggi la conversazione del punto A e
completa il quadro.

Dafne: Sì, ma è possibile

che sia un braccialetto…

PER ESPRIMERE OPINIONI PER ESPRIMERE IPOTESI

Alice: Eh eh è un

dosapasta!

Filippo: ...utilissimo...

Dafne: Mi piace, lo

possiamo comprare.
Però io voglio questo:

Filippo: Ragazze ma che avete

oggi?? Cos’è quest’attrezzo??
Alice: Che carino! Immagino

che sia un tiragraffi...

Dafne: Sì, un tiragraffi per il nostro gattino!

Sembra un po’ ingombrante Sarà una scultura postmoderna
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

C. Adesso osserva le strutture che si usano per
esprimere opinioni: quali modi verbali compaiono?
Prova a formulare delle ipotesi con un compagno.

Così non si fa le unghie sul divano ;)

Filippo: Non mi sembra che sia una

buona idea prendere un gatto…
Alice: Ma va là! Sono sicura che non

sarà un problema: siamo in tre e
possiamo dividerci la responsabilità.
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Le interiezioni, elementi tipici della lingua

stra parlata, si possono usare per arricchire il
tegie discorso ed esprimere delle reazioni (sorpresa,

disaccordo…). Queste parole possono cambiare
di significato secondo l’intonazione.

QUALCOSA IN PIÙ 3

I SENSI DELLE PAROLE
A. Ecco alcuni slogan pubblicitari. A quali prodotti potrebbero fare riferimento?
1

2

3

Il gusto forte
della vita

Duro con lo sporco,
tenero con i colori

4

Dai
dolcezza
alla vita

5

NON SOLO ACQUA
PER LA TUA SETE

6

il profumo
della terra

detersivo

sciroppo aromatizzato

fazzoletti

amaro

vino

caramelle

il tuo naso si merita
morbidezza

B. Leggi questa lista di aggettivi. Con un compagno, prova a inserirli nella colonna corrispondente.
Aiutatevi con il dizionario, se necessario.
► acido

► delicato

► morbido

► raffinato

► torbido

► amaro

► dolce

► musicale

► ruvido

► vellutato

► armonico

► duro

► penetrante

► salato

► aromatico

► gelido

► profumato

► stonato

► chiaro

► limpido

► pungente

► stridente

► cristallino

► melodioso

► puzzolente

► tenero

UDITO

TATTO

C. Sei creativo? Insieme a un compagno scegli tre
prodotti e scrivete degli slogan per pubblicizzarli.
Puoi utilizzare qualche aggettivo del punto B.

OLFATTO

GUSTO

VISTA

Gli slogan pubblicitari sono un
buono strumento per memorizzare
lessico e strutture: sono brevi e
facili da ricordare.

stra
tegie
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3 RISORSE E UN PO’ DI ALLENAMENTO

DESCRIVERE UN OGGETTO

Il cavatappi si usa per aprire le bottiglie.
La moka serve per preparare il caffè.
Il paracadute è composto da una superficie di
stoffa e delle funi.
L’apriscatole funziona a pile.

IL PRONOME RELATIVO CUI

Cui è sempre preceduto da una preposizione.
Il tritapepe è un arnese con cui si trita il pepe.
Il portaombrelli è un oggetto in cui mettere gli ombrelli.
L’appendiabiti è una cosa su cui appendere giacche,
cappotti, ecc.

PREPOSIZIONI PER DESCRIVERE OGGETTI
Un oggetto di marmo. (materia)
Un apparecchio di alta precisione. (qualità)
Un telefono a righe. (qualità)
Una scultura in bronzo. (materia)
Il coltello per il pane. (fine / scopo)

Nella parte superiore della moka c’è la cannula, da cui esce
il caffè.
La parte inferiore della moka è la caldaia, a cui bisogna
aggiungere il filtro.

I COMPARATIVI
COMPARAZIONE TRA DUE SOSTANTIVI
Il secondo termine di paragone viene introdotto da di
quando si comparano due soggetti diversi rispetto alla
stessa caratteristica.
La lavastoviglie è più utile del ferro da stiro.
Se il secondo termine di paragone è preceduto da una
preposizione, viene introdotto da che.
Con l’apriscatole elettrico si fa prima che con quello
manuale.

ESPRIMERE OPINIONI E PUNTI DI VISTA

Penso / credo / mi sembra / immagino / suppongo /
ho l’impressione / sembra / pare che + congiuntivo.
Penso che serva per aprire le scatolette.
Ho l’impressione che sia di plastica.
Immagino che abbia un filtro dentro.
Secondo me + indicativo
Secondo me è un giocattolo per bambini.
Sono sicuro / convinto che + indicativo / congiuntivo
Sono sicuro che non è / sia un cavatappi.

PRESENTARE UN’INFORMAZIONE SICURA
Sicuramente / certamente + indicativo
È sicuramente / certamente un portaocchiali.
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COMPARAZIONE TRA DUE AGGETTIVI
Il secondo termine di paragone è introdotto da che quando
si comparano due caratteristiche rispetto allo stesso
soggetto.
L’apribottiglie è più originale che funzionale.
COMPARAZIONE TRA DUE VERBI
Il secondo termine di paragone è introdotto da che quando
si comparano due funzioni rispetto allo stesso soggetto.
L’appendiabiti arreda più che essere utile.

FORMULARE UN’IPOTESI

È possibile / probabile che + congiuntivo
È possibile / probabile che sia un portachiavi.
Può / potrebbe + infinito
Può / potrebbe essere un portachiavi.
Può darsi che + congiuntivo
Può darsi che sia un portachiavi.
Forse / probabilmente + indicativo
Forse / probabilmente è un portachiavi.
Sarà + sostantivo
Sarà un portachiavi.
Deve + infinito
Deve essere un portaocchiali.

RISORSE E UN PO’ DI ALLENAMENTO 3
Per ciascun senso, scrivi degli aggettivi che ti possono servire per fare delle descrizioni.

acuto

salato

udito

gusto

luminoso
vista

pungente

ruvido
tatto

olfatto

Suoni e lettere
traccia 15

Leggi le seguenti frasi ad alta voce con un
compagno. Poi ascolta la registrazione e
compara le intonazioni.
1. • Oddio, dobbiamo lavare tutti questi piatti?!
► Macché! C’è la lavastoviglie!
2. • E questo coso a che serve?
► Boh! Non ho proprio capito cos’è!
3. • Secondo te cos’è questo?
► Mah... sarà un portaocchiali.
4. • Cosa regaliamo a Enrico?
► Beh, possiamo regalargli un bel cavatappi.
5. • Non so se abbiamo fatto bene a comprare
questo spremiagrumi.
► Ma va là! È comodissimo, è tutto automatico!
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3 IN AZIONE E...

1. PICCOLI PROBLEMI, GRANDI SOLUZIONI
A. Ecco alcuni oggetti che ci rendono la vita più semplice.
Secondo te sono davvero utili? Parlane con un compagno.
ccSecondo

me la cerniera lampo è utilissima! Credo che si tratti della
soluzione migliore per chiudere giacche, maglioni e tante altre cose.
PPBeh sì, è molto comoda. Però mi sembra che sia più geniale il post-it...

cono gelato

spilla da balia

cerniera lampo
post-it

B. Adesso scegli uno degli oggetti del punto A
e crea un annuncio pubblicitario insieme ad un
compagno. Se volete, potete anche scegliere un
altro oggetto che vi sembra più utile.

ALIA
SPILLA DA B
he: di metallo,
• caratteristic
piccola...
: unire tessuti
• uso e funz ione
ggera, rétro,
• punti forti: le ria...
chiusura provviso
...
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Prima di redigere un testo è sempre
utile scrivere una “scaletta”, cioè degli stra
appunti che aiutano a fissare le idee
tegie
che vogliamo sviluppare.

curiosità
Il cono gelato esiste grazie
a Italo Marchioni, venditore
ambulante di New York
che, stufo di lavare
bicchieri, inventa il cono di
cialda nel 1903. Grazie a
lui possiamo passeggiare
e mangiare comodamente
un bel gelato!

...IL COMPITO! 3

2. EUREKA!
A. A gruppi. Inventate un oggetto utile! Pensate a un
problema della vita quotidiana e quindi a un oggetto
che lo possa risolvere. Discutetene insieme e decidete
cosa volete inventare.
ccIo

perdo sempre le chiavi... che disastro!
PPIo perdo tutto!
CCBeh allora credo che sia utile un aggeggio per non
perdere oggetti.
ccPotrebbe servire per ritrovare oggetti...
PPSì! Buona idea! Dovrebbe avere un dispositivo che...

T ROVAT UT TO

•d
 i plastica, piccolo,
leggero, colorato

• t rova oggetti graz ie a un
dispositivo che...
...

B. Adesso dovete creare il prototipo della vostra
invenzione. Seguite questi punti:
► scegliete un nome;
► scrivete la descrizione e indicate uso e funzione;
► realizzate il disegno o il modellino.

C. In seguito pensate a come volete pubblicizzare
il prodotto inventato. Ricordate di descriverlo
chiaramente e di scegliere uno o più slogan
efficaci. Aiutatevi con questi suggerimenti:
► scrivete testi brevi e chiari;

D. Infine pensate al formato in cui volete
realizzare la pubblicità: potete creare un
cartello, girare un video o registrare uno spot
radiofonico. Presentate il vostro prodotto ai
compagni. Li avete convinti?

► rendeteli attraenti usando aggettivi originali e rime;
► sorprendete il pubblico.

STANCO DI PERDERE LA TESTA?
Metti in tasca il trovatutto!

I distratti hanno i giorni
contati! Piccolo, leggero
e maneggevole, con il
TROVATUTTO quello che
perdi è niente!

Facile da usare, moderno
e colorato: non perdere
tempo a cercare, ritrova
la testa!

quarantanove | 49

3

AL DI LÀ DELLA LINGUA

Genio italiano
Annamaria Testa
Inizia la sua carriera di copywriter pubblicitaria nel
1974, quando frequenta ancora l’università, e nel 1983
fonda una propria agenzia di pubblicità. Tra i suoi
lavori più noti si trovano le campagne per l’acqua
Ferrarelle, il detersivo Perlana e la caramella Golia
Bianca. Annamaria Testa è inoltre giornalista, docente
universitaria e autrice di racconti.

Maria Montessori
Pedagogista, filosofa, medico, scienziata,
educatrice. Alla fine dell’Ottocento inventa
l’approccio educativo denominato Metodo
Montessori, praticato in circa 20.000 scuole
in tutto il mondo.

Guglielmo Marconi
Alla fine dell’Ottocento inventa un sistema di
comunicazione con telegrafia senza fili via onde
radio che ha permesso lo sviluppo di moderni sistemi
e metodi di radiocomunicazione, come la radio, la
televisione e, in generale, di tutti quei sistemi che
utilizzano le comunicazioni senza fili.

youtube.it + genio italiano

50 | cinquanta

AL DI LÀ DELLA LINGUA 3

Leonardo Chiariglione
È fondatore del gruppo MPEG, un comitato tecnico
incaricato di definire standard per la rappresentazione
in forma digitale di audio, video e altre tipologie di
contenuti multimediali. Negli anni Novanta produce i
formati standard MPEG-1, MPEG-2 e l’MP3.

Galileo Galilei
Il suo nome è legato a importanti contributi in
dinamica e in astronomia e all’introduzione del
metodo scientifico. Tra i grandi contrubuti che ha
apportato alla scienza, troviamo il cannocchiale
galileiano e il microscopio galileiano (inizio del ‘600),
una prima versione dello strumento moderno.

www.museogalileo.it

Alessandro Volta

Eugenio Barsanti
e Felice Matteucci
Ingegneri e realizzatori del
primo motore a scoppio
funzionante (1853).

Fisico conosciuto soprattutto
per l’invenzione del primo
generatore elettrico (1799), la pila,
e per la scoperta del metano.

1. Sicuramente anche il tuo è un paese di geni e creativi.
Fai una ricerca e presenta brevemente ai tuoi compagni
alcuni rappresentanti significativi.
2. Adesso scegli il “genio” che ti piace di più. Può essere di
qualsiasi nazionalità. Scrivi un testo mettendo in evidenza
come, secondo te, ha contribuito al progresso.
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