Al dente 2

Scheda 1

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 0 - Musica per le mie orecchie!
4

NORD
5

1
6

3
2

Emilia-Romagna

........... Piemonte

...........

Friuli-Venezia Giulia

........... Trentino-Alto Adige

...........

Liguria

........... Veneto

...........

Lombardia

........... Valle d’Aosta

...........

7

8

9

CENTRO

10
11

Lazio

........... Toscana

...........

Marche

........... Umbria

...........

13
12
14
15

16

17

20
SUD
Abruzzo

........... Campania ...........

Basilicata

........... Molise

...........

Calabria

........... Puglia

...........

ISOLE
Sardegna

........... Sicilia

...........
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19

18

Al dente 2

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Scheda 2

Unità 1 - Siamo così
1
3

2
4

5
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Al dente 2

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Scheda 3

Unità 2 - Case di stile
1 quadro
1 soprammobili
1 cornice

1 lampada
1 poltrona
1 tappeto

1 camino
1 cuscino
1 libreria

1divano
1 tavolo
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Al dente 2

Scheda 4

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 3 - Correva l’anno...
vestito

abito

gonna
borsa

scarpe
giacca

maglione
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occhiali
maglia
pantaloni
occhiali da sole

Al dente 2

Scheda 5

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 4 - Artigianato e mestieri
pollice
verde

Siamo il tuo pollice
verde!

Vorresti un giardino ordinato, verde e pieno di fiori?
Noi lo curiamo e lo disegniamo secondo i tuoi gusti!

IL PREVENTIVO È TOTALMENTE GRATUITO

Contattaci al + 39 328064985
e faremo la nostra magia!
sito internet www.polliceverde.cdl

SU

QUALITÀ
MISURA

Vuoi sfru
bene gli sttpaare
tua casa? zi della

Noi possiam
oc
mobile che si reare il
a
stanze e alla datta alle tue
tua personalit
à!

Show room v
ia Mazzini 8,
Perugia
Telefono 05
7
2
7
835339
sito internet
www.qualita
sumisura.cdl
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Al dente 2

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Scheda 6

Unità 5 - Società del benessere?
mal di schiena

influenza

mal di testa

mal di denti

1
2

3
4

5
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febbre

Al dente 2

Scheda 7

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 6 - Lo compriamo?
tessuto

legno

acciaio
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cartone

vetro

gomma

pelle

Al dente 2

Scheda 8

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 7 - Andata e ritorno
Ripassiamo un po’!
Completa il cruciverba
2
VERTICALI
1. S
 truttura a pagamento in cui
le persone possono dormire.
2. Il percorso previsto per un viaggio.
5. S
 i consulta per avere informazioni
su un luogo da visitare.
6. Rappresentazione grafica che si usa
per orientarsi.
7. Viaggio in aereo.

1
3

ORIZZONTALI
3. Borsa, valigia per trasportare gli oggetti.
4. A
 zienda agricola che fornisce ospitalità
e servizi di ristorazione.
8. O
 ggetto che si usa per trasportare
oggetti e che si mette sulle spalle.

4

5

6

7
8

© Gli autori e Difusión S.L.

Al dente 2

Scheda 9

GUIDA PER L’INSEGNANTE

Unità 8 - Fatti e misfatti
MILANO, IL FUORISALON
E
DELLA DESIGN WEEK È
DEGLI ARTISTI DI STRA
DA
Hallelujah di Leon
ard Cohen in Co
rso Vittorio Eman
attraversa per un
uele
attimo anche le
anime più fredde
Chiediamo al ca
ntante di strada
.
StreetNugger co
ha ricevuto il
me lo
pubblico della De
sign Week: “L’it
non è ancora ab
aliano
ituato all’arte di
st
rada, siamo visti
dei mendicanti,
come
invece gli strani
eri ne sono entu
proprio grazie a
siasti. E
loro, in questi gi
orni, in due ore,
guadagnare anch
riesco a
e 70-80 euro”, affe
rma.

STI DI STRADA ITALIANI
I MADONNARI: GLI ARTI
EUROPA
VIE DELLO SHOPPING IN
TI
AN
EG
EL
Ù
PI
LE
O
AN
CONQUIST
i che porArtisiti itinerant
tica forma
’an
tano avanti un
e risale al
in
ig
d’arte la cui or
nari rion
ad
M
XVI secolo: i
delle chiese
creano i dipinti
i quali una
ne
sui marciapiedi
rrente è la
figura molto rico
nome.
il
i
Madonna. Da qu

voluto abDolce&Gabbana ha
ntica forma
bracciare quest’a
in linea con
d’arte italiana e,
sfilata per
l’ispirazione della
te, invita gli
la collezione Esta
a dipingere
artisti di strada
utique in ocfuori dalle sue bo
eventi.
casione di alcuni

PALERMO, MURALES PE
R
PARETE DELL’ISTITUTO FALCONE E BORSELLINO SULLA
NAUTICO
Gli street artist Ni
sseni Rosk e Loste
sono a lavoro con
vernice e una gr
spray,
u per realizzare,
su
lla facciata dell’Is
Nautico che si af
tituto
faccia sul mare,
un grande ritrat
due giudici antim
to dei
afia Giovanni Fa
lcone e Paolo Bors
A pochi giorni da
ellino.
ll’inizio dei lavori
, gli artisti afferm
“Da quando abbiam
ano:
o iniziato i lavori
molte persone si
fermate e congra
sono
tulate. E per noi è
un onore poter re
questa opera.”
alizzare
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