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Quelle di seguito sono le prime attività online di Nuovo progetto italiano 3 ma 

presto saranno disponibili anche altre unità. 

 

Qual è l’obiettivo? 

Anche in questo terzo volume del corso è nostra intenzione “collegare” Progetto 

italiano a Internet, dando la possibilità allo studente di avere un’immagine più vi- 

va e dinamica della cultura e della società italiana, di conoscere aspetti e curiosità 

che raramente si incontrato nei libri ed esponendolo a materiale autentico in lin- 

gua italiana attraverso siti controllati e attività precise. Le attività proposte si pos- 

sono svolgere individualmente, in coppia o in gruppo e i risultati delle ricerche si 

possono riferire in classe e confrontare con quelli dei compagni, stimolando la 

produzione orale e la collaborazione. 

 

Consigli generali 

È importante, però, spiegare agli studenti il perché delle attività online affinché se 

ne apprezzino i vantaggi. Inoltre, che non è necessario capire tutto quello che 

leggono per svolgere correttamente le brevi attività assegnate, le quali sono state 

comunque pensate tenendo in considerazione il loro livello. 

Per ogni unità vengono proposte diverse attività: sarebbe una buona idea far sì 

che a scegliere quella da svolgere siano gli studenti stessi. Potrebbero vederle 

come una sorta di sfida, con se stessi o con altri compagni/coppie: se due stu- 

denti o due gruppi cercano le stesse informazioni, ognuno si sforzerà di scoprire 

qualcosa in più; se invece si cercano informazioni diverse, sarà interessante rife- 

rire ai compagni, anche in lingua madre, i dati raccolti. 

I siti scelti (a parte quelli che devono trovare usando un motore di ricerca) sono 

sicuri e controllati periodicamente, ma nel caso in cui qualche sito non dovesse 

essere più disponibile o troviate un’attività difficile da svolgere, vi preghiamo di 

segnalarcelo e provvederemo a risolvere il problema. 

Concludendo: Internet è un mezzo meraviglioso da sfruttare al massimo, soprat- 

tutto in ambito didattico, perché permette agli studenti stranieri (soprattutto 

quelli che non studiano in Italia) di venire a contatto con la lingua viva e scoprire 

le tante facce dell’Italia. 

 

 

 
Unità 1         Esami 

 

1. Vai al sito www.studenti.it  e svolgi i seguenti compiti: 

a. Cerca la sezione dei consigli dati a chi deve sostenere l’orale all’esame di 

maturità: come sarebbe meglio vestirsi? Cosa rispondere sulla scelta della 

facoltà universitaria se ancora non si è deciso niente? 

b. Cerca le informazioni relative al Progetto Erasmus: a quanto può arrivare il 

contributo economico a disposizione dello studente? 

c. Un tuo amico vuole fare un Master all’estero e ti chiede quali sono le migliori 

università che organizzano corsi Master. 

 

2. Sei in cerca di informazioni per iscriverti alla facoltà di Economia e Commercio. 

Vai ai siti di tre università, www.unibocconi.it, www.uniroma1.it, www.unipg.it e, 

dopo aver trovato le rispettive facoltà di Economia, valuta i differenti corsi di 

laurea: quale secondo te è migliore? Per quali motivi? Considerane vari aspetti e 

fai una breve descrizione degli aspetti positivi e negativi di ognuna delle tre 

facoltà. 

http://www.studenti.it/
http://www.unibocconi.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.unipg.it/
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Tra i punti da tenere in considerazione, analizza soprattutto: 
- servizi per gli studenti; 

- prospettive professionali offerte; 

- possibilità di master o stage; 

- costo di iscrizione ai corsi. 

 

 

 
Unità 2         Animali domestici 

 

1. A pagina 15 del Libro dello studente si parla di un cane “maremmano”. Si 

tratta di una razza piuttosto diffusa in Italia. Per saperne di più, puoi andare al 

sito http://www.animalinelmondo.com/animali/cani.php, dove trovi tutte le razze 

in ordine alfabetico. Esegui inoltre il seguente compito: 

- Un tuo amico vuole regalare un cane ai suoi figli. Ha una casa non molto grande 

in centro e con un piccolo balcone È indeciso tra tre razze: labrador retriever, 

Cocker spaniel, Pastore Tedesco. Consulta il sito e dagli un consiglio su quale 

razza secondo te è più adatta alle sue esigenze, sottolineando anche eventuali 

aspetti negativi che potrebbe avere la scelta del cane da te consigliato. Puoi 

anche consigliargli un’altra razza, se ne trovi una che secondo te è l’ideale. 

 

2. Sempre all’interno del sito http://www.animalinelmondo.com/animali, vai alla 

sezione “storie” e scegli quella che secondo te è più interessante o che ti è 

piaciuta di più. Raccontala in breve ai compagni e confronta le loro scelte con la 

tua. 

 

 

 

Unità 3         Spendaccioni 

 

1. Hai bisogno di un prestito in banca per completare i tuoi studi e ti rivolgi a una 

importante banca italiana, il Monte dei Paschi di Siena. Entra nel sito della banca 

(http://www.mps.it/) e cerca informazioni relative alle tue necessità. Trova 

soprattutto le risposte a tre tuoi interrogativi: 
a. Qual è l’importo massimo che posso chiedere? 

b. Se ho problemi di pagamento, posso interrompere le rate o cambiare il loro 

importo? 

c. Il tasso è fisso o variabile? 

 

2. Visita i siti di due importanti banche http://www.mps.it/ e  

www.unicreditbanca.it e cerca la carta di credito (o prepagata) ideale per questi 

tre profili: 
a. Professionista che viaggia molto e spende in beni di lusso; 

b. Impiegato della classe media che fa acquisti soprattutto in internet; 

c. Studente universitario che studia fuori sede. 

 

In base all’analisi delle offerte proposte dalle due banche, consiglia ad ognuno di 

questi tre profili la carta che secondo te è più conveniente per le sue esigenze e 

spiega perché. 

 

 

 

Unità 4         No alla tv! 

 

1. Vai al sito http://www.esterni.org/esterni/index.php e cerca le informazioni 

riguardo gli scopi di questa associazione, le iniziative fatte e quelle future. 

Riassumi il tutto a un tuo compagno oralmente o in una breve e-mail, invitandolo 

http://www.animalinelmondo.com/animali/cani.php
http://www.animalinelmondo.com/animali
http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
http://www.unicreditbanca.it/
http://www.esterni.org/esterni/index.php
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a visitare il sito, o, se sei d’accordo con i contenuti del sito, a partecipare alle 

iniziative degli organizzatori. 

 

2. Vai al sito www.google.it e scopri: 

- quali sono le principali reti televisive italiane; 

- quando furono mandate in onda le prime trasmissioni della RAI; 

- quali sono i programmi italiani più seguiti; 

- chi sono: Maria de Filippi, Mike Bongiorno, Enrico Mentana, Gerry Scotti, Lilli 

Gruber e “le veline”; 

- cos’è il canone Rai, chi deve pagarlo e quanto costa. 

 

Esponi infine alla classe le informazioni che hai trovato. 

 

 

 

Unità 5         Favole al telefono 

 

1. Vai  al  sito  http://www.lefavole.org/index.htm  e  rispondi  alle  seguenti 

domande: 

a. Che differenza c’è tra favole e fiabe? 
b. Le favole moderne sono differenti da quelle antiche? In cosa? 

c. Che cos’è la “morale della favola”? 

 

 

2. Nel Libro dello studente si parla molto di Gianni Rodari. Ma sai chi è 

veramente? Scoprilo visitando il suo sito, http://www.giannirodari.it/. Cerca in 

particolare le seguenti informazioni: 
a. in che periodo ha cominciato a scrivere racconti e storie per bambini; 

b. se ha ricevuto qualche riconoscimento ufficiale in Italia o all’estero; 

c. che ricordo aveva Gianni Rodari del suo maestro delle elementari. 

 

 

 

Unità 6         La scienza della buonanotte 

 

1. Problemi di sonno? Vai al sito http://www.morfeodormiresano.it/ e fai il test 

per capire come affrontarli. Se non ne hai, il test può servirti per capire che tipo 

di sonno hai! 

 

2. Sempre al sito http://www.morfeodormiresano.it/ trova le dieci regole per 

dormire meglio. Quali di queste applichi nella tua vita quotidiana? Quali ritieni più 

utili? 
All’interno del sito, inoltre, rispondi alle seguenti questioni: 

a. Quali sono le conseguenze più gravi dell’insonnia? 

b. Chi ne soffre di più, gli uomini o le donne? Per quali ragioni? 

 

 

 

Unità 7         Uomini e donne 

 

1. Per lei: vai al sito http://www.women.it: cerca la biblioteca digitale delle donne 

e vai alla sezione “manifesti”. Scegline uno che ti ha colpito particolarmente e 

cerca di farne una breve descrizione spiegando il perché della scelta. 

 

2. Vai al sito http://www.alfemminile.com/. nelle schede pratiche relative alla 

moda, potrai trovare consigli e idee utili anche per la tua vita di tutti i giorni. 
Che colori si abbinano alla tua carnagione se... ? 

 

http://www.google.it/
http://www.lefavole.org/index.htm
http://www.giannirodari.it/
http://www.morfeodormiresano.it/
http://www.morfeodormiresano.it/
http://www.women.it/
http://www.alfemminile.com/
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- Se hai la pelle un po’ scura e i capelli scuri. 

- Se hai la pelle molto chiara e i capelli biondi. 

 

 

3. Per lui: lei vi ha lasciato per sempre o anche per un solo fine settimana e voi 

non sapete come cavarvela con le incombenze domestiche? Andate su  

http://www.uominicasalinghi.it/ e imparate: 

a. con quali prodotti si possono eliminare le macchie di grasso; 
b. il metodo migliore per pulire i pavimenti; 

c. come gestire al meglio i cibi nel congelatore. 

 

 
 

Unità 8         Figli… a vita 

 

1. Visto dai genitori: vivi a Milano e tuo figlio/tua figlia di 25 anni continua a 

chiederti “la paghetta” settimanale. Tu non sai bene se e quanto dare e decidi di 

consultare qualche sito internet per capire quanto possono costare i suoi bisogni. 

Vai su www.google.it e cerca di capire quale sarebbe l’importo giusto da dare 

considerando che le esigenze normali di un ragazzo di quell’età sono: 
a. cinema 

b. pizzeria/paninoteca 

c. ricarica cellulare 
d. riviste e libri 

e. abbigliamento/cura del corpo 

 

Confronta quindi la paghetta che hai stabilito con quella che altri tuoi compagni 

sarebbero disposti a concedere. 

 

 

 

2. Visto dai figli: hai deciso di smettere di fare il “mammone” e di andare a vivere 

da solo. Poiché guadagni solo 900 euro al mese, chiedi ad un amico di venire ad 

abitare con te per condividere le spese e cercate una casa adatta a Roma. 

a. Vai al sito http://www.immobiliare.it e cerchi tra gli annunci una casa che 

potrebbe fare al caso vostro. 

b. Tenendo conto delle spese per l’affitto, per le bollette (circa 100/120 euro al 

mese) e per la spesa (circa 350 euro), calcola quanto ti avanzerà per eventuali 

divertimenti (http://www.2night.it/v2/roma/index.html) e altre spese personali 

come ricariche cellulari, vestiti (http://www.bonprixsecure.com/it/home.htm) ecc. 

Cerca di fare più economia possibile, magari in estate potrai anche permetterti 

una vacanza! 

 

Confrontati con i compagni e verificate chi al mese riuscirebbe a mettere più soldi 

da parte. 

 

 

 

Unità 9         Lavoro 

 

1. Per aiutarti a cercare lavoro, ti hanno consigliato il sito  

http://www.informagiovani-italia.com. Ancora non sai bene cosa vuoi fare  e 

cerchi informazioni su diversi mestieri. Soprattutto ti interessa sapere: 
a. i requisiti giusti per fare l’accompagnatore turistico; 

b. se c’è una legge sull’imprenditoria giovanile e a quale fascia d’età si rivolge; 

c. come deve essere redatto il contratto per un lavoro a progetto. 

 

 

http://www.uominicasalinghi.it/
http://www.google.it/
http://www.immobiliare.it/
http://www.2night.it/v2/roma/index.html
http://www.bonprixsecure.com/it/home.htm
http://www.informagiovani-italia.com/
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2. Sei alla ricerca di lavoro, anche temporaneo. Hai scritto il tuo C.V., ma hai 

problemi con la lettera di presentazione. Vai al sito di una delle maggiori agenzie 

di lavoro interinale in Italia (www.adecco.it) e cerca informazioni su: 

a. come stilare una lettera di presentazione; 
b. quali sono i principali profili professionali selezionati da Adecco; 

c. se c’è una “scadenza” per il C.V. che eventualmente invierai. 

 

 

 

Unità 10       Novecento 

 

1. Nel corso dell’unità 10 hai conosciuto il libro “Novecento” di Baricco. Conosci 

qualche altra sua opera? Vai su www.google.it e cerca quante più informazioni e 

foto su di lui. Seleziona il materiale che ritieni più significativo e prepara una 

presentazione di Baricco per i tuoi compagni. Tra i punti da considerare: 
a. la sua biografia (in breve); 

b. libri scritti (o quelli più importanti); 

c. altre eventuali attività dello scrittore; 

d. cosa dicono di lui. 

 

2. Nel racconto di Baricco, Novecento viaggia con la fantasia. Se vai al sito  

http://www.agenzie-di-viaggi.com/, puoi invece provare a organizzare una 

vacanza vera dove vuoi e al prezzo che vuoi. 

Puoi anche andare a http://www.it.lastminute.com/ e organizzare un viaggio a 

due per la meta che preferisci. Attenzione, però, devi tenere conto di questi 

fattori: 

a. non hai molti soldi a disposizione, potete spendere al massimo 800 euro in 

due, tutto compreso; 
b. non puoi stare fuori per più di 3-4 giorni, di cui uno festivo. 

 

 

Unità 11 Telefonini 
 

1. Secondo te, cosa significano queste abbreviazioni usate nella scrittura degli 

SMS?  

- dmn 

- tvtrb 

- qnt 
- qlcs 

- msg 

- prox 

- nn 

- qlk 

Fai delle ipotesi e poi verificale facendo delle ricerche online. 
 

Poi, sempre cercando in rete (www.google.it), cerca di scoprire: 

- quanti cellulari ci sono in Italia; 

- se gli italiani preferiscono usare i telefoni cellulari tradizionali o gli 

smartphone; 

- quanti soldi in media spendono gli italiani mensilmente per le ricariche 
telefoniche; 

- se in Italia a usare ancora i cellulari tradizionali sono soprattutto gli uomini o 

le donne. 

Per ogni dato, indica il sito in cui l’hai trovato e, possibilmente, l’anno a cui risale.  

 

 
 

 

http://www.adecco.it/
http://www.google.it/
http://www.agenzie-di-viaggi.com/
http://www.it.lastminute.com/
http://www.google.it/
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In classe, confrontati con i compagni: avete trovato le stesse informazioni? Quale 

vi sembra la più attendibile? Qual è la più aggiornata? 

 

 
2. Come saranno i cellulari del futuro? Sulla stringa di ricerca di Google scrivi 

“cellulari del futuro” e scopri di quali innovazioni potremo essere testimoni nei 

prossimi anni. Appuntati quelle che ti sembrano più curiose e/o rilevanti, così come 

il sito su cui le hai trovate e la data dell’articolo.  

 

In classe confrontati con i compagni: avete appuntato le stesse informazioni? Cosa 
pensate di queste innovazioni? Saranno davvero utili? Come cambieranno la nostra 

vita?  

In piccoli gruppi poi create una pubblicità (cartacea o video) per sponsorizzare il 

primo cellulare che presenterà una o più delle innovazioni che avete trovato. 

 

 
 

Unità 12  Goal 

 

1. Cerca la voce “Nazionale di calcio dell’Italia” su Wikipedia e scopri: 

- come è cambiata la divisa italiana negli anni (in particolare nel 1910, 1911 e 

1935) e perché; 
- quante volte la nazionale ha vinto il campionato mondiale, in che anni e 

dove; 

- qual era il simbolo della squadra durante il periodo fascista; 

- cosa successe di strano nella partita tra Francia e Italia nel 2006; 

- chi era Francesco Calì. 

 
2. Visita la sezione “Test” del sito www.doctissimo.it e svolgi uno tra i test dedicati 

allo sport a tua scelta. Che ne pensi del risultato ottenuto? Confrontati con i tuoi 

compagni. 

 

 

 
Unità 13  Lo zodiaco non si tocca!  

 

1. Visita il sito www.isegnizodiacali.com e leggi la descrizione del vostro segno e di 

quello di una persona a voi cara: vi sembrano calzanti o no?  

Cerca anche di scoprire: 

- quali sono, secondo questo sito, le tue debolezze dal punto di vista della 
salute; 

- quali sarebbero le professioni più adatte a te; 

- di quale segno dovrebbe essere il tuo partner. 

 

2. Vai su www.google.it e cerca di scoprire: 

- quanti italiani consultano l’oroscopo; 
- quanti dichiarano di crederci; 

- perché lo amano e che risposte vi cercano; 

- chi sono gli astrologi italiani più seguiti; 

- qual è la tiratura media di (cioè quante copie al mese vende) Astra, la più 

famosa rivista di astrologia italiana. 

Per ogni dato, indica il sito in cui l’hai trovato e, possibilmente, l’anno a cui risale.  
 

In classe, confrontati con i compagni: avete trovato le stesse informazioni? Quale 

vi sembra la più attendibile? Qual è la più aggiornata? 

 

  

 

http://www.doctissimo.it/
http://www.isegnizodiacali.com/
http://www.google.it/
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Unità 14 Qualcosa era successo 

 

1. In quest’unità hai letto un racconto di Buzzati, uno dei più grandi scrittori italiani 

del Novecento. Buzzati però non è stato solo un autore di romanzi e di racconti, si 
è infatti occupato anche di giornalismo, di teatro e di pittura. Scegli uno di questi 

aspetti e fai una ricerca online per approfondire la sua produzione in questi altri 

settori. Poi prepara una presentazione per i tuoi compagni, inserendo 

possibilmente anche materiali video e/o immagini. 

 

2. In questa unità abbiamo letto un racconto che parla di un viaggio. Qual è la 
meta dei tuoi sogni? Da solo o con un piccolo gruppo di compagni, cerca on-line 

curiosità, immagini e video su un Paese o una città che vorresti visitare, partendo 

da siti come www.zingarate.com e www.turistipercaso.it e poi ampliando la tua 

ricerca su Google. Prepara una breve presentazione su questo luogo e esponila in 

classe. 

 
 

 

Unità 15 Come è ingiusta la parità 

 

1. Effettua la seguente ricerca su Google Immagini: “infografica donna lavoro 

Italia”. Scegli l’infografica che ti colpisce di più e, a partire dai dati che essa 
fornisce, prepara un breve articolo sulla situazione lavorativa delle donne italiane. 

Se ne hai bisogno, puoi raccogliere anche ulteriori dati tramite altre ricerche su 

www.google.it. Infine, esponi alla classe i risultati ottenuti. 

 

2. In che modo una donna può conciliare famiglia e lavoro? Da solo o con un 

piccolo gruppo di compagni, pensa a 10 consigli che daresti a una donna in 
difficoltà nella gestione del tempo a causa dei troppi impegni. Poi cerca l’articolo 

“Donne che lavorano, 10 consigli per conciliare carriera e famiglia” nel sito 

www.donnaclick.it: tra i consigli presenti ce ne sono alcuni che avevate scritto 

anche voi? Quale dei consigli ti sembra il più utile? 

 

 
 

Unità 16  Storia della pasta 

 

1. Visita il sito www.barillagroup.it e scopri la storia e la filosofia di questa 

importante azienda italiana. In particolare, cerca di capire: 

- quali marchi fanno parte del gruppo Barilla; 
- com’è cambiata l’azienda dopo la morte di Pietro Barilla Junior, nel 1993; 

- in quali paesi del mondo il gruppo Barilla ha dei mulini. 

 

Su Youtube cerca alcuni spot di Barilla e del Mulino Bianco, recenti e passati: quali 

sono, secondo te, gli elementi che accomunano queste pubblicità? Ti sembra che 

l’immagine del marchio sia cambiata col passare del tempo o che abbia mantenuto 
una sua coerenza?  

 

 

2. Visita il sito www.giallozafferano.it e seleziona delle ricette adatte per: 

a. una cena a cui partecipa un amico vegano; 

b. un buffet per una festa in piedi; 
c. una cena a base di prodotti regionali (scegli la regione italiana che preferisci). 

 

Inoltre, visita la sezione “Scuola di cucina” e impara a fare una cosa nuova, ad 

esempio come tagliare un ananas o come pulire il polpo. 

 

 

http://www.zingarate.com/
http://www.turistipercaso.it/
http://www.google.it/
http://www.donnaclick.it/
http://www.barillagroup.it/
http://www.giallozafferano.it/
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Unità 17  Non approfondire 

 

1. In quest’unità hai conosciuto l’autore Alberto Moravia. Cerca su Anobii 

(www.anobii.com) le recensioni di altre sue opere e leggine alcune:  

c’è un’opera che ti è venuta voglia di leggere? Perché? Riesci a trovarla disponibile  
online? 

 

 

2. A questa pagina www.istat.it/infografiche/matrimoni è disponibile un’infografica 

che descrive i matrimoni in Italia in base all’età degli sposi. Clicca qua e là sulle età 

e osserva i dati: trovi qualche informazione che ti sorprende? Prova a immaginare 
la storia d’amore da cui è nato uno di questi matrimoni stravaganti e raccontala 

alla classe. 

 

 

Unità 18  Computer 

 
1. Cerca su Yahoo Answer  (https://it.answers.yahoo.com/) la richiesta di aiuto di 

qualcuno che soffre di dipendenza da internet e rispondigli, dandogli qualche 

consiglio. Tra le risposte che erano già state date, ce n’è qualcuna con cui ti trovi 

d’accordo? E ce n’è qualcuna che ti sembra assurda? Discutine in classe. 

 

2. Anche se molti non lo ricordano più, l’Italia ha avuto un ruolo importantissimo 
nella storia del computer: infatti, il primo personal computer (il cosiddetto 

“Programma 101”) è un’invenzione proprio italiana. Esso fu progettato dall’azienda 

Olivetti, che fu, per buona parte del XX secolo, una delle più importanti al mondo 

nel campo delle macchine per scrivere, da calcolo e dell'elettronica. L’Olivetti non 

era famosa solo per le grandi innovazioni tecniche e per la cura del design, ma 

anche per la sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. 
 

Visita il sito www.storiaolivetti.it e approfondisci, da solo o con un piccolo gruppo 

di compagni, uno di questi aspetti e prepara con l’aiuto di PowerPoint una 

presentazione per la tua classe: 

a. storia aziendale 

b. prodotti 
c. tecnologia 

d. lavoro 

e. pubblicità 

f.  iniziative culturali 

g. architettura 

h. personaggi 
i.  attività sociali 

 

(Preferisci imparare con i documentari invece che leggendo? Su Youtube trovi tanti 

documentari sulla Olivetti, da cui cominciare la tua ricerca). 

 

 
 

Unità 19 Emigrazione 

 

1. Effettua la seguente ricerca su Google Immagini: “infografica immigrazione in 

Italia”. Scegli l’infografica che ti colpisce di più e, a partire dai dati che essa 

fornisce, prepara un breve articolo sull’immigrazione in Italia oggi. Se ne hai 
bisogno, puoi raccogliere anche ulteriori dati tramite altre ricerche su Google. 

Infine, confronta i risultati ottenuti con il resto della classe. 

 

 

 

 

http://www.anobii.com/
http://www.istat.it/infografiche/matrimoni
https://it.answers.yahoo.com/
http://www.storiaolivetti.it/
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2. Vai sul sito www.mollotutto.com, che raccoglie tante informazioni utili per gli 

italiani che vogliono espatriare, tra cui le testimonianze di chi lo ha già fatto. Leggi 

un’intervista di un italiano che è partito per un paese che ti affascina o che ha 

iniziato un’attività che ti sembra interessante. 

In classe, racconta la storia che hai letto e ascolta quelle riportate dai compagni. 

Secondo voi, queste persone hanno qualcosa in comune? 
 

 

 

Unità 20  Stop alle auto 

 

1. Visita il sito www.legambiente.it e scopri:  
- quando è nata quest’associazione; 

- cos’è l’ambientalismo scientifico; 

- in quali modi si può sostenere l’associazione; 

- cos’è l’osservatorio nazionale ambiente e legalità. 

 

2. Quanto ti senti ecologico? 
Metti alla prova le tue conoscenze sull'ambiente con l'EcoQuiz! Vai al sito 

http://www.educambiente.tv/quiz.html e rispondi alle domande del test. 

 

Poi vai al sito http://www.ideegreen.it/risparmiare-energia-in-casa-2752.html e 

scopri in che modo è possibile ridurre gli sprechi in casa. In particolare, trova le 

seguenti informazioni: 
- quanto tempo è necessario tenere aperte le finestre per cambiare l’aria di 

una stanza; 

- che temperatura ci dovrebbe essere in casa durante la notte; 

- cos’è un cronotermostato; 

- quali sono i migliori tipi di caldaie. 

 
 

 

Unità 21  Il falso a tavola 

 

1. Scegli uno tra questi prodotti tipici del Made in Italy enogastronomico: 

a. Cantucci di Prato 
b. Sassicaia  

c. Tonno rosso di Carloforte 

d. Mozzarella di bufala campana    

e. Taralli pugliesi 

 

Dopo esserti documentato con delle ricerche online e aver individuato un 
produttore particolarmente eccellente, pensa (da solo o con un gruppo di 

compagni) un modo per sponsorizzarlo, ideando un evento, girando un piccolo spot 

oppure realizzando una pubblicità da pubblicare su una rivista. 

 

 

2. Visita il sito www.grom.it e scopri: 
- perché il gelato di Grom è speciale; 

- com’è nato e come si è evoluto questo marchio; 

- in cosa consiste il progetto Grom loves world; 

- quante gelaterie Grom ci sono al mondo. 

 

Come avrai letto sul sito, l'idea di aprire Grom nasce dalla lettura di un articolo di 
Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Ma che cos’è Slow Food? Vai al sito 

http://www.slowfood.it/ e scopri la storia di questa associazione. 

 

 

 

 

http://www.mollotutto.com/
http://www.legambiente.it/
http://www.educambiente.tv/quiz.html
http://www.ideegreen.it/risparmiare-energia-in-casa-2752.html
http://www.grom.it/
http://www.slowfood.it/
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Unità 22  Che fine ha fatto l’amicizia 

 

1. (Per lei): Sei capace di avere un rapporto profondo e confidenziale, che sia 

anche solido e sincero? Oppure non credi nell' amicizia o la usi per il tuo vantaggio, 

senza essere disposta a nessun sacrificio?  

Vai al sito http://www.internetsavona.com/test/amicizia/ e rispondi con sincerità 
alle domande del test, scoprirai che ruolo occupa, nella scala dei tuoi valori, l' 

amicizia e..... come ti "vedono" le amiche. 

 

(Per lui): All’indirizzo web http://www.cartoline.it/test_psicologici/test-personalita-

amore-amicizia-uomini.htm trovi un test che ti aiuta a conoscere meglio te stesso 

e il tuo rapporto con gli altri, a partire da un’immaginaria avventura in uno 
sterminato deserto. Condividi i risultati del test? 

 

2.  Con altri compagni (o da solo) stilate una lista di 10 cose importanti da fare per 

rafforzare un’amicizia. Poi cercate la voce “Come rafforzare l’amicizia” su 

www.wikihow.it: tra i consigli presenti ce ne sono alcuni che avevate scritto anche 

voi? Quale dei consigli ti sembra il più utile? 
 

 

 

Unità 23 Dottor Niù 

 

1. Stefano Benni non è solo un autore di romanzi e racconti, ma anche un poeta. 
Riesci a trovare qualche sua poesia cercando nel web? Scegline una che ti colpisce 

particolarmente (in bene o in male!) e portala in classe. Leggila ai tuoi compagni e 

spiega cosa ti ha suscitato. 

 

2. Il Dottor Niù usa molte parole inglesi: secondo te, perché? Discutine con i 

compagni. 
A questo indirizzo http://nuovoeutile.it/300-parole-da-dire-in-italiano/ trovi una 

lista di anglicismi usati frequentemente e forse innecessari, con accanto 

l’alternativa italiana. Scegline cinque e, per ciascuno, scrivi una frase in cui li 

riutilizzi. In classe, leggi le frasi a un compagno e chiedigli con quale parole 

sostituirebbe gli anglicismi che hai utilizzato. Ha scelto le parole italiane suggerite 

dal sito? 
 

 

 

Unità 24 Lo scheletro nell’armadio 

 

1. Guarda le ultime notizie della sezione “Gossip italiano” del sito 
www.novella2000.it. Scegli una notizia su un vip che non conosci e, anche tramite 

Google, scopri di più su chi è quel personaggio e su perché è famoso. Poi, in 

classe, organizzati con un gruppo di compagni per creare un piccolo telegiornale 

sulla cronaca rosa italiana, filmandolo con i vostri cellulari. Ogni studente può 

essere un inviato che racconta una notizia diversa, oppure potete mettere in scena 

le notizie, creando una piccola sceneggiatura e interpretando i vari personaggi (il 
vip, l’amante, la fidanzata…). Potreste anche inscenare delle interviste, nei ruoli del 

giornalista e dei vari vip. Siate fantasiosi! 

 

2. I pettegolezzi non sono un problema solo dei vip. Tutti noi possiamo esserne 

vittime e uno dei contesti in cui si rivelano più fastidiosi è sul posto di lavoro, 

perché possono compromettere la nostra professionalità. Con i compagni stila una 
lista di consigli per difendersi dai pettegolezzi in ufficio. Poi cercate la voce “Gestire 

i pettegolezzi sul posto di lavoro” su Wikihow: tra i consigli presenti ce ne sono  

 

 

 

 

http://www.internetsavona.com/test/amicizia/
http://www.cartoline.it/test_psicologici/test-personalita-amore-amicizia-uomini.htm
http://www.cartoline.it/test_psicologici/test-personalita-amore-amicizia-uomini.htm
http://www.wikihow.it/
http://nuovoeutile.it/300-parole-da-dire-in-italiano/
http://www.novella2000.it/
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alcuni che avevate scritto anche voi? Quale dei consigli ti sembra il più utile? Per 

quanto riguarda il consiglio numero 8, vi viene in mente qualche idea pratica su 

come metterlo in atto? Discutine con i compagni. 

 

 

 
Unità 25 Pasticceria Grazia 

 

1. L’Harry’s Bar di Venezia è uno dei più famosi bar italiani. Cerca la voce Harry’s 

Bar su Wikipedia e scopri: 

- quando fu fondato e da chi; 

- perché si chiama così; 
 

- perché il fondatore era felice del fatto che la prima sede fosse in una strada 

senza via d’uscita; 

- che tipo di problemi dovette affrontare il bar durante il periodo fascista e 

durante la guerra; 

- quale famoso cocktail italiano è stato inventato in questo bar; 
- in quali opere d’arte è citato l’Harry’s Bar. 

 

 

2. Sai come si fa il caffè con la moka? Tutti gli italiani lo sanno, ma persino molti di 

loro fanno degli errori preparando il caffè a casa.  

Secondo te,  
- Quanta acqua va messa dentro la moka? 

- Il caffè va pressato nel filtro? 

- Quando metto la moka sul fuoco, la fiamma deve essere alta o bassa? 

- È meglio tenere il coperchio delle moka chiuso o aperto mentre è sul fuoco? 

- È preferibile versare il caffè in tazzine spesse o sottili? 

- È meglio aggiungere lo zucchero o berlo amaro? 
 

Se ne hai la possibilità, fai queste domande anche a una persona italiana che 

conosci. Poi scopri se avevate ragione guardando questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=qvIqntyZFCA.  

 

 
 

Unità 26   Medicina alternativa 

 

1. A partire dal sito www.benessere.com informati su una branca della medicina 

alternativa a tua scelta (cromopuntura, aromaterapia, reiki…), ampliando poi la tua 

ricerca su Google. Prepara una presentazione per i tuoi compagni indicando come 
funziona, dove e quando nasce, per che tipo di disturbi è indicata. Prova a trovare 

online anche testimonianze (positive e/o negative) di chi ha provato a curarsi con 

questo metodo. 

 

2. Visita il sito www.rimedi-naturali.com e scopri come risolvere in modo naturale 

un tuo problema estetico o di salute.  
Cerca sul sito anche informazioni per aiutare un tuo amico che deve superare un 

momento di forte stress e non vuole ricorrere agli psicofarmaci. 

 

 

 

Unità 27 Come arricchirsi sul dolore altrui 
 

1. Sai cos’è il “metodo Di Bella” per la cura del cancro? Fai delle ricerche on-line 

(consulta Wikipedia e il sito della fondazione Di Bella www.metododibella.org,  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvIqntyZFCA
http://www.rimedi-naturali.com/
http://www.metododibella.org/
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per cominciare, ma poi cerca altre informazioni tramite Google e su Youtube, come  

articoli di giornali, interviste etc…). Cosa ne pensi di questo metodo? Ti sembra 

affidabile? Lo consiglieresti a un tuo familiare? Secondo te, dovrebbe essere 

legale? In classe, confronta le tue idee con quelle dei compagni. 

 

 
2. Queste sono alcune pagine web di maghi italiani: 

- http://www.mediumgiuseppe.it/  

- http://www.sensitivofrancesco.com/  

- http://www.magovincenzo.it/  

 

Che tipo di servizi offrono queste persone? Chi ti sembra il più affidabile? Discutine 
in classe con i tuoi compagni. 

 

 

 

Unità 28  Cinema italiano 

 
1. Scegli un regista italiano (Fellini, Antonioni, Bertolucci, Risi, Virzì, Moretti, 

Sorrentino, Garrone…), fai delle ricerche online e prepara una presentazione da 

fare in classe. Cerca informazioni sulla sua biografia e sui suoi film più significativi. 

Seleziona anche qualche spezzone di film e/o un’intervista, cercandoli su Youtube. 

 

2. Consulta su www.mymovies.it quali film italiani sono oggi in programmazione 
nelle sale di Roma (o della città in cui ti trovi, se sei in Italia) e guarda i rispettivi 

trailer su Youtube. Quale tra questi film ti piacerebbe andare a vedere? Perché? 

 

 

   

  Unità 29 Roma antica 
 

1. Da solo o con un piccolo gruppo di compagni, approfondisci uno di questi aspetti 

della vita nell’antica Roma facendo delle ricerche online (ad esempio su 

www.google.it o www.wikipedia.it):  

a. L’istruzione 

b. La moda 
c. L’alimentazione 

d. Le feste 

e. Gli animali domestici 

f. La musica 

 

Prepara una presentazione per i tuoi compagni, inserendo possibilmente anche 
materiali video e/o immagini. 

 

 

2. Vai alla pagina http://www.il-colosseo.it/visita-virtuale.php e visita virtualmente 

il monumento romano che più ti piace. Poi prepara una breve visita guidata per i 

tuoi compagni, cercando delle informazioni curiose relative al monumento scelto su 
Wikipedia o altre pagine web. 

 

 

 

Unità 30  Il teatro… napoletano 

 
1. Oltre a Pulcinella, altre famose maschere della Commedia dell’arte sono 

Arlecchino, Colombina, Brighella e Pantalone. Cerca di scoprire (ad esempio sul 

sito http://www.treccani.it/enciclopedia/) quali sono le loro caratteristiche fisiche e 

 

  

 

http://www.mediumgiuseppe.it/
http://www.sensitivofrancesco.com/
http://www.magovincenzo.it/
http://www.mymovies.it/
http://www.google.it/
http://www.wikipedia.it/
http://www.il-colosseo.it/visita-virtuale.php
http://www.treccani.it/enciclopedia/
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caratteriali (puoi cercare anche su Google Immagini) e di dove sono originarie. Poi   

scrivi (da solo o con altri compagni) una breve scenetta in cui compaiono almeno 

due di loro. 

 

2. È meglio il cinema, il teatro o l’opera? Rifletti su come argomentare la tua 

preferenza, stilando una lista di motivi. Prepara un discorso in cui difendi la tua 
posizione ed esercitati a declamarlo come se fossi in pubblico. Poi, quando ti senti 

pronto, accendi la webcam del tuo computer e filmati mentre lo reciti. Riguarda la 

registrazione: com’è la tua pronuncia? Il discorso è organizzato in modo coerente? 

Se sei soddisfatto, carica il video su Youtube, altrimenti fai un’altra registrazione, 

fino a quando non avrai raggiunto un buon risultato e non ti sentirai pronto a 

consegnarlo alla rete. Guarda anche i video dei tuoi compagni, dai un like a chi la 
pensa come te e lasciagli un commento. Infine, potete proiettare i video in classe e 

divertirvi a commentarli insieme. 

 

 

 

Unità 31  Sagre e feste 
 

1. Visita il sito 

http://www.turismoviaggitalia.it/feste_medievali_rievocazioni_storiche_in_italia.ht

ml e documentati su una festa medievale che ti sembra particolarmente 

interessante. Poi (da solo o in piccoli gruppi) prepara una piccola brochure per 

promuoverla. 
 

2. Vai su www.google.it e fai delle ricerche sullo scoppio del carro a Firenze. 

Scopri: 

a. in cosa consiste e in che giorno ha luogo; 

b. quando ha avuto origine; 

c. perché il carro si chiama “Brindellone”; 
d. cosa successe a Firenze l’ultima volta che la colombina non incendiò il carro. 

Poi cerca su Youtube un video della manifestazione. 

 

 

 

Unità 32   Montalbano 
 

1. Ti ha conquistato la figura del commissario Montalbano? Su 

www.montalbano.rai.it trovi le puntate della fiction! Dai un’occhiata alle sinossi e 

guardane una che ti incuriosisce. Poi racconta l’episodio alla classe. 

 

2. Visita la sezione “Dialetti e proverbi” del sito www.dialettando.com. Scegli tre 
proverbi di tre regioni diverse che ti fanno ridere o che ti sembrano 

particolarmente saggi. Prova a memorizzali e poi spiegali ai tuoi compagni. 

 

 

http://www.turismoviaggitalia.it/feste_medievali_rievocazioni_storiche_in_italia.html
http://www.turismoviaggitalia.it/feste_medievali_rievocazioni_storiche_in_italia.html
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http://www.dialettando.com/

