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Quelle di seguito sono le prime attività online di Nuovo progetto italiano 3. Presto 
saranno disponibili anche altre unità, non più come allegato, ma all’interno di una 
pagina creata appositamente per gli studenti (www.edilingua.it/progetto) e dalla 
quale potranno accedere direttamente ai siti indicati per le attività. 
 
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. 

www.studenti.it
www.unibocconi.it
www.uniroma1.it
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! 
 
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/
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. 

 
 
 
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... ?  

- 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. 

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/
http://www.uominicasalinghi.it/
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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. 
 
 
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 

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
www.adecco.it
www.google.it
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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. 

http://www.agenzie-di-viaggi.com/
http://www.it.lastminute.com/

