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Abbiamo qui raccolto alcuni link tematici riferiti alle unità di Allegro 1 per far scoprire allo
studente un’immagine più viva e dinamica della cultura e della società italiana e fargli co-
noscere aspetti e curiosità che raramente si incontrato nei libri.
Queste pagine Internet presentano un italiano autentico, vi capiterà quindi di incontrare
molte cose che non conoscete. Non cercate di capire tutto! Visitate semplicemente i siti,
guardate in tutta tranquillità le fotografie e gioite di ogni parola che capirete! Ad alcuni
link, tutti siti controllati, abbiamo inserito anche delle brevi esercitazioni per chi preferisce
navigare con una meta precisa. Le attività proposte si possono 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.
Per ogni unità vengono proposte diverse attività: sarebbe una buona idea far sì che a sce-
gliere quella da svolgere siano gli studenti stessi. Potrebbero vederle come una sorta di sfi-
da, con se stessi o con altri compagni/coppie: se due studenti o due gruppi cercano le
stesse informazioni, ognuno si sforzerà di scoprire qualcosa in più; se invece si cercano
informazioni diverse, sarà interessante riferire ai compagni, anche in lingua madre, i dati
raccolti.
I siti scelti sono sicuri e controllati periodicamente ma nel caso in cui abbiate qualche
osservazione da fare, oppure qualche sito non dovesse essere più disponibile, vi preghiamo
di segnalarcelo (redazione@edilingua.it).

Unità 1 – Come va?

Perugia, Piazza del Duomo (pagina 8)

La piazza davanti al Duomo di Perugia in una prospettiva del tutto diversa.

http://www.spaghettitaliani.com/Foto/Foto000159.html

Nomi italiani (pagina 11)

Sito con un elenco alfabetico di nomi italiani.
1. C’è un corrispondente del vostro nome in italiano?
2. Quanti nomi che iniziano con la “u” si trovano nell’elenco?
3. Scrivete un elenco di 10 nomi per i quali esista una variante femminile e una maschile!
4. Se tu fossi italiano/a, come vorresti chiamarti? Quale sarebbe il tuo nome preferito?

http://utenti.lycos.it/teniro/

Cognomi italiani (pagina 11)

Potete inserire cognomi italiani e vedere successivamente su una cartina geografica
dell’Italia dove e quanto siano diffusi.

mailto:redazione@edilingua.it
http://www.spaghettitaliani.com/Foto/Foto000159.html
http://utenti.lycos.it/teniro/
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1. Chi ha il cognome più diffuso: Eros Ramazzotti o Gianna Nannini?
2. In Italia “Amore” e “ Melodia” sono anche cognomi?
3. I cognomi “Venezia” e “Veneto” sono particolarmente diffusi nell’omonima regione e
città?

http://gens.labo.net/it/cognomi/

Unità 2 – Dove vai?

Mappa interattiva dell’Italia (pagina 18)

Cartina interattiva dell’Italia con numerose informazioni sulle diverse Regioni.
1. In quante Regioni si divide l’Italia?
2. Quanti chilometri quadrati misura la Regione più grande?
3. Quali Regioni non sono bagnate dal mare?
4. Indicate cinque Regioni, nelle quali vi sia un Parco Nazionale.
5.  Capite  la  differenza  tra  il  capoluogo  di  provincia  e  il  capoluogo  di  regione?  Esiste  un
termine corrispondente nella vostra lingua?

http://www.mediasoft.it/italy

Ferrovie dello Stato (pagina 18)

Sul sito delle Ferrovie dello Stato si possono ricercare facilmente i collegamenti dei treni e
ottenere varie informazioni.
1. C’è un collegamento diretto da Bari a Torino?
2. Quanto dura  il viaggio da Pisa a Roma?
3. Come si chiama la stazione principale di Venezia e di Roma?

http://www.trenitalia.com/

Il portale turistico di Senigallia (pagina 21)

Attraverso quali areoporti si raggiunge Senigallia? Quali alberghi ci sono in centro? Com’è
il tempo? Qui trovate le risposte a (quasi) tutte le domande.

http://www.comune.senigallia.an.it/turismo/index.asp

Unità 3 – Ripasso

Hotel Baia del Capitano - un viaggio virtuale (pagina 29)

Oltre a innumerevoli informazioni sull’Hotel Baia del Capitano, il sito ospita un video che
vi trasporterà in un viaggio virtuale.

1. Quali informazioni trovate sul ristorante dell’albergo?

http://gens.labo.net/it/cognomi/
http://www.mediasoft.it/italy
http://www.trenitalia.com/
http://www.comune.senigallia.an.it/turismo/index.asp
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2. Quanto costa una camera con pensione completa in agosto?
3. Quante camere doppie ci sono nell’albergo Baia del Capitano?
4. Per le famiglie è previsto un pacchetto speciale. Quale?

http://www.emmeti.it/Welcome/Sicilia/ProvPalermo/C...

Unità 4 – Prendi un caffè?

Prodotti tipici (pagina 34)

1. Nella sezione Per Regioni cercate  tre  prodotti  che  conoscete  già  o  dei  quali  avete  già
un’idea.
2. Nella sezione Confetture e marmellate cercate il nome di tre qualità di frutta.
3. A partire da quale importo, Inrai non fa pagare ai clienti le spese di spedizione?
4. L’olio di oliva può avere diversi aromi. Indicatene due.
5. Quanto costa una bottiglia di Limoncello?

http://www.inari.it/

Unità 5 – Tu che cosa fai?

L’Università Popolare di Roma (pagina 43)

Nella sezione corsi il programma attuale dell’Università Popolare di Roma.
1. Trovate l’indirizzo e gli orari della Segreteria.
2. Chi è il presidente dell’Università Popolare?

http://www.upter.it/

L’associazione degli uomini casalinghi (pagina 46)

Il sito per conoscere meglio gli appassionati casalinghi dell’Associazione degli uomini
casalinghi. Individuate, tra le tante, una notizia per voi particolarmente curiosa o interes-
sante e... non perdetevi la Foto gallery.

http://www.uominicasalinghi.it/

Unità 6 – Ripasso

Il caffè Illy

1. Quando è nata la società Illycaffè?
2. Cos’è l’Università del caffè di Trieste?
3. Individuate almeno tre Paesi produttori di caffè.
4. Le illy Art Collection, famose collezioni di tazzine di grandi artisti contempora-
nei, dimostrano l’attenzione di Illy verso il mondo dell’arte e della cultura in genere. Come

http://www.emmeti.it/Welcome/Sicilia/ProvPalermo/C...
http://www.inari.it/
http://www.upter.it/
http://www.uominicasalinghi.it/
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si  chiama  il  progetto  che Illy condivide e sostiene nell’ambito del Festivaletteratura di
Mantova?

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/IT/illy/#

Benvenuti al Carroarmato (pagina 55)

L’Enoteca e Osteria Carroarmato presenta la sua offerta di bevande e pietanze particolari.
1. Mauro vi presenta diverse pietanze. Quali antipasti propone?
2. Chi lavora, oltre a Mauro, nell’osteria Carroarmato?
3. Nella lista dei vini, questi ultimi sono suddivisi in base a un criterio. Quale?

http://www.carroarmato.it/main.html

Unità 7 – C’è una banca qui vicino?

Le proiezioni al Cinema Odeon (pagina 56)

Non solo il programma delle proiezioni in corso al Cinema Odeon, ma anche informazioni
sui film attualmente in circolazione.
1. In quale città si trova il Cinema Odeon e quali sono i consueti orari delle proiezioni?
2. Quali sono i nomi delle quattro sale?
3. Indicate tre registi i cui film sono attualmente in programmazione.
4. Quanto costa il biglietto? In quali casi è possibile avere una riduzione sul biglietto?

http://www.multisalaodeon.com/

Foto di Lucca (pagina 61)

Tante e diverse fotografie della città di Lucca, tra le quali naturalmente quella di Piazza
dell’Anfiteatro.

http://www.globopix.net/fotografie/lucca_1.html

Unità 8 – Che cosa hai fatto ieri?

Paolo Conte (pagina 66)

Fotografie, testi delle canzoni e molte informazioni sul cantante dalla voce roca e profonda,
che ha preferito la musica alla professione di avvocato.
1. Quando e dove è nato Paolo Conte?
2. Quando è uscito l’album Un gelato al limon?

http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=biografie&scheda=conte

Il Festival di Sanremo (pagina 67)

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/IT/illy/#
http://www.carroarmato.it/main.html
http://www.multisalaodeon.com/
http://www.globopix.net/fotografie/lucca_1.html
http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=biografie&scheda=conte
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Le notizie dell’ultimo festival, i video degli interpreti degli ultimi anni, alcuni saggi delle
canzoni dagli anni ’50 a oggi.
Nella sezione I campioni leggete chi ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo.
Conoscete uno/a dei/delle cantanti?

http://www.rai.it/sanremo

Andrea Camilleri (pagina 70)

Il Camilleri  fans  club ha raccolto una ricca serie di notizie e fotografie sulla vita di
Camilleri  e  fornisce  informazioni  sulla  sua  opera,  sui  premi  ricevuti,  sulle  traduzioni  dei
suoi libri e molto altro.
1. Trovate nell’album di famiglia quale Paese Camilleri ha visitato insieme alla moglie.
2. Scoprite se ci sono libri dell’autore apparsi nella vostra lingua.

http://www.vigata.org/

I Medici (pagina 72)

L’albero genealogico dei Medici.
1. Indicate la data di nascita e di morte di Cosimo Il Vecchio.
2. Chi era la moglie di Lorenzo il Magnifico?
3. Che tipo di relazione avevano fra loro Piero il Gottoso e Piero lo Sfortunato?
4. Quale membro della famiglia Medici divenne Papa nel 1513 con il nome di Leone X?

http://www.mega.it/ita/gui/epo/medalb.htm

Unità 9 – Ripasso

Le Porte di Lucca (pagina 76/77)

Il sito mostra le sei porte di Lucca e spiega l’origine dei loro nomi.
1. Con quale altro nome è chiamata Porta S. Anna?
2. Perché Porta Elisa ha preso questo nome?

http://www.luccavirtuale.it/walk/index.htm

Le Bellezze di Lucca (pagina 76/77)

Nella sezione Comune e Città cercate le seguenti informazioni:
1. A quale santo è dedicato il Duomo di Lucca?
2. Quali sono i due musei che visitereste con piacere?
3. Come si chiama il musicista più famoso di Lucca?

http://www.comune.lucca.it/

http://www.rai.it/sanremo
http://www.vigata.org/
http://www.mega.it/ita/gui/epo/medalb.htm
http://www.luccavirtuale.it/walk/index.htm
http://www.comune.lucca.it/
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Unità 10 – Li vuole provare?

Vestiti e biancheria (pagina 82)

Indumenti, in particolare biancheria, per bambini, donne e uomini accompagnati da sem-
plici descrizioni.

1. Con quali materiali la ditta Ali confeziona gli indumenti e la biancheria?
2. Indicate tre tipi di indumenti dei quali non conoscevate ancora il nome italiano.
3. Siete in Italia per vacanza e disfando la valigia scoprite che avete dimenticato la camicia
da notte. Guardate nella Linea Notte cosa dovete chiedere in negozio.

http://www.aliorganicwear.it/catalogo.asp

Unità 11 – Cosa fate in vacanza?

Festa di Sant’Anna (Jelsi) (pagina 94)

1. Quanti chilometri dista il paesino di Jelsi dal capoluogo Campobasso?
2. Durante la Festa di Sant’Anna, il paese di Jelsi organizza anche una sagra?
3. In quale anno ha avuto inizio la festa e la sfilata dei “carri”?

http://www.pagus.it/comuni/jelsi/

Regata Storica (Venezia) (pagina 94)

Materiale e bellissime fotografie della Regata storica.

http://regatastoricavenezia.it/

Festa dei Ceri (Gubbio) (pagina 94)

Informazioni complete e precise sulla storia e sullo svolgimento di una delle manifestazioni
folcloristiche italiane più antiche. Molto interessante anche il ricco archivio fotografico.
1. Come si chiamano gli abitanti di Gubbio?
2. A quale Santi sono dedicati i tre ceri della manifestazione?

http://www.ceri.it/ceri/index.htm

Palio di Siena (pagina 94)

Numerose informazioni sulla storia e sullo svolgimento della festa, ma anche uno sguardo
dietro le quinte.
1. Avete capito cosa sono le contrade? Quante sono nella città di Siena? Scegliete tre che
per voi presentano dei nomi curiosi.

http://palio.comune.siena.it/main.asp?id=0

http://www.aliorganicwear.it/catalogo.asp
http://www.pagus.it/comuni/jelsi/
http://regatastoricavenezia.it/
http://www.ceri.it/ceri/index.htm
http://palio.comune.siena.it/main.asp?id=0
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Processione dei serpari (Cocullo) (pagina 94)

Un breve testo sulla processione dei serpari. E tante fotografie emozionanti.

http://www.abruzzo-green.com/serpari.htm
http://www.giovannirinaldi.it/page/tradition/cocullo/

Trentino on line (pagina 95)

L’Azienda per la Promozione Turistica del Trentino fornisce informazioni su posizione,
dintorni e storia della Regione, nonché sulle possibilità di trascorrere una vacanza in Tren-
tino in estate e in inverno.
1. Scegliete un albergo.
2. Come sarà il tempo domani in Trentino?
3. Mandate una cartolina virtuale a un amico/un’amica.

http://www.trentino.to/home/index.html?_lang=it

Il meteo (pagina 96)

Immagini satellitari dell’Europa e previsioni del tempo per tutta l’Italia.
1. Com’è il tempo a Milano? E a Roma?
2. Cliccando sulla cartina delle “Previsioni meteo Europa” appare un lungo elenco di nazio-
ni europee ed extraeuropee. Com’è il tempo nella tua città?

http://www.3bmeteo.com/

Una cartolina di Napoli (pagina 97)

Attraverso questo sito potete spedire via e-mail una cartolina con motivi napoletani.

http://www.napoletanita.it/cartoline.htm

Gino Paoli (pagina 97)

Il sito ufficiale di Gino Paoli con una biografia, fotografie e informazioni su dischi pubbli-
cati, Cd e concerti.
1. Cercate qualcosa che Gino Paoli ha scritto nel suo diario e che riuscite a capire.
2. Chi suona la chitarra nei concerti di Gino Paoli?
3. Tra i link del sito di Gino Paoli c’è quello di un’associazione italiana indipendente e
neutrale, che offre assistenza medico-chirurgica gratuita alle vittime civili delle guerre e
diffonde la cultura della solidarietà, della pace e del rispetto dei diritti umani. Come si
chiama questa associazione?
4. Quale album del cantautore prende il  nome da un ortaggio?

http://www.ginopaoli.it/

http://www.abruzzo-green.com/serpari.htm
http://www.giovannirinaldi.it/page/tradition/cocullo/
http://www.trentino.to/home/index.html?_lang=it
http://www.3bmeteo.com/
http://www.napoletanita.it/cartoline.htm
http://www.ginopaoli.it/


Allegro 1 - Attività online

Edizioni Edilingua 8

Unità 12 – Ripasso

Mappa interattiva dell’Italia (pagina 101)

Cartina interattiva dell’Italia con informazioni dettagliate sulle diverse Regioni.
Scegliete una Regione che avete già visitato o che vorreste conoscere. Sulla base delle infor-
mazioni che trovate, scrivete una e-mail a un vostro amico o una vostra amica con cui pas-
sereste volentieri una settimana in quella Regione.

http://www.mediasoft.it/italy/

http://www.mediasoft.it/italy/

