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Abbiamo qui raccolto alcuni link tematici riferiti alle unità di Allegro 2 per far scoprire allo 
studente un’immagine più viva e dinamica della cultura e della società italiana e fargli 
conoscere 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 
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 studenti o due gruppi cercano le 
stesse informazioni, ognuno si sforzerà di scoprire qualcosa in più; se invece si cercano in-
formazioni 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 os-
servazione da fare, oppure qualche sito non dovesse essere più disponibile, vi preghiamo di 
segnalarcelo (redazione@edilingua.it). 
 
 
 
 
 
 
Unità 1 – Che piacere rivederti! 
 
● L’itinerario “Le arti e le corti” (pagina 11) 
 
Scoprite il Rinascimento nei dintorni di Parma: 
Il sito interattivo della mostra “Il Parmigianino e il manierismo europeo” fornisce ogni par-
ticolare della vita e dell’opera dell’artista.  
 
http://www.parmigianino-2003.it/  
 
 
● Il test del carattere (pagina 12) 
 
Fate questo test per gioco, non prendetelo troppo sul serio e lasciatevi stupire se vi rivelerà 
qualcosa di nuovo su voi stessi.  
 
http://amicicg.altervista.org/sharky/testcarattere...  
 
 
● Uscire a Torino (pagina 15) 
 
Il sito invita a una passeggiata virtuale attraverso il Museo Nazionale del Cinema di Tori-
no, ospitato nella Mole Antonelliana.  
1. Tra le iniziative in programma, a quale partecipereste più volentieri? 
 
http://www.museonazionaledelcinema.it/it/index_w.php 
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Sito del gruppo torinese trasporti 
1. Cos’è il “Ristocolor”? Quanto costa a persona? 
 
http://www.comune.torino.it/gtt/turismo/index.shtml 
 
 
● Il Caffè Al Bicerin (pagina 15) 
 
Visitate il famoso Caffé Al Bicerin di Torino.  
1. Quali sono le ricette del mese? 
2. Nella sezione Prodotti, cercate di capire cos’è il “Ratafià” e il “Rosolio”. 
3. Nella sezione Dolci pensieri, trovate cartoline e deliziose ricette da spedire via e-mail. 
 
http://www.bicerin.it/ita/index.html  
 
 
 
Unità 2 – Che bella casa! 
 
● In cerca di casa (pagina 19) 
 
Il sito per tutti coloro che, in Italia, desiderano un tetto sopra la testa! 
1. Avete deciso di seguire un corso di lingua in Italia. Cercate un alloggio nella città in cui 
vorreste andare. 
 
http://www.casaperme.it/  
 
 
● Arredamenti (pagina 21) 
 
Probabilmente il vostro appartamento sarà già arredato, ma su questo sito sarà possibile 
rinnovarlo almeno col pensiero! 
 
http://www.aventino.it/search.asp  
 
 
● La qualità della vita a Saronno (pagina 24) 
 
Saronno presenta il suo lato migliore. Le testimonianze sulla qualità della vita di questa 
città sono tante e non solo nella sezione omonima. 
1. Come si chiama il sindaco della città di Saronno? 
2. Cos’è Saronno Servizi? 
3. La biblioteca comunale quanti libri possiede? Al suo interno esiste anche una videoteca? 
 
http://www.comune.saronno.va.it/MUNICIPIO/03_QUALI...  
 
 
 
Unità 3 – Ripasso 
 
● Il Museo Egizio (pagina 31) 
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Il sito invita a una passeggiata virtuale attraverso il Museo Egizio di Torino. 
1. Quando è stato fondato il museo? 
2. Per le classi di studenti che visitano il museo con i loro insegnanti, il biglietto di ingresso 
è gratuito? 
 
● La storia della Fiat (pagina 31) 
 
Tutti conoscono di nome la Fabbrica Italiana Automobili Torino. Il sito fornisce ogni tipo 
di  informazione sulla storia dell’azienda, anno per anno. 
 
http://www.lanciaflavia.it/archivio_caseautoita/St...  
 
 
 
Unità 4 – Come sto bene! 
 
● Non si fabbrica, si fa (pagina 33) 
 
Dalla storia del Parmigiano e della sua produzione sino alle ricette e all’invito a visitare uno 
dei caseifici selezionati! 
1. Quanto pesa all’incirca una forma di Parmigiano Reggiano? E quante sono le mucche 
selezionate che forniscono il latte per la produzione di tre milioni di forme ogni anno? 
2. Quanti sono i bollini usati per marchiare le forme di Parmigiano Reggiano? E qual è la 
loro differenza? 
3. Nella sezione Web ragazzi, potete trovare qual è il segno particolare del personaggio La 
Mucca?  
 
http://www.parmigiano-reggiano.it/  
 
 
● Olio di oliva (pagina 33) 
 
Un sito con tante informazioni sull’olio di oliva. 
1. Cliccate sulla sezione Il frantoio e, rispetto alle immagini del libro, potrete seguire 
meglio la lavorazione per la produzione di olio di oliva. 
2. Cliccate sulla sezione Sondaggi e svolgete il sondaggio su “In base a che cosa decidi di 
acquistare questo o quest’altro olio extravergine di oliva?”. In seguito, confrontate i risul-
tati. 
 
http://www.frantoionline.it/ 
 
 
● Ricette romane (pagina 35) 
 
Immaginate di dover organizzare una cena con i vostri amici: scegliete tra le tante ricette 
un primo piatto, un secondo piatto, un contorno e un doce. 
 
http://www.romaspqr.it/ROMA/Ricette_romane.htm  
 
 
● Luca Carboni (pagina 36) 
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L’homepage ufficiale del cantante presenta i diversi volti dell’artista, informando sugli al-
bum e sulla sua vita.  
1. Qual è il titolo dell’ultimo disco del cantante? 
2. Dove e quando ha tenuto l’ultimo concerto? 
3. Luca Carboni ha scritto anche un libro. Come si intitola? 
 
http://www.carboni.it/  
 
 
● L’arte di camminare (pagina 37) 
 
Informazioni e consigli sul fitwalking: dalla giusta tecnica per eseguirlo alle scarpe e all’ab-
bigliamento da indossare, nonché innumerevoli indicazioni sui luoghi dove praticarlo. 
1. Visitando il sito, potete capire qual è la differenza tra il fitwalking e il fitwalking cross. 
 
http://www.fitwalking.it/  
 
 
● Trekking Italia (pagina 39) 
 
Nel sito dell’Associazione Amici del Trekking e della Natura, scegliete un trek domenicale 
in una città italiana che vi piacerebbe visitare. 
 
 
 
Unità 5 – Qui prima c’era ... 
 
● Il cubo Rubik (pagina 42) 
 
Per tutti coloro che ricordano con nostalgia il cubo di Rubik o che desiderano conoscerlo. 
Un semplice click del maus e il dado gira secondo i vostri desideri. Per riportarlo nella po-
sizione originaria, basta premere la combinazione di tasti Alt+R. 
 
http://www.giocaregiochigratis.com/giochi-puzzle/cubo-di-rubik-52.html 
 
 
● Il grande mondo della piccola 500 ... (pagina 42) 
 
Particolarmente interessante il breve testo sulla storia della piccola auto divenuta ormai un 
cult.  
1. Quando è nata la prima 500 e qual è la caratteristica principale di quest’auto conosciuta 
in tutto il mondo. 
2. Come potremmo chiamare oggi la 500 giardinetta? 
 
http://www.500mania.it/italiano/index.html  
 
 
● I Navigli di Milano (pagina 44) 
 
Fotografie, manifestazioni e locali tutt’intorno ai Navigli. 
1. Come vedete, il Naviglio Grande è un’Associazione. Chi partecipa o può partecipare a 
questa Associazione? Potete trovare alcuni degli scopi che si propone? 
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2. Tra le manifestazioni promosse dall’Associazione, a quale vi piacerebbe partecipare? Tra 
i prodotti che offre l’Associazione c’è qualcosa che vi interesserebbe? 
 
http://www.navigliogrande.mi.it/index.htm  
 
 
● Il Museo dei Navigli (pagina 44) 
 
Sito del Museo con antichi e suggestivi scorci della città di Milano. Ma con una particolari-
tà... quale? 
 
http://www.museodeinavigli.com/  
 
 
● Piazza Navona (pagina 45) 
 
Un excursus storico e fotografico su Piazza Navona. 
1. Piazza Navona è decorata da tre bellissime fontane, due laterali e una centrale. Sapreste 
dire come si chiamano le due fontane laterali?  
2. Chi è il grande artista del Seicento che ha seguito il progetto e la realizzazione della Fon-
tana dei Fiumi? 
3. Come si chiama la chiesa completata dal Borromini che si affaccia sulla Piazza? 
 
http://www.romaviva.com/Piazza-Navona/ 
 
 
● Milanochepedala (pagina 48) 
 
Quando Milano pedalerà di nuovo a tutta forza? Scopritelo qui. 
1. Bisogna pagare una quota d’iscrizione per partecipare alla manifestazione? 
2. Cos’è il sito turbolento.net? 
 
 http://www.turbolento.net/mcp  
  
 
 
Unità 6 – Ripasso 
 
● I piaceri della tavola (pagina 55) 
 
Create un vostro menu (antipasti, primi, secondi, contorni, dessert, frutta, vini) consultan-
do le ricette di Mangiarebene sul sito... 
 
http://www.mangiarebene.com 
 
 
● Visita Milano (pagina 55) 
 
Il sito ufficiale dell’aeroporto di Malpensa.  
1. Prima cercate un volo che vi porta a Milano. Dopo, una volta arrivati a Malpensa, fate 
una ricerca per vedere se c’è, e a che ora, un treno che vi porta direttamente a Venezia. 
 
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/malpensa/index.phtml 
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Per conoscere meglio Milano questo sito vi offre tantissime affascinanti immagini. 
 
http://www.milanofoto.it/pictures/ 
 
 
● Giro d’Italia (pagina 55) 
 
Iinformazioni sullle corse passate e su quella di quest’anno.  
1. Cercate nel sito chi è stato il vincitore dell’ultimo e del penultimo Giro d’Italia. 
2. In quale città si conclude sempre il Giro d’Italia?  
 
http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2007/it/ 
 
 
 
Unità 7 – Perché non ti informi? 
 
● Legambiente (pagina 56) 
 
Legambiente, l’Associazione italiana per la protezione dell’ambiente, presenta i suoi obiet-
tivi, le sue azioni e i temi più attuali. 
1. A quale campagna partecipereste con entusiasmo tra le tante organizzate da Legambien-
te a favore del nostro pianeta? 
2. Cos’è il nuovo Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità? Cosa significa il neologi-
smo, coniato da Legambiente, ecomafia? 
 
http://www.legambiente.eu/  
 
 
● Organizzazione Cittadinanzattiva (pagina 59) 
 
L’organizzazione al servizio dei cittadini presenta la sua attività, mostra le opportunità di 
impegno sociale, offre un programma di manifestazioni e tanto altro ancora.  
 
http://www.cittadinanzattiva.it/  
 
 
● Curriculum vitae e colloquio di lavoro (pagina 60) 
 
Consigli utili per scrivere un curriculum vincente. Provate anche voi!!! 
 
http://www.ottimizzare.com/curriculum_vitae/contenuto_curriculum.php 
 
 
● SMS pronti (pagina 63) 
 
Innumerevoli SMS per tutte le situazioni. Attenzione, scegliete bene prima di inviarli! 
1. Selezionate alcuni SMS che più vi piacciono, uno per ciascun settore (Amicizia, Citazioni, 
Compleanno, Proverbi, Scuse), e inviateli a... chi volete voi! 
 
http://www.sms-pronti.com/  
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● La Società Dante Alighieri (pagina 64) 
 
Questo è il sito nazionale della Società Dante Alighieri. Collegatevi se volete esercitarvi con 
tanti esercizi, di livelli diversi, della Certificazione Plida. 
 
http://www.ladante.it/index.asp 
 
Questo è il sito della Dante Alighieri di Siena, una scuola di lingua italiana per stranieri. In 
estate vorreste seguire un corso di cucina per amatori, non per professionisti. Cercate le se-
guenti informazioni: esiste un corso del genere per il vostro livello? Le date stabilite vi an-
drebbero bene? Qual è il prezzo?  
 
http://www.ladantesiena.it/ 
 
 
 
Unità 8 – Racconta un po’! 
 
● Il programma televisivo (pagina 70) 
 
Il sito dove è possibile consultare ogni giorno i programma televisivi. 
1. Date un’occhiata ai programmi televisivi delle reti statali e di quelle private: esiste qual-
che programma più o meno simile che viene trasmesso anche nel tuo paese? 
2. Avete voglia di guardare in tv un bel film: consultate i programmi dei vari canali e fate la 
scelta più giusta!  
 
http://it.tv.yahoo.net/programmi-tv/terrestri/ 
 
 
● ActivCinema (pagina 71) 
 
Il sito di una rivista cinematografica che invita a fare quattro passi nella storia del cinema.  
Ai titoli dei film italiani riportati sul libro corrispondono i siti qui di seguito. Potete trovare 
tante informazioni sulla trama, il regista, gli attori e le attrici, la scenografia e così via.  
 
http://www.activitaly.it/immaginicinema/index.htm  
 
 
● Per un pugno di dollari (pagina 71) 
 
Chi è il grande musicista che ha composto la colonna sonora di questo capolavoro di Sergio 
Leone? 
 
http://www.italica.rai.it/cinema/western/pugno_dol...  
 
 
● Caro diario (pagina 71) 
 
1. Potete individuare quali altri film ha prodotto il regista Nanni Moretti?  
2. Tra questi ce n’è uno dal titolo Il portaborse. Riuscireste a spiegare in parole semplici il 
significato della parola? 
 



Allegro 2 - Attività online 

Edizioni Edilingua 
 

8

http://www.wema.com/nannimoretti/carodiario.htm  
 
 
● Nuovo Cinema Paradiso (pagina 71) 
 
1. Chi interpretava il ruolo di Alfredo in questo film di Giuseppe Tornatore? 
2. Da quale regione dell’Italia proviene il regista Tornatore. 
 
http://www.italica.rai.it/cinema/luci_ombre/cinemaparadiso.htm 
 
 
● Roma città aperta (pagina 71) 
 
1. Conoscete la famosa attrice che interpreta il ruolo della protagonista Pina? Sapete come 
si chiama? 
2. Tra gli sceneggiatori, oltre al nome di Roberto Rossellini, c’è anche quello di un altro 
grande regista. Sapreste individuarlo? 
3. Roma città aperta è considerato il film che apre ad una nuova stagione del cinema ita-
liano. Leggete le prime righe della scheda del film e dite il nome di questa nuova stagione.  
 
http://www.italica.rai.it/cinema/neorealismo/roma.htm  
 
 
● Novecento (pagina 71) 
 
Secondo voi, questo film dura più o meno di cinque ore?  
 
http://www.cinematografo.it/bdcm/bancadati_scheda....  
 
 
● Pane e tulipani (pagina 71) 
 
Conoscete il regista del film Silvio Soldini? Pane e tulipani è del 1999, ci sarebbe qualche 
film più recente dello stesso regista che vi piacerebbe vedere?  
 
http://www.italica.rai.it/principali/argomenti/cin...  
 
 
● La dolce vita (pagina 71) 
 
Lo vediamo spesso nei film di Federico Fellini. Come si chiama l’attore che interpreta il 
ruolo di giornalista nel film?  
 
http://www.italica.rai.it/cinema/autori/dolcevita.htm  
 
 
● Trenitalia (pagina 72) 
 
Il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato con informazioni su viaggi, possibilità di prenota-
zione e molto altro.  
1. Siete in Italia per dieci giorni e avete intenzione di visitare quattro o cinque città. Orga-
nizzate un programma più dettagliato sulle città che volete visitare e, consultando l’orario 
dei treni, sugli spostamenti da una città all’altra. 
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http://www.trenitalia.com/  
 
 
 
Unità 9 – Ripasso 
 
● I club della Vespa (pagina 77) 
 
I club degli appassionati della Vespa sono presenti in tutte le grandi città. Ecco due esempi. 
  
http://www.vespaclubarezzo.it/  
 
http://www.vespaclubfirenze.net/  
 
 
 
Unità 10 – Andrà tutto bene! 
 
● Pat Carra (pagina 80) 
 
Se i fumetti di Allegro vi sono piaciuti, ecco il sito di Pat Carra, dove potete trovarne molti 
altri. 
 
http://www.patcarra.it/  
 
 
● Un sogno nel cassetto (pagina 85) 
 
Nel sito di Velisti per caso, una trasmissione televisiva di viaggi attorno al mondo, con-
dotta da Roversi Patrizio e sua moglie Syusy Blady, una coppia simpatica e un po’ surreale 
della televisione italiana,  potete seguire il viaggio e gli itinerari di Adriatica, la barca a 
vela. 
1. Dove si trova oggi e quale percorso sta compiendo? 
2. Nell’ultimo appuntamento con il “Diario di bordo” com’era la situazione meteorologica? 
 
 
● L’oroscopo del giorno (pagina 88) 
 
Si può consultare l’oroscopo del giorno con le caratteristiche generali del segno e molto al-
tro ancora. 
1. Nell’oroscopo quotidiano l’astrologa parla di “qualità cardinale o fissa o mobile”. Provate 
a spiegare in poche parole che cosa intende esattamente con questi aggettivi. Il vostro se-
gno zodiacale a quale qualità appartiene?   
2. Cliccate sulla sezione Tarocchi. Seguendo le indicazioni un programma vi leggerà le car-
te, dopo aver scelto il mazzo  e gli arcani, i tarocchi desiderati.   
 
http://www.labuonastella.capital.it/oroscopo/index...  
 
 
 
Unità 11 – Quanto sei bella, Roma! 
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● Roma Termini (pagina 90) 
 
Una delle maggiori stazioni d’Italia si presenta. 
 
http://www.romecity.it/Stazionetermini.htm 
 
 
● Il Vaticano (pagina 90) 
 
Il sito ufficiale del Vaticano con informazioni su Papa, guardie svizzere e musei vaticani. 
1. Seguite la visita virtuale panoramica delle sale e delle opere dei Musei Vaticani Online. 
Vale veramente la pena!!! 
2. Come si chiama il giornale quotidiano del Vaticano? 
3. Citate due, tre requisiti necessari per l’ammissione alla “Guardia Svizzera Pontificia”?  
 
http://www.vatican.va/phome_it.htm  
 
 
● Servizi di aiuto, informazione e orientamento (pagina 93) 
 
Bologna e i suoi servizi di orientamento per gli immigrati nella nuova città o nel nuovo 
Paese.  
 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/immigra/aiut...  
 
 
● Visita Roma (pagina 95) 
 
Un giro turistico per visitare tutti i più noti monumenti della capitale, con quadri, descri-
zioni o piccoli filmati. Indicazioni anche su alberghi, musei e altro ancora.  
1. Nella sezione Itinerari, scegliete l’itinerario Roma imperiale e trovate il prezzo di par-
tecipazione a persona e come si chiama la strada che dal Colosseo porta a Piazza Venezia? 
2. Cercate a quali organismi corrispondono questi numeri utili: 118, 060606, 065544, 115. 
 
http://www.activitaly.it/home.html  
 
 
● Roma, la mia città (pagina 97) 
 
Un sito per conoscere meglio alcuni quartieri di Roma. 
 
http://www.romestate.it/quartieri.php 
 
 
 
Unità 12 – Ripasso 
 
● Federico Fellini (pagina 103) 
 
Il sito della Fondazione Fellini fornisce notizie e immagini sulla vita e l’opera del grande 
regista italiano.  
1. In quale città, e perché in quella città, ha sede la Fondazione Fellini? 
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2. Qual è stata l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, organizzata dalla Fondazione? 
3. Come si chiama il periodico trimestrale della Fondazione? Vi ricorda qualcosa? 
 
http://www.federicofellini.it/  
  


