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Abbiamo qui raccolto alcuni link tematici riferiti alle unità di Allegro 3 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 
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 – Sei un mito! 
 

● Miti di ieri e di oggi (pagina 8) 
Personaggi dell’Italia di ieri di oggi ...di sempre. Meravigliosi esempi di grande creatività, 
individualità e genialità uniche al mondo. 
 
http://www.italianlang.org/simboli%20e%20miti.htm
 
 
● La Galleria degli Uffizi (pagina 8) 
 
Cercate nel sito in quale sala si trova il celebre quadro, riportato nel libro, La Primavera 
di Botticelli. 
 
http://www.uffizi.firenze.it/
 
 
● Sofia Loren (pagina 8) 
 
In questo sito che riporta la biografia di Sofia Loren, cercate 
1. i nomi dei registi italiani con cui lavorò la Loren; 
2. in quale anno e con quale film Sofia Loren vinse l’Oscar. 
 
http://www.mymovies.it/biografia/?a=775
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● Il Gruppo Benetton (pagina 8) 
Sito ufficiale di Colors of Benetton. 
1. Fabrica è il centro sulla comunicazione della Benetton e pubblica un trimestrale che 
non è una semplice rivista, ma anche una collana di cd musicali e di documentari, libri e 
mostre. Sapete dire come si chiama e perché? 
2. Oltre il conosciuto marchio United Colors of Benetton, quali altri importanti marchi 
fanno parte della “casa Benetton”? 
3. Nella sezione Comunicazione, cliccando su Campagne, potete osservare tutti i manife-
sti per le campagne pubblicitarie della Benetton. Come vedete ogni anno si dà attenzione 
a una diversa problematica sociale. Qual è il tema dell’ultima campagna pubblicitaria 
della Benetton e tra quelle degli anni passati quale vi è piaciuta di più e perché? 
 
http://www.benettongroup.com/it/home.htm
 
 
● Che violino! (pagina 8) 
Il violino di Stradivari. Ma che lavoro faceva Antonio Stradivari? 
 
http://www.bdp.it/musiknet/violino/viostra.htm
 
 
● Tutto sul caffè (pagina 10) 
Storia, ricettario e consigli per la preparazione del caffè. 
1. Trovate l’origine etimologica della parola caffè? 
2. Leggete velocemente il decalogo sulla preparazione del caffè con la moka. È vero che è 
meglio mettere acqua già calda nella caffettiera? Una volta che versiamo il caffè nella 
tazzina, è vero che diventa più buono se lo lasciamo raffreddare per cinque minuti? 
 
http://www.caffe.it/
 
 
● Giacomo Casanova (pagina 12) 
Biografia di Giacomo Casanova. 
1. Nominate le sue due opere più famose. 
2. Nel film Il mondo nuovo di Ettore Scola, Casanova è interpretato da un grande attore 
italiano ormai scomparso. Di chi si tratta? 
 
http://www.lafrusta.net/pro_casanova.html
 
 
 

Unità 2 – Fa’ pure con calma! 
 
● La Fineco (pagina 23) 
In questo sito potete trovare ulteriori informazioni sulla banca Fineco che utilizza soprat-
tutto il canale online per comunicare con i propri clienti. 
 
http://www.fineco.it/
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● Capelli alla moda (pagina 24) 
Cercate nella sezione bellezza le “tendenze capelli” dell’ultima stagione. 
 
http://www.margherita.net/
 
 
● Giorgio Gaber (pagina 26) 
Sito ufficiale della Fondazione Giorgio Gaber. 
1. In cosa consiste l’iniziativa “Milano per Giorgio Gaber”? 
2. Gaber ha lavorato anche nel cinema? 
3. Date un’occhiata alla discografia di Gaber, c’è un disco che vi piacerebbe ascoltare? 
Quale? 
 
http://www.giorgiogaber.it/
 
 
 

Unità 3 – Conosci l’Emilia-Romagna? 
 

● L’Emilia Romagna (pagina 29) 
Sito ufficiale della Regione. 
1. Nella sezione Appennino e verde, trovate due progetti “Le fattorie didattiche” e 
“Appennino accessibile”. Prima di verificare sul sito, secondo voi, dal solo significato 
delle parole, di cosa si tratta? 
2. Nella sezione Itinerari, in base alle vostre preferenze, scegliete l’itinerario a voi più 
appropriato: a cavallo, storico-culturale, in bicicletta, a piedi nel verde, spirituale. 
 
http://www.emiliaromagnaturismo.it/
 
 
● Ferrara (pagina 30) 
Homepage del Comune di Ferrara. 
1. Sfogliate nella sezione Arte e Cultura le iniziative culturali organizzate a Ferrara. C’è 
un museo o una mostra che vi piacerebbe visitare? 
2. Avete un amico che vi ha chiesto alcune informazioni sul Museo Civico di Storia Na-
zionale di Ferrara: dove si trova, il giorno di chiusura e il prezzo del biglietto. 
3. Quali compiti svolge l’ufficio Giovani Artisti del Comune di Ferrara? 
 
http://www.comune.fe.it/
 
 
● La Ferrari (pagina 33) 
Sito ufficiale della galleria Ferrari. 
1. Le auto esposte alla galleria sono divise in due categorie. Quali? 
2. Quali mostre potete visitare in questo periodo al Museo ufficiale della Ferrari? 
 
http://www.galleria.ferrari.com/
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Unità 4 – Ripasso 
 

● Il mondo del lavoro (pagina 40) 
Siete nel sito del Corriere della Sera, cliccate sulla sezione “Annunci di lavoro per 
regione” e scegliete una regione dell’Italia dove vi piacerebbe andare a vivere. Cercate tra 
le offerte di lavoro che appariranno un lavoro a voi adatto. 
 
http://lavoro.corriere.it/SiteMap.aspx
 
 
 

Unità 5 – Buona domenica! 
 
● Fabio Concato (pagina 44) 
Sito ufficiale di Fabio Concato. 
1. La canzone che avete ascoltato dal libro a che anno risale e a quale album appartiene? 
2. Date un’occhiata alle copertine dei dischi di Fabio Concato. Quale vi piace di più? 
 
http://www.fabioconcato.it/
 
 
● Il Mart (pagina 45) 
Sito ufficiale del museo. 
1. Scoprite cosa ha di particolare l’architettura del Mart, il Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto. Tenete presente che il Mart nasce nell’area posta 
dietro due palazzi settecenteschi , Palazzo Alberti e Palazzo dell’Annona. 
2. Tra le mostre esposte ora nel museo, quale vorreste visitare? E se per ora non vi è 
possibile andarci, accontentatevi di inviare a un vostro amico una cartolina virtuale del 
museo. 
 
http://www.mart.tn.it/
 
 
● La radio (pagina 47) 
Siete nel sito di Rai radio internacional. Scegliete un programma musicale o di informa-
zione e motivate la vostra scelta. 
 
http://www.rai.it/dl/rai/guidaRadio.html
 
 
● La stampa (pagina 49) 
In questo sito potete trovare l’elenco completo di tutti i quotidiani e le riviste presenti in 
Italia. 
1. Nonostante siano quotidiani a diffusione nazionale, sapreste indicare la città d’origine 
delle seguenti testate: Il Mattino, Tutto Sport, La Repubblica, Il Sole 24 ore, Il 
Messaggero. 
 
http://www.ipse.com/quotit.html
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2. Collegatevi col sito del settimanale L’espresso (http://espresso.repubblica.it/), cercate 
nella homepage il blog che per voi è più interessante e dite di cosa parla. 
 
 
 

Unità 6 – I tempi cambiano 
 

● Don Camillo e Peppone (pagina 57) 
Il testo completo del brano di G. Guareschi, “Battesimo”, riportato in parte anche sul 
libro. Leggetelo sino alla fine e rispondete 
1. Don Camillo e Peppone si sono picchiati? 
2. Come è stato chiamato, alla fine, il bambino? 
 
http://digilander.libero.it/mesaust/ntrattien/libri/il%20battesimo.htm
 
 
 

Unità 7 – Benvenuti in Sardegna! 
 

● La Sardegna (pagina 63) 
Tutto sulla Sardegna. 
1. Nella sezione Murales osservate i murales di vari paesi della Sardegna e indicate quelli 
che più vi piacciono e perché. 
2. Cercate nel sito: 
a) quali sono le sagre che si svolgono ogni anno a Sassari; 
b) qual è l’ingrediente base che si usa per la preparazione di molti dolci sardi. 
 
http://www.mondosardegna.net/
 
 
● Alla scoperta della Gallura (pagina 67) 
Informazioni sulla Gallura con relative immagini. Andate alla scoperta del Monte 
Limbara, di cui si è già parlato nel libro, e della Costa Smeralda, la località turistica più 
famosa e rinomata della Sardegna, conosciuta in tutto il mondo. 
 
http://www.montelimbara.it/index.htm
 
http://www.allsardinia.it/brundu_costantino/limbara2.htm
 
http://www.ciaosardinia.com/ita/sardegna/spiagge-della-costa-smeralda
 
 
● I vini sardi (pagina 68) 
Informazioni sui principali vini sardi e loro storia. Nel sito vengono riportati anche due 
vini citati nel dialogo del libro: il Vermentino e il Cannonau. Potete indicare a quale 
periodo risale l’arrivo di questi vigneti sull’isola? 
 
http://www.sardiniapoint.it/485.html
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Unità 8 – Ripasso 
 

● La Repubblica (pagina 75) 
Sito del quotidiano La Repubblica. Cercate una notizia di cronaca ugualmente 
“divertente” come quella riportata nel libro. 
 
http://www.repubblica.it/
 
 
 

Unità 9 – Che giornataccia! 
 

● Luciano De Crescenzo (pagina 80) 
Homepage di Luciano de Cresenzo. 
1. Che mestiere faceva De Crescenzo prima di diventare scrittore? 
2. Bellavista, il personaggio creato dallo scrittore, elabora una sua filosofia, un suo modo 
di vedere il mondo. Quali sono i due principi che sono alla base dei suoi pensieri? 
 
http://www.lucianodecrescenzo.net/
 
 
 

Unità 10 – Ti voglio bene. 
 
● Ci vorrebbe un amico... (pagina 86) 
Nel primo sito abbiamo un test sull’amicizia. Rispondendo con sincerità alle domande 
del test, scoprirai che ruolo occupa, nella scala dei tuoi valori, l’amicizia. 
Nel secondo sito potete leggere frasi, pensieri e poesie sull’amicizia. Scegliete quella che 
più vi piace e dedicatela ai vostri amici. 
 
http://www.internetsavona.com/test/amicizia/
 
http://www.aurorablu.it/amici/frasi_amicizia.htm
 
 
● Mondo gatto (pagina 91) 
Tutto sul mondo dei gatti. 
1. Avete deciso di prendere un gatto in casa. Con l’aiuto offerto dal sito trovategli un 
nome che vi piace particolarmente. Non importa se non è originale! 
2. Trovate per strada, accanto a un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, cinque gattini 
abbandonati. A chi vi rivolgete per denunciare l’accaduto? E a chi perché vengano date ai 
gattini tutte le cure di cui hanno bisogno? 
 
http://www.micimiao.it/
 
 
● Ti mando una cartolina (pagina 94) 
Cartoline per ogni occasione e per tutti i gusti che possono essere inviate gratuitamente. 
1. A causa di alcune voci, non vere, avete litigato con uno dei vostri migliori amici. 
Inviategli una cartolina e chiedetegli di scusarvi. 
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2. Quest’anno avete deciso di passare il Natale in Italia, lontano da casa. Inviate una 
cartolina d’auguri ai vostri cari. 
3. È il compleanno di un vecchio amico che abita a Napoli. Inviategli una cartolina! 
 
http://www.cartoline.net/
 
 
 

Unità 11 – Quale Italia? 
 
● La storia d’Italia (pagina 97) 
La storia d’Italia a partire dal 1861. 
1. Dove si sviluppò il fenomeno del brigantaggio? 
 
http://www.italiadonna.it/public/percorsi/01028/01028002.htm
 
 
● Raccolta differenziata (pagina 101) 
Cosa gettare nei diversi bidoni della raccolta differenziata? Entrate nel sito e scoprite i 
singoli oggetti o prodotti che vanno buttati in ogni singolo contenitore. 
Sempre nello stesso sito potete trovare nella sezione “Giochi e attività” come fare la carta 
riciclata. 
 
http://www.differenziata.org/it/organico
 
 
● Le minoranze linguistiche (pagina 102) 
Sito sulle minoranze linguistiche in Italia. 
1. Individuate almeno dieci minoranze linguistiche esistenti e riconosciute in Italia. 
2. Dialetti di tipo francoprovenzale si parlano in Italia in provincia di Torino e in due 
comuni in provincia di Foggia. Ma il francoprovenzale è molto diffuso anche in una 
regione dell’Italia del nord, quale? 
 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/not
izie/minoranze/app_notizia_20851.html
 
 
 

Unità 12 – Ripasso 
 

● Il linguaggio dei gesti (pagina 106) 
Osservate degli esempi di gesti usati a Napoli e cercate di interpretarli. Controllate 
quindi le vostre ipotesi con le spiegazioni date. Alcuni di questi gesti sono riportati anche 
sul libro, con lo stesso significato? 
 
http://www.portanapoli.com/Ita/Cultura/cu_gesti/cu_gesti.html
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