
Qual è l'obiettivo? 
Come per Nuovissimo Progetto italiano 1, anche in questo secondo volume del corso è nostra intenzione 
"collegare" Nuovissimo Progetto italiano 2 a Internet, dando la possibilità allo studente di avere un'imma-
gine più viva e dinamica della cultura e della società italiana, di conoscere aspetti e curiosità che raramen-
te si incontrato nei libri ed esponendolo a materiale autentico in lingua italiana attraverso siti controllati e 
attività precise. 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.

Consigli generali 

È importante, però, spiegare agli studenti il perché delle attività online affinché se ne apprezzino i van-
taggi. Inoltre, gli studenti devono tener presente 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 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 (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 risol-
vere il problema. 
Concludendo: Internet è un mezzo meraviglioso da sfruttare al massimo, soprattutto 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. 

Corsi d’italiano

1. Vai al sito dell'Università per Stranieri di Perugia (www.unistrapg.it) e 
cerca le seguenti informazioni: 
a. Quanti tipi di corsi di lingua e cultura italiana prevede l'Università per 

Stranieri di Perugia? Quanti livelli ci sono?
b. Quando si svolgono i test d'ingresso? La frequenza è obbligatoria? 

Sono previsti esami finali? 
c. Osserva il Calendario dei corsi e individua un corso che 

vorresti frequentare: quanto dura? Quando inizia? Che 
giorno è il test d'ingresso? Quanto costa il corso?

2. Vai al sito dell'Università per Stranieri di Siena (www.
unistrasi.it) e cerca le seguenti informazioni: 
a. Quanto dura un corso ordinario di lingua italiana e quanto 

costa? Dove e quando si svolgono i test d'ingresso? La 
frequenza è obbligatoria? Ci sono esami finali?

b. Ci sono corsi speciali di lingua, per esempio per 
l’economia? Quanto durano e quanto costano? 

c. Scegli un corso tra tutti quelli di lingua e cultura italiana 
che ti piacerebbe frequentare: quel è? Quanto costa e 
quanto dura?  
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Vacanze studio

Hai deciso di andare in Italia per seguire un corso estivo di italiano. Ami molto l'arte e vorresti andare a 
Bologna oppure a Torino perché hai degli amici che vivono lì. 
Visita i siti http://www.asils.it/scuole-di-italiano/emiliaromagna/bologna/  e https://www.italianoperstra-
nieri.unito.it/ e cerca le informazioni che possono esserti utili, tenendo in considerazione questi elementi: 
durata del corso, prezzo, possibilità di seguire anche altri tipi di corsi o di attività.
Quale città hai scelto? Quale corso? Perché?

Montessori da banconota

Vai al sito https://www.cronacanumismatica.com/scienza-e-arte-nella-
banconota-da-mille-lire-maria-montessori/ e rispondi alle seguenti domande:

1. Su quale banconota era stampata l’immagine di Maria Montessori? Prima 
di lei chi c’era su quella banconota?

2. A quante donne è stata dedicata una banconota in Italia?
3. Perché Maria Montessori ha contribuito anche all’emancipazione 

femminile? 
4. Il metodo Montessori è adottato solo nelle scuole italiane? Cosa prevede?
5. Cosa è rappresentato sul retro della banconota?

Il conto corrente online

Visita i siti di queste banche e rispondi alle domande che seguono:
Widiba https://www.widiba.it/banca/online/it/prodotti/conto-corrente 
Banca Sella https://www.sella.it/banca-online/privati/conti-e-carte/websella.jsp 
ING https://www.ing.it/conto-corrente-arancio/conto-corrente-online.html

a. Quanto costano le spese di tenuta conto? E il prelievo di contante?
b. Quanto costa la carta di debito o credito?
c. È possibile aprire il conto corrente interamente online?
d. Quale conto corrente ti sembra più vantaggioso? 

Cerca lavoro per un tuo amico!

Consulta i siti https://lavoro.corriere.it/ e https://www.repubblica.it/economia/miojob/  
Trova degli annunci che siano adatti ai seguenti profili: 
IRENE: 24 anni, laurea in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Lingue straniere: inglese (buono-B1). Cerca 
lavoro come infermiera. Vive a Roma.
MARIO: 45 anni, cuoco con 15 anni di esperienza in un ristorante a Napoli. Vorrebbe lavorare in un albergo 
o in un ristorante. È di Napoli ma è disposto a trasferirsi, anche all'estero.
LUCA: 32 anni, laurea in Economia e Commercio. Lingue straniere: inglese (buono-B1) e francese 
(elementare-A2). Esperienze lavorative precedenti: 4 anni nell’ufficio commerciale di un’azienda di prodotti 
informatici. Vorrebbe lavorare come impiegato nel Nord Italia.
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Curriculum Vitae

Fare bene il proprio C.V. è importante! Scarica il modello riconosciuto in tutta Europa dal sito: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Puoi creare il tuo 
curriculum vitae personale seguendo passo dopo passo i consigli e le indicazioni che ti verranno date e 
completarlo con la tua foto: non perdere l’occasione!

Il colloquio: qualche consiglio

Vai al sito https://www.monster.it/consigli-di-lavoro/articolo/consigli-colloquio-lavoro e rispondi alle 
domande:

a. Perché è importante essere se stessi?
b. Che cosa hanno in comune un colloquio e un appuntamento?
c. Perché i social possono essere utili per fare una buona impressione?
d. Come si può fare per apparire sinceri e professionali?
e. Quali sono i consigli riguardo all’abbigliamento?
f. Perché è importante fare domande?

L’hotel perfetto per…

Vai al sito https://www.trivago.it/ e trova l’hotel migliore per questi viaggiatori.
1. Coppia giovane cerca una matrimoniale a Roma per il primo weekend di aprile (da venerdì a domenica, 

2 notti). L’hotel deve essere comodo da raggiungere con i mezzi pubblici, economico e possibilmente 
avere un centro benessere.  

2. Famiglia di 4 persone cerca due camere in un albergo vicino a Siena dall’1 al 5 settembre. Viaggia in 
auto, vorrebbero un albergo nella natura, con parcheggio, piscina e area giochi per bambini.

3. Signora anziana con un cane piccolo cerca una camera singola a Napoli dal 7 al 12 dicembre. Vorrebbe 
un albergo in centro, con spa e ristorante. 

In albergo 

1. Vai al sito dell’ Holiday Inn di Roma (https://www.
ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/rome/romdm/
hoteldetail) e cerca le seguenti informazioni: 

a. Quanto tempo ci vuole per raggiungere il centro 
di Roma? 

b. È possibile usare internet in camera? 
c. Qual è il prezzo di una doppia? 
d. È possibile gustare piatti tipici nel ristorante 

dell’hotel? 
e. Che tipo di colazione viene servita, viene offerta in 

albergo?
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Agenzia di viaggi 

Vai su www.google.it e cerca cinque immagini di una città italiana a tua scelta (diversa da quelle presentate 
nel Libro dello studente). Una volta raccolte le informazioni, presenta ai tuoi compagni una brochure turistica 
di una o due pagine sulla città scelta.

Il nostro tour per Roma 

Vai su https://www.cosavederearoma.com/20-luoghi-da-vedere-assolutamente/ e organizza il tuo tour 
per la città. Hai solo due giorni di tempo: cosa ti interessa di più vedere?

I grandi principi italiani 

Tra il XIII e il XVI secolo l’Italia era divisa in stati indipendenti governati da principi. In questo periodo, oltre 
alle famiglie menzionate nel libro, ne avevamo altre: Della Rovere, Malatesta, Gonzaga, Visconti, Della Scala. 
In quali stati governavano queste famiglie? Fai una ricerca su www.google.it e abbina le città presentate qui 
sotto al nome della famiglia che vi regnò:
Verona .................................. 
Mantova ............................... 
Rimini ................................... 
Milano .................................. 
Urbino .................................. 

Potresti cercare anche lo stemma di ogni famiglia e l'immagine dell'edificio più importante (palazzo o 
castello) legato al principe dell'epoca. Raccogli il tutto in una breve ricerca ed esponila ai tuoi compagni. 

Una nazione, ma tante capitali

Vai su https://www.lastampa.it/viaggi/italia/2017/02/27/news/tour-
tra-le-capitali-d-italia-1.34661083 e rispondi a queste domande:

a. Quante capitali ha avuto l’Italia in tutto?
b. Da quando Roma è capitale dell’Italia? 
c. Quale città è stata la prima capitale? Perché?
d. E la seconda? 
e. Dove fu trasferita la capitale durante la seconda guerra 

mondiale?

Festa della Repubblica

Vai su https://www.festadellarepubblica.it/ e rispondi alle seguenti domande:
a. Che giorno è la festa della Repubblica? Come si festeggia?
b. Cosa sono le Frecce Tricolori? 
c. Chi è l'attuale Presidente della Repubblica? Da quando è in carica?
d. Quali sono i simboli della Repubblica? Scegline uno e leggine la storia. 
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Mantenersi sani 

1. Visita il sito http://www.alfemminile.com/psicologia/combattere-insonnia-s765342.html e cerca le 
seguenti informazioni:

a. Quanti italiani soffrono di insonnia? 
b. Quali possono essere le cause?
c. Scegli tre consigli utili per dormire meglio

 
 2. Visita il sito https://www.dica33.it/quiz-della-salute/35996/tua-alimentazione-sana.asp e fai il test 

per scoprire se la tua alimentazione è sana. Mangi in maniera equilibrata? 

 3. Visita il sito http://www.yogadellarisata.it/lo-yoga-della-risata/ e 
rispondi alle seguenti domande:

a. perché si chiama Yoga della risata? Quando è stato inventato e da chi?
b. come deve essere la risata perché influenzi positivamente la salute?
c. quali sono i benefici più importanti dello Yoga della risata?

Sport italiano 

Vai al sito http://www.coni.it/it/  (cerca Medagliere olimpico) e cerca le seguenti informazioni: 
a. Quante medaglie ha vinto l’Italia nell’ultima edizione dei giochi olimpici? 
b. In Giappone ha vinto, a distanza di pochi minuti, due medaglie d'oro in due discipline sportive 

rappresentative dell'atletica leggera. Quali?
c. Nella sezione "Italia Team" cerca informazioni su questi tre grandi campioni italiani nella storia delle 

Olimpiadi: Pietro Mennea, Sara Simeoni, Jury Chechi. Qual è la loro specialità? Cosa hanno fatto per 
entrare nell’ “Olimpo” dello sport mondiale? 

Vai al sito http://www.legaseriea.it/it  e fai le seguenti ricerche: 
a. Quante squadre partecipano al campionato italiano di serie A? 
b. Chi è attualmente in testa al Campionato?
c. Quali città rappresentano le seguenti squadre: Atalanta, Juventus e Sampdoria?

La Scala di Milano 

Vai al sito del Teatro alla Scala https://www.teatroallascala.org/it/index.html e cerca le seguenti informazioni: 
a. Quando fu inaugurato il Teatro alla Scala? Quando fu restaurato? 
b. Scegli un’opera o un concerto dalla programmazione in corso e cerca il prezzo del biglietto relativo 

allo spettacolo scelto. 
c. Ci sono iniziative o sconti particolati per i giovani, anziani e i bambini? Quali? 
d. Quando nacque il Museo teatrale? Quanto costa visitarlo?
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Prevenzione

Vai al sito https://www.forumsalute.it/5-facili-test-per-valutare-il-proprio-stato-di-salute.html e rispondi 
al queste domande: 

a. Perché prevenire è meglio che curare?
b. Cosa dobbiamo fare se non raggiungiamo le punte dei piedi quando siamo seduti?
c. Cosa ci può dire il colore dei palmi delle mani?
d. Che problema potrebbe esserci se le dita affondano sulla pelle di gambe e caviglie?
e. Cos'è il test del “tapparsi il naso”?
f. Se il girovita è troppo grande, cosa dobbiamo fare?

Indicazioni stradali 

Vai al sito https://www.scopriremilano.com/mappa e immagina di essere alla stazione Milano Cadorna. 
Tre passanti ti chiedono indicazioni: uno per il Castello Sforzesco, uno per il Duomo e uno per la Basilica di 
Sant’Ambrogio. Dai loro indicazioni usando la mappa e l’imperativo di cortesia.

Pavarotti 

Vai su https://www.casamuseolucianopavarotti.it/ 
e rispondi alle seguenti domande: 

a. Cosa possiamo vedere nel museo? 
b. In che città si trova la casa di Pavarotti?  

Quando l'ha acquistata?
c. Quanto costa il biglietto? 

Quiz: quanto sei ecosostenibile?

Vai su https://footprint.engie.it/ e fai il test: rispondi a domande sulla tua casa, su come ti muovi, sul tuo 
stile di vita e scopri quanto pesi sull’ambiente!

Energia e ambiente 

 Vai al sito della società energetica italiana Eni, sezione scuola (http://www.eniscuola.net/materie/energia/) 
e trova le seguenti informazioni:

a. Che cos'è l'energia eolica? Qual è il paese che produce più energia eolica?
b. Quanti rifiuti urbani si producono ogni anno in Italia? Quanti rifiuti al giorno produce ogni italiano?
c. Cos'è l'energia geotermica? Per cosa può essere usata?
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Legambiente

Vai al sito di Legambiente https://www.
legambiente.it/ e rispondi alle seguenti domande: 

a. Di cosa si occupa Legambiente? Quali 
sono gli ambiti principali in cui opera?

b. Vai alla sezione “campagne”

•  Che campagna è il "Giretto d'Italia''? In 
che città si svolge e in che giorno? In cosa 
consiste?

•  Che cosa riguarda la campagna ''io sono 
legale''? L'Italia è stato il primo paese 
europeo a fare cosa? Cosa sono invitati a 
fare i cittadini?

•  Quale campagna ti sembra la più interessante? Quale la più adatta al tuo paese?
c. Vai alla sezione “progetti”, scegline uno e individuane la finalità e il luogo (o i luoghi) in cui si svolge.
d. Cosa possono fare i cittadini per aiutare Legambiente? 

Nobel italiani

Vai su https://www.italiani.it/premi-nobel-italiani/ e rispondi alle seguenti domande: 
a. Quanti premi Nobel sono stati consegnati a italiani? In quali campi?
b. Quando fu consegnato il primo Nobel e per cosa?
c. Chi era Alfred Nobel? Che cosa ha inventato? Quando e perché ha istituito il premio?
d. Quante donne italiane hanno vinto il premio? Perché?

Villa Nobel

Vai su https://villanobel.it/ e rispondi alle seguenti domande: 
a. In che città si trova la villa? In che stile è? Quando è stata comprata da Nobel?
b. Che tipo di eventi hanno luogo nella villa?

Dipendenza da social 

Vai al sito https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/dipendenza-dai-social-sintomi-come-
uscirne e rispondi alle seguenti domande:

a. Perché se si passa troppo tempo sui social si possono avere i sintomi della depressione?
b. Quali sono i 5 segnali per capire che si stanno usando troppo i social?
c. Che cosa si può fare per uscire dalla dipendenza?

Test sulla dipendenza da internet

Vai al sito https://www.psicologionline.net/test-psicologici-psicologia/test-dipendenza-internet e fai tu 
stesso il test. Quanto sei dipendente da internet?

8

7

nuovissimo

Progetto
italiano Attività online

https://www.legambiente.it/
https://www.legambiente.it/
https://www.italiani.it/premi-nobel-italiani/
https://villanobel.it/
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/dipendenza-dai-social-sintomi-come-uscirne
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/dipendenza-dai-social-sintomi-come-uscirne
https://www.psicologionline.net/test-psicologici-psicologia/test-dipendenza-internet


Furti di opere d’arte 

Vai al sito https://best5.it/post/opere-arte-rubate-5-furti/ e rispondi alle seguenti domande:
1. Che giro d'affari c'è attorno ai furti di opere d'arte?
2. Quale opera di Caravaggio è stata rubata a Palermo? È stata ritrovata?
3. Che opera di Leonardo è stata rubata? Quanto vale e come hanno fatto i ladri? Dove è stata ritrovata?
4. Quale opera è stata rubata due volte?
5. Quali opere non sono state ancora ritrovate?

Musei Vaticani

Vai al sito https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/
it.html 

a. cerca la Cappella Sistina e rispondi alle seguenti domande: 
1. Quando è finito il restauro della Cappella? Chi era Papa 

allora?
2. Perché la Cappella si chiama ''Sistina''?

b. Cerca la Collezione di Arte contemporanea 
1. Chi ha dato il via a questa collezione? Quando è stata 

inaugurata?
2. Quante opere ospita? Di quali artisti famosi?

Fai il tour virtuale dei musei vaticani: quale museo / opera ti 
sembra più interessante?

Proverbi 

Vai al sito http://www.bibliolab.it/parole_mescolate/index.htm e 
prova a giocare con i proverbi italiani: riesci a mettere in ordine le parole per formare 7 proverbi italiani?

Gli Uffizi

Vai al sito https://www.uffizi.it/ e rispondi alle seguenti domande: 
1. Quali mostre sono attualmente in corso? Quale vorresti visitare e perché?
2. Ci sta qualche “evento speciale”? Scegline uno, se ce ne sono più di uno, e spiega di cosa si tratta.
3. Che cosa sono le “ipervisioni”? Che cosa ne pensi?
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Sicurezza e criminalità 

1. Vai al sito del http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/index.html  e trova le seguenti 
informazioni: 

a. Quando è stata istituita la Direzione Investigativa Antimafia? 
b. Quanti Centri e quante Sezioni operative ha la D.I.A. in tutta Italia?

 2. Vai al sito (https://www.poliziadistato.it/) ed esplora la sezione “chi siamo”. Rispondi alle seguenti 
domande: 

a. Dove sono le questure? Dove sono i commissariati? 
b. Di cosa si occupa la polizia postale?
c. Chi sono gli specialisti? Fai almeno due esempi e spiega di cosa si occupano.

Centro Peppino Impastato

Vai al sito https://www.centroimpastato.com/ e trova informazioni riguardo ai seguenti punti: 
a. Dov'è il centro e di cosa si occupa?
b. Perché il centro si chiama così?
c. Chi sono i fondatori e in che anno è nato?
d. Alcune iniziative del centro.

Contro la violenza

Vai al sito https://www.1522.eu/ e rispondi alle seguenti domande: 
a. Cos'è il 1522? Quando è stato attivato e a cosa serve?
b. Ci sono referenti in ogni regione?
c. Quali sono secondo te le regole più importanti nel “decalogo”? Perché?

Libera 

Vai al sito https://www.libera.it/ e rispondi alle domande: 
a. Come e quando è nata l'associazione?
b. Di cosa si occupa?
c. Quale progetto è secondo te il più interessante?
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Il mio oroscopo 

Consulta i siti https://astrologando.marieclaire.com/it/oroscopo/index.html e https://oroscopo.d.repubbli-
ca.it/oroscopo_settimana.php e leggi il tuo oroscopo della settimana. Che cosa dice? Entrambi i siti fanno 
le stesse previsioni?

Difetti dei segni zodiacali

Consulta il sito https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/oroscopo-difetti-segni-zodiacali: 
quali sono i difetti del tuo segno? C'è qualche difetto in cui ti riconosci? 

La Divina Commedia, il capolavoro di Dante Alighieri

Vai su https://www.youtube.com/watch?v=FfvQS0B5lYo e ascolta il V canto dell’Inferno della Divina 
Commedia, letto da Roberto Benigni, che con enorme successo ha portato Dante in televisione e per tutti i 
teatri d’Italia. Se vuoi, puoi seguire la sua lettura leggendo contemporaneamente il testo in www.mediasoft.
it/dante/. Il testo è molto difficile, puoi consultare le note a fianco del testo per capirne meglio il significato.

Un libro da regalare 

Immagina di comprare online un libro per un tuo amico italiano. Scegli uno tra i titoli incontrati nell'unità 11 
e cercalo in http://www.ibs.it/. Quante edizioni ci sono? Qual è la più costosa? E quale la più economica? 
Quale editore la pubblica?
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