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Clip culturale: Piazze d’Italia

Per cominciare...

Pensate al vostro Paese e svolgete le attività.
a. Rispondete alle domande.

1. Nelle città e nei paesi ci sono le piazze? Se sì, che cosa c’è di solito e che cosa fanno le persone?
2. Se no, dove si incontrano le persone per socializzare? 
3. Qual è il luogo pubblico di socializzazione più famoso della tua città o del tuo paese?

b.  Descrivete un luogo di socializzazione a voi caro, che sia una piazza o un altro luogo. Raccontate 
com’è, perché vi è caro e un fatto che vi è successo mentre eravate lì. 

Guardiamo

1 Guardate il mini documentario fino al minuto 3’50” e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

V F
1. Le piazze italiane si caratterizzano per essere di forme e caratteristiche simili.

2. Le piazze ospitano gli edifici delle sedi delle autorità cittadine o quelli religiosi.

3.  Il portico che circonda Piazza San Pietro a Roma ha 284 colonne e 88 pilastri. Nella 
parte alta ci sono 140 statue di Madonne con bambino.

4.  Piazza San Marco a Venezia è l’unico spazio urbano della città che si chiama “piazza” 
perché tutti gli altri spazi si chiamano “campi”.

5. Piazza della Signoria a Firenze è a forma di T.

6.  Piazza della Signoria ospita edifici come la Galleria degli Uffizi, la Fontana di Nettuno, 
la Loggia dei Lanzi e Palazzo Vecchio. 

2 Guardate il resto del video e sottolineate la parola corretta tra le due proposte.

1. Piazza del Plebiscito a Napoli ospita 
edifici storici come la Basilica di San 
Francesco di Paola / le statue del Bernini.

2. Il caffè storico di Piazza del Plebiscito si 
chiama “Florian” / “Gambrinus”.

3. Piazza del Duomo, o Piazza (Campo) 
dei Miracoli, è il centro artistico e 
turistico più importante di Pisa / 
Padova.

4. Su Piazza Maggiore a Bologna si 
affacciano i principali edifici storici 
cittadini: 5 palazzi rinascimentali / 
medievali e la basilica di San Petronio.
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5. Sui lati di Piazza del Campo a Siena spiccano i palazzi del ‘400 / ‘300 perfettamente conservati, che 
per la regola dell’epoca potevano avere solo finestre e non balconi. 

6. Prato della Valle a Padova è una piazza a forma ellittica caratterizzata da un’isola verde centrale, 
circondata da un canale con 78 statue di celebri personaggi / di santi del passato.

Facciamo il punto

Come sono le Piazze italiane? Completa il testo con gli aggettivi dati.  
Attenzione: gli aggettivi vanno concordati!

pubblico   monumentale   cittadino   medievale   culturale   architettonico
religioso   civile   commerciale   liturgico

Le piazze italiane spesso ospitano edifici delle autorità  (1) o quelli  
 (2). In passato erano uno spazio  (3) dedicato alle funzioni politiche e 

 (4). Per ragioni  (5) Piazza San Pietro a Roma è la piazza più 
famosa al mondo. In occasione di importanti eventi  (6) ha potuto contenere 
fino a 300.000 persone. Ma ci sono anche altre Piazze, come Piazza San Marco a Venezia, 

famose per la loro integrità  (7). 
Piazza della Signoria a Firenze è sede del potere 

 (8) e si trova nella Firenze  
 (9). Piazza del Plebiscito a Napoli, 

Piazza del Duomo a Pisa, Piazza Maggiore a 
Bologna, Piazza del Campo e Siena e Prato della 
Valle a Padova sono altrettanti esempi di spazi 

 (10) italiani.
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Mini documentario: Il ruolo delle associazioni animaliste

Per cominciare...

Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.

1. Ci sono animali domestici che abitano con voi? Se sì, descriveteli e raccontate un episodio della vostra 
vita insieme a loro.

2. Se no, raccontate perché e se vi piacerebbe averne. 
3. Nella vostra città, ci sono delle associazioni per la protezione degli animali abbandonati?
4. Che cosa pensate di chi abbandona il proprio animale domestico?
5. Commentate questa frase: “L’animale è un individuo non umano. La relazione tra lui e un umano è una 

relazione tra individui umani e non umani”.

Guardiamo

1 Guardate il mini documentario fino al minuto 3’50” e completate le frasi indicando l’informazione corretta.

1. Oipa significa
a. Organizzazione Interregionale Protezione 

Animali
b. Organizzazione Internazionale Protezione 

Animali
c. Organizzazione Internazionale Problema 

Animali
2. Oipa si occupa

a. degli animali da affezione
b. solo dei cani e dei gatti
c. di tutti gli animali

3. È un’associazione di
a. volontari
b. veterinari
c. donne

4. Oipa nasce per
a. trovare i responsabili dell’abbandono degli 

animali
b. aiutare la polizia municipale a curare gli 

animali
c. migliorare la vita degli animali

5. In caso di incidente di un animale, la polizia 
municipale
a. cerca il proprietario dell’animale
b. affianca i volontari Oipa nel soccorso
c. non può intervenire

6. Oipa vive grazie
a. alle donazioni e alle raccolte fondi
b. alle sovvenzioni dello Stato italiano
c. alle sovvenzioni della Regione Sicilia

2 Guardate il resto del video e cancellate la parola sbagliata tra le due proposte.

1. I veterinari aiutano i volontari OIPA con del cibo / degli sconti.
2. OIPA vuole che l’animale abbia gli stessi diritti e dignità / doveri dell’essere umano.
3. OIPA ha un’esperienza di oltre trent’ / vent’ anni.
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4. Le nuove generazioni collaborano di più / di meno.
5. Alla base di ogni cosa c’è l’ istruzione / educazione.
6. Il rapporto con un animale è di relazione, non di bisogno / possesso.

Facciamo il punto

Giorgia vuole diventare volontaria OIPA. Va a chiedere informazioni e poi le riporta ad un’amica. Ma non 
tutte le informazioni riportate sono corrette. Segnate quelle giuste (G) e quelle sbagliate (S).

1. OIPA mi ha fatto una bella impressione, ma si occupano solo degli animali di piccola taglia.
2. In più per diventare volontaria dovrei prima seguire un corso per affiancare i veterinari.
3. Peccato, perché migliorare la vita degli animali mi sarebbe piaciuto e questo loro lo fanno.
4. Condivido anche la loro filosofia e cioè che l’animale abbia gli stessi diritti e dignità 

dell’uomo.
5. Dicono che le nuove generazioni siano insensibili, ma io sono l’eccezione che conferma la 

regola!
6. Come loro, credo anch’io fortemente che l’educazione sia alla base di ogni cosa.

G S
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Intervista autentica: Lo sport in Italia

Per cominciare...

Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.

1. Vi piace lo sport? Lo praticate?
2. Pensate che fare sport sia importante per i bambini e le bambine? Perché?
3. Quali pensate siano i valori che lo sport trasmette?
4. Secondo voi, ci sono differenze tra uomini e donne nella realtà di una pratica sportiva?
5. Commentate questa frase: “Lo sport insegna ad essere tutti uguali”.

Guardiamo

1 Guardate l’intervista fino al minuto 3’29” e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

V F
1. Alessandra da piccola ha cominciato presto a giocare in una squadra agonistica.

2. Uno dei sacrifici di praticare sport fin da piccoli è quello di vedere poco i propri genitori.

3. Capire il sacrificio di iniziare un impegno e portarlo a termine è stato importante per lei.

4.  Non essere sempre all’altezza delle aspettative è un problema che Alessandra non ha 
mai avuto.

5. Una grande soddisfazione è vedere in partita tutto lo sforzo fatto durante gli allenamenti.

6. I suoi genitori l’hanno appoggiata fin da subito ma sono eccessivi e troppo presenti.

2 Guardate il resto del video e completate con la parola che sentite.

1. La parte negativa dello sport di adesso è che non si insegnano più quei  (1) e 
 (2) che portano ad educare fuori e dentro le palestre.

2. La parte positiva è che tra giocatori e allenatore si trovano dei  (3).
3. Pallavolo e basket hanno avuto un’  (4) e si stanno prendo uno spazio sui  

 (5).
4. Tra lo sport maschile e femminile ci sono delle 

 (6), per esempio essere donna e di-
ventare mamma durante il  (7).

5. L’allenatore può avere un comportamento e un lin-
guaggio  (8) quando si rivolge a una 
donna con delle  (9) magari gravi.

6. Gli sport dovrebbero aumentare l’idea dell’  
 (10) dello sport come valore.
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Facciamo il punto

Indicate quanto siete d’accordo con queste affermazioni e motivate la vostra risposta. 
(A = non sono d’accordo, B = sono abbastanza d’accordo, C = sono molto d’accordo)

A B C

1. Per i bambini fare sport è importante, basta che non sia agonistico.

2. È giusto che un bambino impari fin da subito a fare dei sacrifici.

3. Non essere sempre all’altezza delle aspettative può creare insicurezza. 

4. I genitori di un bambino o bambina che fanno sport devono essere presenti: meglio troppo 
che troppo poco. 

5. Ci sono grandi differenze tra l’essere un atleta donna e l’essere un atleta uomo.

6. Lo sport trasmette il valore dell’unità, insegna che siamo tutti uguali fuori e dentro al 
campo.
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Intervista autentica: Matrimoni, separazioni e divorzi

Per cominciare...

Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.

1. Cosa pensate del matrimonio?
2. Come sono i matrimoni nel vostro Paese? Raccontate un matrimonio a cui avete partecipato oppure il 

vostro se siete sposati.
3. Cosa pensate della convivenza? È meglio convivere o sposarsi?
4. Che cosa pensate della possibilità che due persone dello stesso sesso si possano sposare?
5. In caso di divorzio, qual è la vostra opinione rispetto all’affidamento dei figli?

Guardiamo

1 Guardate l’intervista fino al minuto 3’40” e completate le frasi indicando l’informazione corretta.

1. Separazione e divorzio sono due
a. procedure legali
b. scelte
c. rimedi

2. È diminuito il numero
a. dei matrimoni
b. dei divorzi
c. delle convivenze

3. 5,1% è il tasso di
a. convivenze
b. divorzi
c. matrimoni

4. L’età media in cui ci si sposa è
a. 33 anni per le donne e 42 per gli uomini
b. 34 anni per le donne e 42 per gli uomini
c. 33 anni per le donne e 44 per gli uomini

5. La maggior parte delle coppie sceglie
a. il matrimonio civile
b. il matrimonio in luoghi esotici
c. il matrimonio religioso

6. Molti preferiscono la convivenza perché
a. non hanno le condizioni economiche per le 

spese di eventuali figli
b. non hanno le condizioni economiche per le 

spese di un matrimonio
c. i genitori sono contrari ai matrimoni di oggi
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2 Guardate il resto del video e collegate le due colonne.

1. La legge Cirinnà del 2016

2. Le coppie di fatto sono quelle tra

3. Le unioni civili sono le unioni tra

4. In caso di divorzio, oggi si tende

5. L’affidamento condiviso prevede 

6. Il tradimento è

a. persone dello stesso sesso riconosciute dal Comune.
b. a garantire ai figli la presenza di entrambi i genitori.
c. ha riconosciuto le unioni civili e le coppie di fatto.
d. che i figli trascorrano lo stesso tempo con la madre e 

con il padre.
e. il venir meno all’obbligo di fedeltà di uno dei due coniugi.
f. persone di sesso diverso che convivono ma che non 

sono sposate.

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Facciamo il punto

Completate con le parole date. Attenzione: ci sono tre intrusi!

incompatibilità   dello stesso sesso   matrimoni   obbligo di fedeltà   matrimonio religioso
economiche   diritti   convivere   infedeltà   matrimonio civile   tasso di divorzio

Legge Cirinnà   affidamento congiunto    

In Italia il numero dei  (1) è diminuito rispetto al passato per diversi motivi. Il primo 
è che le persone preferiscono  (2) prima di sposarsi, sia per sperimentare l’unione 
sia perché in molti non hanno le possibilità  (3) per sostenere un matrimonio. Tra 
le persone che decidono di sposarsi, essendo l’Italia un Paese cattolico, molti scelgono ancora il 

 (4) . In Italia anche le persone conviventi o le persone  (5) che 
vivono insieme hanno dei  (6) e questo grazie alla  (7) del 2016. 
Rispetto a un eventuale divorzio, la posizione della giurisprudenza è ormai a favore  
(8) dei figli, che possono così trascorrere lo stesso tempo sia con il padre sia con la madre. A parte altre 
motivazioni come per esempio l’  (9) di carattere, l’  (10) rimane il 
motivo principale della scelta di un divorzio.
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Mini documentario: L’attività di Confcommercio Terziario Donna 

Per cominciare...

Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.

1. Com’è la situazione del lavoro femminile nel vostro Paese?
2. C’è parità di diritti tra i lavori femminili e quelli maschili?
3. Secondo voi, esistono delle professioni tipicamente maschili e femminili? Perché?
4. Per una donna con figli, lavoro e famiglia sono conciliabili? E come?
5. Pensate a un episodio, letto, vissuto o raccontato di discriminazione femminile sul posto di lavoro e 

raccontatelo. 

Guardiamo

1 Guardate il mini documentario fino al minuto 4’50” e indicate con una ✘ le informazioni presenti.

1. Confcommercio è la più grande rappresentanza sindacale delle imprese dei lavoratori 
autonomi e delle aziende in generale.

2. Confcommercio rappresenta, supporta e sostiene i lavoratori che hanno perso il lavoro.
3. Ci sono situazioni lavorative tipicamente da uomo che le donne non vogliono affrontare.
4. Il manager, per esempio, è un lavoro tipicamente da uomo e le donne non sono concorrenziali.
5. La donna deve affrontare tantissime difficoltà in più dell’uomo come la casa e la famiglia.
6. Ad oggi ci sono gli incentivi perché si possa mantenere facilmente un equilibrio tra lavoro e 

famiglia.
7. La donna guadagna meno dell’uomo, a parità di ruolo.
8. Gli incentivi sono pensati solo per le lavoratrici con un contratto da dipendente e non per le 

lavoratrici autonome.

2 Guardate il resto del video e completate le frasi (massimo 3 parole).

1. Il mondo del lavoro richiede capacità come quella di 
 in maniera anche creativa.

2. È importante avere , una visione diversa.
3. È anche importante la capacità di fare  .
4. Il  è cambiato, si pensi alla digitalizzazione.
5. Con lo smart working molte attività possono essere fatte 

, senza dover affrontare le dinamiche quoti-
diane come il traffico o la ricerca di un posteggio.

6. Con lo smart working le aziende riducono i  
e le  .
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Facciamo il punto

Cancellate l’alternativa sbagliata.

Confcommercio è una realtà / un’azienda (1) che ha l’obiettivo di 
creare pari dignità nel lavoro tra uomini e donne. Rappresenta, 
supporta e sostiene / finanzia (2) chi vuole fare impresa e affer-
marsi nel proprio ruolo personale / lavorativo (3). Per le donne il 
mondo del lavoro è più facile / complesso (4) che per gli uomini 
perché per le donne lavorare significa conciliare famiglia, figli e 
lavoro. Gli incentivi / le regole (5) che lo Stato dà, purtroppo, sono 
solo per le lavoratrici dipendenti e non per le lavoratrici autonome. 
Il mondo del lavoro negli ultimi anni è cambiato: è importante so-
prattutto saper risolvere i problemi, fare squadra / concorrenza (6) 
ed essere tranquill / creativi (7). Con la digitalizzazione, inoltre, è 
cambiato il modo di lavorare perché si può avere tempo libero / 
rendimento lavorativo (8) anche lavorando da casa.
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Mini documentario: Inquinamento e tutela ambientale

Per cominciare...

Pensate al vostro Paese e svolgete le attività.
a. Rispondete alle domande.

1. Ci sono associazioni per la tutela dell’ambiente? Se sì, descrivete le loro attività.
2. Esiste un problema di mobilità? Le persone cioè si spostano prevalentemente in auto?
3. Come sono i servizi di trasporto pubblico?
4. Nella vostra città ci sono piste ciclabili? Le persone usano la bicicletta per spostarsi?

b. Fate una lista di quali sono le attività e i comportamenti che personalmente tenete per tutelare il 
pianeta e rispettare l’ambiente. 

Guardiamo

1 Guardate il mini documentario fino al minuto 4’12” e collegate le due colonne.

1. Legambiente è
2. Legambiente si occupa di
3. È importante consumare
4. Rispetto ai rifiuti, non bisogna agire con
5.  L’Italia è un Paese circondato quasi 

interamente
6.  Gli ecosistemi devono essere tutelati 

attraverso

a.  energie che siano compatibili con la salvaguardia del 
pianeta.

b.  dal Mar Mediterraneo.
c.  la preservazione di riserve naturali.
d.  un’associazione di tutela dell’ambiente.
e.  l’incenerimento ma con il riuso e il riciclo.
f.  tutela delle acque e dell’aria e di incentivare la mobilità 

sostenibile.

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

2 Guardate il resto del video e completate le frasi indicando l’informazione corretta.

1. La mobilità deve essere
a. costosa
b. sostenibile
c. privata

2. Le città devono essere liberate
a. dalle persone in monopattino
b. dagli autobus
c. dalle auto

3. Bisogna incentivare
a. il servizio pubblico di trasporto e la mobilità 

ciclistica
b. l’uso dei taxi e la mobilità ciclistica
c. il servizio pubblico di trasporto e l’acquisto 

di nuove auto

4. Il trasporto pubblico deve diventare più
a. lussuoso
b. veloce
c. conveniente

11

Attività Video U
ni

tà13



nuovissimo

Progetto
italiano

5. Rispetto alle tematiche ambientali, i cittadini sono
a. sempre più sensibili, informati e disponibili a 

cambiare il proprio stile di vita
b. sempre meno sensibili, informati e disponibili a 

cambiare il proprio stile di vita
c. sensibili e informati ma non sono disponibili a 

cambiare il proprio stile di vita
6. Viola crede in un futuro di

a. speranza ma con tante difficoltà
b. speranza, ottimismo e fiducia
c. problemi sempre più grandi legati all’ambiente

Facciamo il punto

Indicate se le seguenti informazioni sono giuste (G) o sbagliate (S).

1. Legambiente è un partito politico ecologista.
2. Mobilità ecosostenibile significa creare mezzi alternativi agli spostamenti in auto.
3. L’incenerimento dei rifiuti è la soluzione più ecologica per il loro smaltimento.
4. Le riserve naturali devono essere tutelate.
5. Il monopattino è un sistema di micro mobilità utilissimo per l’ambiente.
6. Le persone sono sempre più disponibili a mettere il loro tempo al servizio dell’ambiente.

G S
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Intervista autentica: Il Made in Italy agroalimentare: gli agrumi di Sicilia

Per cominciare...

Pensate al vostro Paese e svolgete le attività.
a. Rispondete alle domande.

1. Quali sono i prodotti enogastronomici tipici del vostro Paese e della zona in cui vivete?
2. Sono prodotti famosi anche nel resto del mondo? Dove vengono esportati?
3. Sono prodotti amati dai turisti che visitano il vostro Paese?

b. Descrivete:

•	una ricetta di un piatto tipico che si prepara con uno dei prodotti nominati sopra;
•	un pranzo, una cena, un pic-nic in cui avete preparato o degustato uno di questi piatti.

Guardiamo

1 Guardate il video fino al minuto 3’12” e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

V F
1.  Il Distretto agrumi di Sicilia è uno strumento per la valorizzazione delle produzioni 

agrumicole di qualità siciliana.
2.  L’arancia rossa di Sicilia si produce nel territorio di Messina.
3.  Il marchio IGP significa Indicazione geografica particolare.
4.  Il marchio DOP significa Denominazione d’origine protetta.
5.  I marchi IGP e DOP servono per dimostrare che quelle determinate produzioni sono 

uniche nel loro genere.
6.  Questa unicità è legata al territorio di produzione, al clima, al terreno, all’aria tipiche 

della zona.

2 Guardate il resto del video e collegate le due colonne.

1.  L’arancia è rossa per
2.  Un’arancia, per esempio, per avere il 

bollino IGP
3.  Un’arancia, per esempio, per avere il 

bollino DOP
4.  A fare la differenza, rispetto alla con-

correnza mondiale, sono
5.  L’esperienza delle persone e delle 

aziende si concretizza nel sapere 
come

6. I marchi IGP e DOP tutelano

a.  coltivare le diverse specie, le diverse varietà, come rac-
coglierle, lavorarle e trasformarle.

b.  le persone e le aziende del territorio che hanno un’espe-
rienza specifica nel settore.

c.  dalle contraffazioni.
d.  deve essere coltivata, prodotta e lavorata sempre nello 

stesso specifico territorio.
e.  l’escursione termica tra giorno e notte determinata 

dall’Etna.
f.  deve essere prodotta in un’area specifica ma può essere 

lavorata in un’area diversa.

1.  2.  3.  4.  5.  6. 
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Facciamo il punto

Completate con la parola corretta, scegliendola tra quelle date. Attenzione: ci sono 3 intrusi!

territorio   Etna   arancia rossa   DOP   limone   imprese   Bollino   contraffazioni
escursione termica   varietà   arancia bionda   agrumicole   Distretto

Il  (1) agrumi di Sicilia valorizza le produzioni  (2) locali e vanta 55 
 (3). Prodotti tipici siciliani sono l’  (4) nel territorio di Catania, Siracusa 

e Enna, il  (5) di Siracusa, l’  (6) nella zona di Agrigento, il limone interdo-
nato di Messina e il limone dell’  (7). Per tutelare questi prodotti dalle  (8) 
e per garantirne l’unicità sono sorti due marchi: L’IGP e il  (9). Il primo attesta che un’aran-
cia o un limone sono prodotti in un  (10) ma possono essere stati lavorati in un altro, men-
tre il secondo certifica che un limone o un’arancia sono stati sia prodotti sia lavorati nello stesso territorio. 
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