M. Dominici
T. Marin
F. Di Paolo

Attività video

U N I TÀ

1

Per cominciare
1

In coppia, abbinate le frasi date ai fotogrammi e cercate di indovinare cosa succede nell’episodio che vedrete.

1

2

3

4

a. Sì, ma non volevi vedere qualcosa di allegro?

b. E no, caro mio, stavolta non ci casco!

c. Senti, prendiamo i pop corn? Da piccola, quando
andavo al cinema con i miei, li prendevo sempre!

d. Bello, bello... Poi con tutti quei panorami di Firenze... bello.

Gu ard iamo
2

Guardate l’episodio per intero. Osservate le immagini e le battute e completate.

Gianna usa l’espressione in grassetto per
dire:
a. non vengo con te!

1
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E n o, c a r o m i o,
s t a v ol t a
n o n c i c a s c o!

b. non credo alle tue parole!
c. non esco prima della fine del film!

1

Gianna usa l’espressione in grassetto per
dire:
a. All’Odeon danno gratis il dvd del film.

Lo danno
a l l ’O d e on .

2

b. Il film è in programma al cinema Odeon, ma solo per oggi.
c. Al cinema Odeon proiettano il film.

Gianna usa l’espressione in grassetto per
dire:
a. Ma cosa dici…?

Macché
Fi r e n z e ?
E r a Pe r u gi a !

3

b. Ma cosa vuoi…?
c. Ma dove vai…?

Facciamo il punt o
3

Riguardate il primo minuto dell’episodio: quale delle seguenti espressioni usano Lorenzo e Gianna?
a. Sono d’accordo!

b. Non sono d’accordo!

d. È proprio vero!

c. Hai ragione!

e. Lo penso anch’io!

Attività di est ensio ne
4

2

Abbinate correttamente le frasi.
1. Sì, ma non volevi vedere

a. non c’era proprio niente!

2. L’ultima volta che abbiamo visto un film con lui

b. era un’amica!

3. Di romantico

c. qualcosa di allegro?

4. Quando andavo al cinema con i miei,

d. che faceva l’avvocato.

5. Non era la cugina,

e. per poco non svenivo!

6. Il fratello abitava con quella donna

f. li prendevo sempre!

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

2

Per cominciare
1

Prima di guardare l’intervista, completate le domande con le parole giuste.
Italia
gruppi
l

inverno

Quali sono le mete preferite d’

vacanze
preferiscono

Gli italiani

soli

(1) e d’estate, all’estero e in

(3) è la durata media delle

l
l

qual

(2).

(4)?

(5) fare le vacanze in

(6) organizzati o

(7) o a coppie fai da te?

Gu ard iamo
2

Indicate le tre affermazioni presenti nell’intervista.
1. Una delle mete preferite dagli italiani è la Spagna.
2. La durata di una vacanza è in media di 7 giorni.
3. Gli italiani non amano i viaggi organizzati.
4. Gli italiani preferiscono viaggiare in treno.
5. Tutte le persone intervistate hanno passato l’estate al mare.
6. Una ragazza è andata in Marocco, l’altra in Spagna.

Facciamo il punt o
3

Collegate le frasi. Se necessario, guardate di nuovo l’intervista.
1. La regione preferita dagli Italiani

a. dura circa 7 giorni.

2. All’estero gli italiani preferiscono

b. preferiscono viaggiare con la famiglia.

3. In genere la vacanza degli Italiani

c. in gruppi di amici.

4. Chi ha più tempo

d. è la Sardegna.

5. Le persone anziane preferiscono

e. può fare una vacanza di due settimane.

6. I giovani viaggiano

f. andare in Spagna e in Grecia.

7. Le fasce di media età

g. viaggiare in gruppo.
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U N I TÀ

3

Per cominciare
1

Abbiamo intervistato il proprietario di un negozio di abbigliamento. Quali possono essere gli argomenti delle
domande? Completate le frasi e selezionate l’alternativa giusta.
1. Il tipo di...

2. I vestiti più...

a. cliente

a. colorati

b. business

b. venduti

c. persona

c. italiani

3. La concorrenza con...

4. Le abitudini dei...

a. i grandi magazzini

a. commessi

b. i negozi di scarpe

b. negozianti

c. i negozi di altre città

c. consumatori

Gu ard iamo
2

Segnate le quattro affermazioni veramente presenti.
1. La clientela del negozio è molto esigente.
2. Si vendono molto le magliette di cotone.
3. Il negozio ha prezzi molto bassi.
4. Molti clienti chiedono sconti.
5. Il cliente-tipo è un adolescente.
6. I ragazzi sanno bene cosa vogliono comprare.
7. La gente spende meno in vestiti.
8. Ora la gente spende meno in generale.

Facciamo il punt o
3

4

Riassumete brevemente le risposte date e scrivete un breve testo (20-30 parole) dove riportate le informazioni
secondo voi più importanti dell’intervista. Poi, alla fine, confrontatevi con i compagni: considerate importanti le
stesse cose o ci sono differenze?

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

4

Per cominciare
1

Guardate la foto. Cosa succede? Secondo voi, cosa stanno facendo e cosa succederà in seguito?

Gu ard iamo
2

Guardate l’intero episodio con audio e video e verificate le ipotesi fatte finora.

Facciamo il punt o
3

Osservate le immagini e le battute e rispondete alle domande.

Lorenzo usa l’espressione in grassetto per
dire:

1
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C om u n q u e
d ’a c c or d o c h e
adesso faccio vita
sedentaria…

a. è giusto che
b. è strano che
c. è vero che

5

Gianna usa la parola in grassetto per dire:
a. assolutamente non
b. sicuramente

Io mica
intendo fermarmi
per te, eh?

2

c. forse

Lorenzo usa il verbo in grassetto per dire:
a. poter respirare
b. poter continuare

Fa i c om e v u oi ,
i o n on c r e d o d i
farcela.

3

c. fare bene

Attività di est ensione
3

6

Mettete i fotogrammi nella sequenza giusta.

A

B

C

D
Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

5

Per cominciare
1

Guardate i fotogrammi e provate ad abbinare le battute alle scene.

1

2

3

4

a. Adesso che cosa regalo io a Caterina?

b. Vedrà, sua nipote ne sarà entusiasta!

c. Può controllare meglio, per piacere?

d.	Mi dispiace signore, ma è un libro che sta vendendo molto.

Gu ard iamo
2

Fate attenzione alle due sequenze date e rispondete alle domande.

Il commesso usa l’espressione in grassetto per
dire:
a. restano solo le biografie
b. rimanendo nell’area delle biografie

1
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B e h, r e s t a n d o n e l l e
bi o g r a f i e , c i s a r e b b e
q ue s t a … q u e s t a b i og r af i a d i Ba r a c k O b a m a ,
p e r e s e m p i o.

c. cambiando argomento

7

Il commesso usa l’espressione in grassetto per
dire:
a. sono qui
b. ce ne sono tante

2

Ho capito!
Sì, ci sono!

c. ho capito bene

Facciamo il punt o
3

8

Ricostruite le frasi abbinando le due parti.
1. Io sono venuto qui

a. quella di Obama c’è una bella differenza...!

2. Aspetti, magari sullo scaffale

b. c’è la storia del Festival di Sanremo.

3. Mi potrebbe consigliare qualcosa

c. sicuro che l’avrei trovato…

4. Tra la biografia della Pausini e

d. di adatto ad una ragazzina di quell’età?

5. Però se vuole qualcosa di più moderno

e. ne è rimasta una copia.

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

6

Per cominciare
1

Gianna va a casa di Lorenzo. Guardate e mettete in ordine queste immagini.

A

B

C

Gu ard iamo
2.1

Guardate l’intero episodio e verificate le vostre ipotesi.

2.2

Abbinate le parole alle immagini e alle situazioni del video.
a. confusione

b. comodo

c. carino

1

2

3

4
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d. grande

9

Facciamo il punt o
3.1

Mettete in ordine le frasi dell’episodio. Chi dice queste frasi: Gianna (G) o Lorenzo (L)? Completate come nell’esempio.
Se necessario, potete guardare di nuovo l’episodio.
a. Senti, vuoi bere qualcosa?
b. Perfetto! Andiamo allora.
c. Lo sai, sono disordinato.
d. Beviamo qualcosa fuori!
e. Proprio bella la tua casa!
1

3.2

L

Osservate i fotogrammi e descrivete che cosa succede in ogni scena. Collegate la descrizione alla scena corrispondente.

A

B

C

D
a. Gianna entra
c. Lorenzo è disordinato

10

f. L’ascensore è in fondo a destra!

E
b. Lorenzo mostra l’appartamento a Gianna.
d. Gianna è in cucina

e. Lorenzo e Gianna escono insieme

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

7

Per cominciare
1

Che cosa significa “Ho una fame... !?”

a. Ho fame, ma non molto.
b. Non ho molta fame.
c. Ho molta fame.
Dove sono Lorenzo e Gianna?

Gu ard iamo
2.1

2.2

Prima guardate l’episodio e poi segnate i piatti che ordinano i due protagonisti.
a. bruschette

b. spaghetti

c. patate

d. insalata mista

e. scaloppine

f. tagliatelle

g. formaggi

h. mozzarella

i. fusilli

l. prosciutto e melone

m. pesce arrosto

n. bistecca

Abbinate le portate a Lorenzo o a Gianna a seconda delle loro ordinazioni.
1. antipasto
2. primo
3. secondo
4. contorno

edizioni Edilingua

11

Facciamo il punt o
3

Indicate le affermazioni vere. Se volete, potete rivedere l’episodio.
1. A Gianna piace la pasta al dente.
2. Non è la prima volta che Lorenzo va in quel ristorante.
3. A Lorenzo piacciono molto le bruschette.
4. Gianna preferisce i fusilli al pomodoro e basilico.
5. A Gianna non piacciono i cetrioli.
6. Lorenzo non ama i piatti piccanti.

Attività di est ensione
4

In coppia, completate le “ricette” che avete trovato nell’episodio e le... varianti di Gianna. In caso, potete rivedere l’episodio (le sequenze sono indicate tra parentesi). In coppia, completate.
Bruschette di Nonna Gina (da 0’52” a 1’00”)
(1), basilico,

Bruschette con

(2) e un po’ di pecorino.

Fusilli “a modo nostro” (da 1’25” a 1’35”)
Fusilli in salsa di pomodoro, con

(3), olive, un po’ di

(4) messa in

(5) e salsiccia.

salsa calda,
(da 1’35” a 2’02”)

(6), ma con un po’

a. Gianna vuole i fusilli senza peperoncino e senza e
(7) tagliata fine. E invece dei capperi, un po’ di
Non vuole nemmeno la mozzarella e le

(8).
(9)

(da 2’41”a 2’48”)
b. Nell’insalata mista ci sono

(10), pomodori, cetrioli; Gianna però non vuole i

(11).

12
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U N I TÀ
1

8

Che cosa piace agli italiani? Provate a collegare le seguenti frasi.
1.
2.
3.
4.

Mi piacciono molto
Io guardo
Non leggo quotidiani,
Guardo il telegiornale

a.
b.
c.
d.

leggo le riviste.
tutti i giorni.
i documentari.
poco la tv.

Gu ard iamo
2

Guardate le foto di alcune persone intervistate e leggete le affermazioni di alcune di loro. Provate ad abbinare
la frase con la persona che l’ha effettivamente detta.

1

2

3

4

a. Mi piacciono molto i documentari.
b. Non leggo quotidiani, leggo le riviste.
c. Io guardo poco la tv.
d. Guardo il telegiornale tutti i giorni.
3

Concentrate l’attenzione sulla donna nella foto. Leggete le preferenze e le abitudini della donna e provate ad
individuare le tre informazioni false, tra le parole in grassetto. Riscrivetele nella tabella in basso e correggetele.
Se necessario, guardate di nuovo il video.
Guarda le fiction, non legge fumetti, ma solo riviste. Preferisce informarsi attraverso il quotidiano, perché può guardarlo durante la cena. Occasionalmente usa
anche facebook, se vuole maggiori informazioni su una notizia in particolare.
Informazione falsa
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Informazione corretta

13

Facciamo il punt o
4

Dopo aver visto queste interviste, avete avuto nuove informazioni sul rapporto tra gli italiani e i mezzi di comunicazione? Completate l’attività con le parole date, come nell’esempio, e selezionate la risposta giusta:
1. Secondo le interviste, gli Italiani
a. guardano molto la tv
b. non guardano affatto la tv

tv • affatto • la • guardano • non

2. Secondo le interviste, gli italiani
a.
b. non seguono i programmi di intrattenimento

programmi • intrattenimento • i • seguono • di

3. La maggior parte delle persone intervistate preferisce informarsi attraverso
a. i giornali
b.

14

telegiornale • il

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

9

Gu ard iamo
1

Mettete in ordine cronologico le immagini.

A

B

C

D

Facciamo il punt o
2

Leggete il riassunto e indicate se le affermazioni sottolineate sono vere o false.
Gianna e Lorenzo fanno una sosta al bancomat, perché lei deve prendere una decina di euro (1.
Purtroppo il primo bancomat non funziona (2.
ha tre conti (3.

V/

V/

V/

F) e quindi sono costretti a cercarne un altro. Gianna

F), ma presto forse ne chiuderà uno, perché non ha poi tanti soldi, quindi avere solo

un conto in banca non è sufficiente (4.

V/

F).

Mentre Gianna ritira i soldi, Lorenzo va in edicola a comprare un giornale di annunci, per cercare lavoro (5.
/

F). Decidono di andare al loro solito bar, per prendere un caffè e leggere le notizie (6.

calma. Lorenzo trova un annuncio interessante, così telefona all’azienda (7.

V/

V/

F), ma gli mancano solo due esami (9. o

/

V
F) con

F) e chiede informazioni.

Purtroppo, cercano solo laureati e Lorenzo non ha ancora finito l’università: è fuori corso da un anno (8.

edizioni Edilingua

F).

V/

F) e poi la tesi, per finire gli studi.

15

o a. se
o b. del
o c. però

3

Cosa significano le espressioni in grassetto? Scegliete l’opzione giusta tra quelle date.

Significa :
a. se

Cerchiamo
un a l t r o s p or t e l l o,
tanto qui è pieno
di banche.

1

b. del resto
c. però

Significa :
a. Chi è bravo otterrà ciò che merita.
b. Chi è duro vince ogni ostacolo.

Non ti arrendere
s ubi t o ! C h i l a d u r a
la vince!

2

c. Chi insiste ottiene ciò che vuole.

Attività di est ensio ne
4

Durante l’episodio Lorenzo risponde a un annuncio di lavoro. Completate di seguito l’annuncio che ha letto Lorenzo in base a quanto si dice nell’episodio. Per aiutarvi, potete rivedere la sequenza da 2’29” a 3’21”.
Importante ditta di calzature cerca addetto alle relazioni esterne. Requisiti:
scenza dell’inglese, buona conoscenza dei
dente

16

(1), buona cono-

(2), laurea anche triennale. Preferibile una prece-

(3) nel settore.

Arrivederci! 2 Attività Video
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U N I TÀ

10

Per cominciare
1.1

Guardate le immagini dell’episodio. Gianna e Lorenzo camminano per Milano. Quali dei luoghi e monumenti
sapete riconoscere in questa prima parte dell’episodio?

1

2
a. Navigli

b. Basilica di S. Ambrogio

d. Castello Sforzesco
1.2

3

e. Galleria Vittorio Emanuele

c. Teatro alla Scala
f. Piazza del Duomo

Di seguito diamo alcune battute dell’episodio. Potete indovinare se sono di Lorenzo (L) o di Gianna (G)? Inoltre,
fate un’ipotesi su cosa succederà in seguito.
1. Guarda, questa tua passione per il canto lirico io proprio non la capisco.
2. Senti che bella atmosfera!
3. Non dicevi che la lirica non ti piaceva?
4. Un cd di lirica ce l’ho pure io, a casa...
5. Adesso ho capito quest’improvvisa passione per la lirica!
6. Lascia perdere, guarda!

Gu ard iamo
2.1

Guardate l’episodio e verificate le ipotesi fatte precedentemente.

2.2

Osservate alcune scene tratte dall’episodio e mettetele in ordine.

1
edizioni Edilingua

2

3

4
17

Facciamo il punt o
3

Collegate le seguenti parti.
1. Gianna va in un istituto musicale,
2. Lorenzo pensa che

18

a. conquistare la cantante, perché non capisce niente di musica lirica e opera.
b. perché vorrebbe prendere lezioni di canto.

3. Quando Gianna va in segreteria,

c. Lorenzo entra in una stanza per capire chi
sta cantando.

4. Secondo Gianna, Lorenzo non potrà mai

d. la musica lirica sia noiosa.

Arrivederci! 2 Attività Video

U N I TÀ

11

Per cominciare
1.1

Abbiamo intervistato alcuni stranieri che vivono in Italia. Guardate le foto e collegate le frasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.2

Vengo
Sono curdo
Ho vissuto casi
Posso dire solo
Il permesso di soggiorno
Abbiamo vinto due

a.
b.
c.
d.
e.
f.

di razzismo.
grazie all Italia.
dall Ecuador.
campionati mondiali.
è un grosso problema.
della Siria.

Cosa fanno per vivere queste persone? Si trovano bene in Italia? Fate delle ipotesi.

Gu ard iamo
2

Guardate il video e confermate le vostre ipotesi all’attività precedente.

Facciamo il punt o
2

Indicate le tre affermazioni presenti.
1. Ho superato tanti ostacoli e adesso mi trovo benissimo.
2. Se parli l’italiano bene, l’integrazione non è un problema.
3. La ONLUS* World Cup è un campionato mondiale dei senzatetto.
4. L’associazione si occupa dei poveri, italiani e stranieri.
5. La squadra femminile delle donne straniere gioca in un campionato italiano.
6. Le ragazze straniere non vanno d’accordo con le italiane.
* ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è la sigla con cui vengono indicate dallo Stato italiano quelle organizzazioni (associazioni di volontariato, cooperative sociali ecc.) che svolgono attività socialmente utili in svariati settori (sportivo, ambientale, artistico,
culturale, agricolo, dell’assistenza ecc.).
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U N I TÀ

12

Per cominciare
1.1

Guardate le seguenti immagini. A coppie, descrivete la situazione. Cosa potete capire dall’espressione dei due
protagonisti? Cosa prevedete che succederà nel corso dell’episodio?

1.2

Abbinate le parole alle immagini.

1

2

3

a. ape

b. pomata

4

c. miele

d. cavallo

Gu ard iamo
2.1

Guardate l’intero episodio e verificate le ipotesi fatte.

2.2

Completa gli spazi con una delle seguenti parole:
natura

entusiasmo
andare

Lorenzo da

bambino
reception

20

agriturismo

alberghi
(2) un’

(3)

(4) e si sente bene in mezzo alla
(6) per la sua allergia e vorrebbe

chiede al proprietario dell’agriturismo dov’è la
sa che in un

allergia

(1) aveva scoperto di avere

alle api. Gianna è piena di
vece Lorenzo è

preoccupato

(5), in(7) via. Lorenzo

(8). Gianna subito lo interrompe, perché

(9) non c’è la reception, come negli

(10).

Arrivederci! 2 Attività Video

Facciamo il punt o
3

Osservate le immagini e le battute e rispondete alle domande.

Lorenzo usa l’espressione in grassetto per dire che...:
a. non ha voglia di andare in campagna

1

A m e l a c a m p a gn a
po i n o n è c he . . .

b. non gli piace la campagna.

Lorenzo usa l’espressione in grassetto per dire che...:
a. l’aria non è per niente pulita.

2

A l t r o c he
a r i a p ul i t a !

b. l’aria è anche troppo pulita.

Gianna usa l’espressione in grassetto per dire
che...:
a. Lorenzo rovina sempre tutto.
b. Lorenzo non è stato gentile.

3

L o r e n z o , s e i i l s ol i t o
g ua s t a f e s t e !

Attività di est ensione
1

Ricostruite le frasi abbinando le due parti.
1. Stiamo fuori mezza giornata,

a. e ho scoperto di essere allergico…

2. Vedrai, è un posto bellissimo,

b. potessi vivere in un posto così!

3. Quando ero piccolo mi ha punto un’ape

c. non facciamo neanche un picnic…

4. Senti Lorenzo, non lamentarti come se

d. e anche al polline!

5. Guarda che bel verde! Magari

e. tra la campagna e la montagna!

6. Io sono allergico ai salici!

f. avessi 80 anni!
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Chiavi degli
esercizi
Unità 1

2.1	risposta libera

Unità 9

1

1. a, 2. c, 3. d, 4. b

2.2	1. c, 2. a, 3. d, 4. B

1	
1. d, 2.b, 3.a, 4.c

2

1. b, 2. c, 3. a

3

c

4 1 - c, 2 - e, 3 - a, 4 - f, 5 - b, 6 - d

Unità 2
1	
1. inverno, 2. Italia, 3. Qual, 4. vacanze, 5. preferiscono, 6. Gruppi,
7. soli
2

1, 2, 5

3	
1 - d, 2 - f, 3 - a, 4 - e, 5 - g, 6 - c, 7
-b

Unità 3
1	
1. a, 2. b, 3. b, 4. c
2	
2, 5, 6, 7
3	
risposta libera

Unità 4
1	
risposta libera
2	
risposta libera
3	
c, a, b
4	
a. 3, b. 1,c. 2, d. 4

Unità 5
1	
1. c, 2. a, 3. b, 4. d
2	
1. b, 2. c
3	
1. c, 2. e, 3. d, 4. a, 5.b

Unità 6
1	
1. b, 2. c, 3.a

22

3.1	a. 4 - L, b. 6 - G, c. 2 - L, d. 5 - G, e. 3
- G, f. - 1 - L
3.2	1: Gianna entra, 2: Lorenzo mostra
l’appartamento a Gianna, 3: Lorenzo è disordinato, 4: Gianna è
in cucina, 5: Lorenzo e Gianna

Unità 7
1	
c; in un ristorante
2.1	a, c, d, e, i
2.2	Lorenzo: 1, 2, 3, 4; Gianna: 1, 2, 4
3	
2, 3, 5
4	
1. pomodoro, 2. olio, 3. capperi, 4.
mozzarella, 5. peperoncino, 6.
salsiccia, 7. pancetta, 8. basilico,
9. olive, 10. lattuga, 11. cetrioli

Unità 8
1	
1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b
2	
1. c, 2. b, 3. a, 4.d
3	
informazioni corrette: non legge
fumetti; preferisce informarsi
attraverso il quotidiano; occasionalmente usa anche facebook; informazioni vere: preferisce
informarsi attraverso il telegiornale; occasionalmente usa anche internet
4	
1. non guardano affatto la tv - a,
2. seguono i programmi di intrattenimento - a, 3. il telegiornale - b

2	
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F, 7. V, 8. F,
9.V
3	
1. b, 2. c
4	
1. bella presenza, 2. programmi
informatici, 3. esperienza

Unità 10
1.1	
c, e, f
1.2	Lorenzo: 1, 4; Gianna: 2, 3, 5, 6
2.1	risposta libera
2.2	1. d, 2. a, 3. c, 4. b
3	
1 - b, 2 - d, 3 - c, 4 - a

Unità 11
1	
1 - c, 2 - f, 3 - a, 4 - b, 5 - e, 6 - d
2	
risposta libera
3	
1, 3, 5

Unità 12
1.1	
risposta libera
1.2	1. c, 2. a, 3. d, 4. b
2.1	risposta libera
2.2	1. bambino, 2. allergia, 3. entusiasmo, 4. natura, 5. preoccupato, 6.
andare, 7. reception, 8. agriturismo, 9. alberghi
3	
1. b, 2. a, 3. a
4	
1 - c, 2 - e, 3 - a, 4 - f, 5 - b, 6 - d
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