Mosaico Italia - Chiavi

CAPITOLO 1 – Benvenuti in Italia!
L’Italia e il vostro Paese (pag.5)
1. – Per l’Italia, vedere la tabella a pagina 4.
2. – 1.f., 2.b., 3.a., 4.e., 5.g., 6.c., 7.d.
3. – 1. Da ovest a est: Francia, Svizzera, Austria, Slovenia. Vaticano e S.Marino interni allo Stato; 2.
Lago di Garda; 3. Dal Monviso; 4. Sicilia, Sardegna; 5. Euro; 6. Mediterraneo, continentale, alpino;
7. Etna; 8. Alpi e Appennini; 9. Repubblica parlamentare; 10. 59.578.359 abitanti.
4. – maggiore/minore, ottimo/pessimo, lontanissimo/vicinissimo, migliore/peggiore, meglio/peggio,
grandissimo/piccolissimo, ricchissimo/poverissimo, altissimo/bassissimo, vastissimo/limitatissimo
5. – 1.c, 2.b, 3.a, 4.d, 5.c, 6.c
6. – 1, 8, 3, 12, 5, 6, 7, 4, 13, 10, 11, 2, 9
7. – Risposte libere
8. – 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 5.B, 6.B, 7.A, 8.A

Organizzazione dello Stato (pag.10)
1. – 1. La Costituzione Repubblicana regola l’Ordinamento dello Stato italiano; 2. Secondo la
Costituzione tutti i cittadini sono uguali, senza distinzione di sesso, razza e religione; 3. La stampa
e la televisione in Italia così come altro mezzo di comunicazione, godono della libertà garantita
dalla Costituzione.; 4. Ogni cittadino secondo quanto prevede la Costituzione, deve contribuire alla
spese pubbliche secondo le proprie possibilità.

Il potere e i suoi palazzi (pag.11)
1. – 1.h, 2.g, 3.e, 4.d, 5.b, 6.c, 7.f, 8.a
2. – 1. promulgare/emanare; nominare/designare; 2. eletto/scelto; mandato; 3. sintetizza/riassume
3. – 1. Sono delle questioni istituzionali riguardanti il Governo; 2. I senatori di questo partito sono stati
eletti a grande maggioranza; 3. Non mi piacciono le leggi proposte da questo ministro. Secondo me
si dovrebbero modificare; 4. La Costituzione democratica deve garantire le libertà dei cittadini; 5.
Gli ultimi mesi di questo Governo sono stati molto difficili
4. – 1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento. Le sue funzioni sono quelle di promulgare
le leggi approvate dal Parlamento, di designare il Presidente del Consiglio e i ministri, di presiedere
il Consiglio Superiore della Magistratura, di presiedere le Forze Armate e di dichiarare lo stato di
guerra. Il suo mandato dura 7 anni; 2. I due organi che compongono il Parlamento italiano sono la
Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori (o Senato). I deputati sono eletti a suffragio universale
in modo diretto e segreto dai cittadini italiani che abbiano compiuto 1a maggiore età (18 anni),
mentre i senatori sono eletti a suffragio universale e in modo diretto dai cittadini maggiori di 25 anni.
Le funzioni del Parlamento sono quelle di approvare i disegni di legge proposti dal Governo e di
esercitare un controllo sulla Pubblica Amministrazione; 3. Il Governo è composto dal Presidente del
Consiglio (Primo Ministro) e dai Ministri. Il suo ruolo è quello di proporre i disegni di legge che
devono essere approvati dal Parlamento, di nominare i vertici dell’Amministrazione dello Stato,
d’intervenire sulle questioni d’ordine pubblico e su quelle riguardanti la politica interna e
internazionale; 4. La Magistratura ha il compito di far rispettare le leggi
5. – Repubblica; suddivisa; Le; quindi; propri; dalla; un’; viene; Ogni; un; il quale; ai; leggi; nei; polizia
6. – 1. Il Veneto, il cui capoluogo è Venezia, confina con il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige
la Lombardia e l’Emilia Romagna,; 2. La Toscana, il cui capoluogo è Firenze, confina con la Liguria,
l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Umbria e il Lazio; 3. La Campania, il cui capoluogo è Napoli,
confina con il Lazio, il Molise, la Puglia e la Basilicata; 4. La Lombardia, il cui capoluogo è Milano,
confina con il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte; 5. Il Piemonte, il cui
capoluogo è Torino, confina con la Lombardia, la Liguria e la Valle d’Aosta; 6. La Puglia, il cui
capoluogo è Bari, confina con il Molise, la Campania e la Basilicata
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7. – 1. per partecipare al Palio; 2. l’atmosfera d’attesa; 3. i nove cavalli siano allineati; 4. con o senza
fantino

Nascita dello Stato italiano (pag. 15)
1. – Risposte suggerite: 1. Sono le attività cospirative delle società segrete Carboneria e Massoneria; 2.
La “Giovine Italia”, fondata dal patriota Giuseppe Mazzini, è un movimento politico che si propone
di intraprendere una lotta di liberazione nazionale coinvolgendo tutti i settori politici che aspirano a
combattere per un’Italia libera e repubblicana; 3. Camillo Cavour riesce a organizzare un’alleanza
con la Francia di Napoleone III per scatenare una guerra contro l’Austria.; 4. I Mille di Garibaldi
combattono contro il dominio borbonico nel sud d’Italia. Nel 1860 salpano da Quarto e sbarcano a
Marsala, in Sicilia, per promuovere un’insurrezione. In poco tempo conquistano l’Italia meridionale
e Garibaldi arriva trionfante a Napoli; 5. Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d’Italia nel
marzo del 1861; 6. Sono il Veneto e il Lazio (Stato della Chiesa); 7. Sono Torino (1861), Firenze
(1865) e Roma (1871)
2. – l’obiettivo - lo scopo; irremovibile - intransigente; imostrazioni - manifestazioni; trarre beneficio da
- sfruttare; provocare - scatenare; si mette in pratica - si concretizza; scaltrezza-astuzia; oppressione
- giogo; del sud - meridionale; avviare - promuovere; si unisce - si congiunge; vicino a – presso (nei
pressi di); decreta - proclama; conquista - annessione; vittorioso - trionfante; sommosse insurrezioni; pprossimativamente - circa; ottiene – raggiunge
4. – Carboneria, indipendenza, repubblica, estero, promuovere, Sardegna, propaganda, esilio, resistenza,
amnistia

La bandiera degli italiani (pag. 17)
1. – 1.c, 2.b, 3.a, 4.b
2. – Risposta libera
3. – Quali, quello, quelli, qual, quale, Quella, quelle

Fratelli d’Italia, inno nazionale della Repubblica Italiana (pag.18)
1. – 1. era; 2. venivano, portavano; 3. sia; 4. evidenziava, si trovava; 5. si riunisse; 6. era, si ispirava; 7.
invasero/hanno invaso; 8. compose/ha composto, aderì/ha aderito
2. – Risposta libera

L’Italia e l’Unione Europea (pag.22)
1. – ha proposto, è nata, si è rivelato, ha incoraggiato, Si è arrivati, ha formalizzato, si è creata, si è
impegnato, è avvenuta, si sono istituiti, ci sono state, hanno permesso, si sono tenute, si è
approvato, ha stipulato, ha sancito, ha reso, ha implicato, ha finanziato, ha intensificato, sono
diventate
2. – 1. Ho; 2. Hai, è; 3. sono; 4. è; 5. sono, hanno; 6. è
3. – 1.b, 2.d, 3.e, 4.f, 5.c, 6.a

L’Euro la moneta unica europea (pag. 24)
1. – 1. L’Unione Europea è nata negli anni Cinquanta da un accordo commerciale fra alcuni paesi
membri dell’Europa, 2. Il cerchio di stelle rappresenta l’unità del Vecchio Continente, 3. Dal primo
gennaio 2002 l’Euro ha sostituito le valute nazionali
2. – 1.V, 2.F, 3.F, 4.F, 5.V, 6.F
3. – 1. Il biglietto dell’autobus è aumentato di più a Milano che a Torino; 2. È aumento di 1,60 Euro; 3.
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Roma.; 4. A Roma.; 5. Il parcheggio
4. – 1.d, 2.g, 3.f, 4.h, 5.c, 6.b, 7.e, 8.a
5. – 1.V, 2.V, 3.F, 4.F, 5.F, 6.F
6. – 1. Il costo della vita è aumentato però gli stipendi sono rimasti invariati, 2. Il petrolio scarseggia,
comunque non ci sono ancora vere alternative, 3. Tutti si lamentano invece bisogna essere fiduciosi,
4. Ci vuole tempo per cambiare perciò nessuno vuole cambiare stile di vita, 5. La Borsa è scesa
parecchio, allora il risparmio riscopre gli immobili.

Arte e Risorgimento: Giovanni Fattori e i Macchiaioli (pag. 29)
1. – 1, 2, 5, 7, 8

Concorrenza sleale (pag. 30)
1. – Risposte suggerite: 2. Siccome i loro due negozi sono adiacenti, fra i proprietari sorge una rivalità
nella quale sembra prevalere il padrone delle mercerie, 3. Lo stato d’animo dei protagonisti, che
esprime una grande tristezza, è descritto molto bene nell’opera diretta da Ettore Scola, 4. Il film
propone delle immagini ambientate alla fine degli anni Trenta, periodo in cui le comunità ebraiche
furono discriminate

CAPITOLO 2 – Aggiungi un posto a tavola!!!
Aggiungi un posto a tavola!!! (pag.32)
1. – 1.V, 2.F, 3.F, 4.F, 5.V, 6.F, 7.V
3. – 2 al; 3 in; 4 dal; 5 al; 7 in; 9 al; 10 dal; 11 al; 12 dal; 13 dal; 14 in; 16 dal; 18 in; 19 in; 20 in; 21 al
5. – 1.d; 2.c; 3.b; 4.a
6. - 1. Pasticceria: paste e dolci, gelato, 2. Panetteria: pane,tortellini freschi, pasta fresca, 3.
Salumeria: formaggio, prosciutto, 4. Fruttivendolo: frutta, verdura, peperoni, 5. Negozio di
alimentari: formaggio, pane, prosciutto, pasta, vino, farina, cibi in scatola, riso, mozzarella, cibi
surgelati, bibite in bottiglia, latte, uova, zucchero, caffè, burro, gelato, pasta fresca, 6. Macelleria:
carne, prosciutto, 7. Mercato: frutta, verdura, prosciutto, formaggio, pane, pasta, vino, farina, cibi in
scatola, riso, mozzarella, tortellini freschi, peperoni, latte, uova, mozzarella, caffè, 8. Pescheria:
frutti di mare freschi, pesce, 9. Supermercato: tutto

Prodotti tipici (pag.36)
1. – a.7, e.3, h.5, d.1, f.8, l.10, c.9, b.4, g.2, i.6
2. – a.2, b.3, c.1, d.4, e.9, f.6, g.8, h.10, i.5, l.7
3. – 1.c, 2.g, 3.h, 4.a, 5.f, 6.e, 7.d, 8.b

Come mangiano gli italiani? (pag.39)
1. –
Pasta

Giorgio

Giuliana

Gianluca

Tutti i giorni

Molto spesso

Non
specifica
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Riso
Pane

Se non mangia pasta

Carne bianca 2 volte a
settimana

3 volte a settimana

Carne rossa

1 volta a
settimana

Pesce

3 volte a
settimana

Formaggio

Tutti i giorni

Verdura

Tutti i giorni
Non
specifica

Mai

Non
specifica

Mai
Due volte alla
settimana

Un poco, con la
pasta

Spesso

Tutti i giorni, anche
due volte al giorno

Tutti i giorni

Legumi
Frutta

Tutti i giorni
Molto spesso

Dolci
Vino

Un bicchiere a
pranzo e uno a
cena

Tutti i giorni

Tutti i giorni

Una volta a
settimana

Spesso

Quasi mai

2. – Risposte libere
3. – Mi, li/ne, ne, mi, mi, la, ne, lo, le, li, mi, lo

Italiani, popolo di ciccioni? (pag. 41)
1. – 1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a
4. – 1b; 2c; 3a; 4b; 5d.
5. – 1. nutrienti, 2. frittura, 3. lavorazione, 4. bevande, 5. biologiche

Breve storia della pizza (pag. 43)
1. – 4, 2, 7, 6, 1, 5, 3
2. – Risposte libere
3. – 1. il giro, 2. inventarono, 3. si mangiava, 4. veniva cotta, 5. nacque, 6. appaiono, 7. una sua
specialità
4. – 1. furono convocati; 2. fu autorizzato; 3. veniva cotta; 4. fu sostituito; 5. è servita; 6. è stata
esportata; 7. era stata unificata
5. – 1. Il pomodoro è stato introdotto in Europa dagli spagnoli; 2. La ricetta della Margherita è stata
inventata dai napoletani; 3. Nuove combinazioni vengono/sono create da ogni pizzaiolo; 4. La pizza
è/viene amata da tutti gli italiani; 5. La pizza al pomodoro fu/venne apprezzata dalla regina; 6. Nella
pizza marinara il basilico viene/è sostituito dal prezzemolo.

La posta di Daniela (pag. 46)
1. – 1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.c, 6.a, 7.b
2. – Risposte libere
3. – Risposte libere
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5. – Risposte libere
6.1 – 1c; 2b; 3b; 4c; 5a; 6a
6.2 – 1. a settembre con la vendemmia, 2. in giro per il mondo, 3. Denominazione d’Origine
Controllata, 4. esportazione è qualità, 5. largamente conosciute e propagandate
7. – 1.a, 7.h, 8.e, 4.b, 6.d, 5.g, 2.f, 3.c

Linguine alle vongole (pag. 51)
1. – 1.b, 2.c, 3.c, 4.c, 5.a, 6.a
2. – lava, lavi, laviamo, lavate, lavino; chiudi, chiuda, chiudiamo, chiudete, chiudano; apri, apra,
apriamo, aprite, aprano; finisci, finisca, finiamo, finite, finiscano; lavati, si lavi, laviamoci, lavatevi,
si lavino; mettiti, si metta, mettiamoci, mettetevi, si mettano; vèstiti, si vesta, vestiamoci, vestitevi, si
vestano; pulisciti, si pulisca, puliamoci, pulitevi, si puliscano
3. – l'ordine esatto è: 4, 1, 6, 2, 3, 5

Vecchie abitudini e nuove tendenze: gli italiani e l’aperitivo (pag. 53)
1. – 1.V, 2.F, 3.V, 4.V, 5.V, 6.V, 7.V, 8.F
2. – 1. pietanza, 2. bancone, 3. zeppo, 4. buttarsi nella mischia, 5. stuzzichino, 6. a buon mercato, 7.
polpette, 8. affettato

Occhio all’etichetta! Ovvero, come sapere che cosa mangiamo (pag. 55)
1. –la carta d’identità dei prodotti alimentari. 2. prevede che le etichette riportino tutti gli ingredienti. 3.
tutte quelle sostanze che vengono aggiunte al prodotto durante la lavorazione. 4. denota una qualità
scadente del prodotto. 5. Europa nelle sigle degli additivi. 6. indica la durata del prodotto.
3. – 1F; 2F; 3F; 4V; 5V; 6F; 7V

Festa di laurea (pag. 59)
1. – Risposte suggerite: 1. Gaia vuole chiedere a Vanni se è disposto ad occuparsi della festa di laurea di
sua figlia. 2. Vanni è sempre stato segretamente innamorato di Gaia al punto che, alla fine, immagina
di confessarle i suoi sentimenti, nonostante lei sia irriconoscente. 3. I film di Pupi Avati sono sempre
un po’ tristi e popolati da personaggi malinconici come Vanni. 4. La festa di laurea si svolge con
molti invitati in una casa di campagna che Vanni ha sistemato per l'occasione.

CAPITOLO 3 – Media e informazione
Gli italiani e la stampa (pag. 60)
1. – 1. Centoventotto; 2. Se ne vendono circa un milione e mezzo di copie in meno; 3. Se ne vendono di
più in Germania; 4. Sono diminuiti del 49%; 5. Sono il 28%; 6. Internet.
2. – 1, 2, 9, 6, 7, 10, 3, 12, 5, 4, 11, 8.
3. – 1. c’è –piaccia, 2. ha preferito - abbia creduto, 3. è venuto - sia andato, 4. ha scelto - abbia deciso, 5.
era presente - abbia avuto, 6. è uscito - siano
5. – 1. abbia studiato; hai fatto, 2. voglio/volevo; arriviate/arrivaste, 3. È; ci sia, 4. dispiace; voglia, 5.
preferisco; mi chiami, 6. vanno/sono andati; vadano/siano andati, 7. possono; disturbino, 8. si sia
svegliata
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Le sezioni di un quotidiano (pag. 65)
1. – 1.b, 2.g, 3.c, 4.f, 5.d, 6.e
2. – 1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F
3. – 1. rilasciato, fatto uscire; 2. consigliato; 3. indirizzato altrove; 4. eccellente; 5. limitarsi; 6. capace,
in grado di; 7. indagine
4. – 1. l’- la, 2. la - l’, 3. la - il, 4. la - lo, 5. a
5. – 1.b, 2.c, 3.e, 4.f, 5.a, 6.d
6. – 1. Ho letto il giornale durante la pausa pranzo, 2. Nel giornale di oggi non c’erano notizie
interessanti, 3. Credo che quel giornalista sia davvero molto bravo, 4. È giusto che i giornali abbiano
una sezione dedicata alla cultura
7. – 1.F, 2.F, 3.V, 4.F, 5.V, 6.V, 7. F, 8.V

Le lettere ai giornali (pag.69)
1. – a. Marisa, figlio, sia, trovare, prima, cercherà; b. Davide, anni, lavoro/impiego, riuscito, quale,
consiglio; c. Torrisi, ha, chi, di, stia, uno; d. Giuliana, animali, estate, senza, Secondo, esseri.
2. – 1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a

La televisione italiana (pag.72)
1. – 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V, 6. F, 7. F
2. – 1.c, 2.b, 3.b, 4.c, 5.d, 6.c
3. –
Pro
Clara:
È rilassante, non è impegnativa.
Interesse per i film d’azione e serial con
protagonisti giovani.

Contro
Il telegiornale è monotono e
ripetitivo.
La politica e l’economia non le
interessano e i fatti di cronaca sono
sempre terribili e angosciosi.
Matteo:
Solo le trasmissioni sportive e Tutto il resto perché la televisione
documentari.
non lo stimola e lo fa addormentare.
Alcune volte è istruttiva e divertente.
Alcune volte propone modelli
Anna
Maria
pericolosi per i giovani.
Limita la comunicazione all’interno
della famiglia.
Gianni:
La visione d’un bel film.
Troppe
sciocchezze
e
troppi
Trasmissioni che trattano di viaggi e di pettegolezzi.
tradizioni italiane.
La programmazione della domenica.
Dibattiti su questioni economiche e
d’attualità.
5. – 1.c, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a, 6.b

Come nasce la radio (pag. 78)
1. – 1. II, 2. II, 3. I, 4. I, 5. II, 6. I

L’arte del fumetto (pag. 80)
3. – 1. e permette ai più giovani, 2. servizio dei ragazzi, 3. esperienza a livello europeo, 4. la ricerca nel
catalogo
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Il muro di gomma (pag. 83)
1. – Risposte suggerite: 1. Rocco è un giovane giornalista del Corriere della Sera che è incaricato di
indagare sulle cause che hanno condotto alla tragedia del DC9 esploso in volo nei cieli di Ustica, 2.
Prima di cominciare la sua indagine, il giornalista constata lo strazio dei famigliari delle vittime, il
quale viene descritto con grande realismo, 3. Fra le varie ipotesi che si fanno strada nell’indagine, la
più plausibile è quella del missile che avrebbe colpito in volo il DC9, 4. Gli apparati militari hanno
mantenuto all’oscuro l’opinione pubblica, che aveva il diritto di conoscere i risvolti di questa tragica
vicenda nella quale alcuni settori delle istituzioni hanno goduto della massima impunità.

CAPITOLO 4 – Il cinema: fabbrica di sogni
Il cinema: fabbrica di sogni (pag. 86)
1. – 1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V, 6. V, 7. V, 8. F, 9. V, 10. F
2. – 1.c, 2.c, 3.b, 4.c, 5.c
3. – Risposte libere
4. – 1.b, 2.d, 3.d, 4.a, 5.b

Il museo nazionale del cinema di Torino (pag. 88)
1. – 1.F, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F, 6.V, 7.V, 8.F
2. – 1. pertanto, 2. Siccome, 3. Mentre, 4. all’improvviso, 5. insomma, 6. Prima - poi, 7. Mentre, 8. se
3. – cinepresa, trascorre, nasconde, quartiere, dongiovanni, seduttore, rappresenta, provare, malinconica
4. – Risposte libere
5. – 1.e, 2.c, 3.f, 4.a, 5.d, 6.b
6. – 1. Buy; 2. Cardinale; 3. Cardinale; 4. Buy; 5. Buy; 6. Cardinale; 7. Cardinale; 8. Buy
9. –1.V, 2.V, 3.F, 4.F, 5.V, 6.V, 7.V

I generi cinematografici (pag 94)
1. – 1.a, 2.f, 3.h, 4.b, 5.i, 6.g, 7.e, 8.c, 9.d, 10.l
2. –
cinema
regista/attore
film
dirigere/recitare
pittura
pittore
quadro/affresco dipingere
scultura
scultore
scultura
scolpire
musica
musicista/cantante
canzone
suonare/cantare
letteratura
scrittore
libro
scrivere
teatro
regista/attore
opera
dirigere/recitare
4. –1.C, 2.A, 3.A, 4.C, 5.B, 6.B, 7.A, 8.B
5. – 1. di, 2. di - dal, 3. su, 4. nessuna preposizione, 5. di, 6. nessuna preposizione, 7. da
6. – 1. è / dura / recitano, 2. ho / sono / devo, 3. fa / mi piacciono / c’è, 4. preferisco / mi piace /
trasmettono, 5. è / volevo / mi piace / piacerà, 6. sono / sceglie / hanno

Il neorealismo (pag. 97)

Edizioni Edilingua

Mosaico Italia - Chiavi
1. – 1. ci siamo commossi tutti, 2. viene/è trattata la difficile realtà di due giovani lustrascarpe che
vogliono acquistare un cavallo, 3. sono stati diretti dal grande regista Vittorio De Sica, 4. sono
sempre piaciuti i film del Neorealismo, 5. dell’Italia del dopoguerra è/viene descritta nel film Ladri
di Biciclette, 6. hanno interpretato magistralmente/in modo magistrale Roma città aperta
2. – 1. sia – che vi sia piaciuto, 2. abbia vinto – che abbia avuto molto successo, 3. abbia investito – che
il film sia riuscito bene, 4. sia stata – che al pubblico sia piaciuta, 5. fosse – che vi abbia concesso
l’intervista, 6. sia – che abbia vinto un Oscar
3. – 1. Benché tu m’abbia visto, non mi hai salutato, 2. Malgrado Paolo e Andrea siano venuti insieme,
non hanno mai parlato, 3. Sebbene Antonio abbia parlato con il professore, non gli ha detto niente, 4.
Nonostante Alberto Sordi fosse un attore comico, ha interpretato anche ruoli drammatici, 5. Sebbene
Alessandra sia molto intelligente, studia pochissimo, 6. Malgrado vi abbiamo scritto una lettera, non
avete preso in considerazione le nostre richieste, 7. Benché Marco e Carlo abbiano lavorato tutta la
notte, stamattina sono in ufficio come sempre, 8. Nonostante Michela sia andata a Roma in vacanza,
non ha visitato il Colosseo
5. – 1. Pensavo che in questo film Marcello Mastroianni e Sofia Loren recitassero insieme, 2. Mi
sembrava che Roberto Benigni fosse un buon attore, 3. Giulia pensava che Marco andasse al cinema
con sua sorella, 4. Bisognava che trovassimo degli attori per il nuovo spettacolo, 5. Volevo che tu
vedessi quel film: è troppo bello, 6. Ci pareva che ad Antonio piacesse questo genere
cinematografico, 7. Immaginavo che un film dell’orrore non fosse una buona scelta, 8. Credevo che
Enzo comprasse una nuova telecamera

Nuovo Cinema Paradiso (pag. 103)
1. – 1.b, 2.c, 3.b, 4.c, 5.b
2. – grandi centri commerciali, 2. rappresentano l’ennesimo prodotto, 3. crisi del cinema tradizionale, 4.
più variegato ed equilibrato

CAPITOLO 5 – La vita in movimento
La vita in movimento (pag. 108)
Completate lo schema: ventenne, trentenne, quarantenne, cinquantenne, sessantenne, settantenne,
ottantenne, novantenne
1. – 1. b, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a
2. – Risposte suggerite: 1. Gli italiani sono colti dalla mania dello sport, 2. Dappertutto: all’aperto, in
piscina, in palestra, 3. Per sentirsi bene, per stare bene, per sentirsi belli, 4. Lo sport fa bene alla
mente e al corpo, 5. I vantaggi dell’attività fisica sono diversi a seconda dell’età: maggiore è l’età e
maggiore è l’esigenza di svolgere attività fisica, 6. Possono accontentarsi delle normali attività
quotidiane (la pulizia della casa, una passeggiata per andare a fare la spesa)
3. – 1. la voglia di movimento, 2. palestre e aumentano le possibilità per chi vuole fare sport, 3. per
prevenire il rischio di infarto nelle persone con più di 40 anni, 4. favorisce il buon umore e aiuta a
prevenire la depressione

Sentiamo cosa ne pensano i diretti interessati (pag. 110)
1. – Alessia: gioca a tennis, odia il calcio; Stefano è pigro, guarda lo sport in tv; Claudio va in piscina,
gioca a calcio, giocava a tennis; Sara fa un corso di danza, non ha mai amato uno sport, non ha mai
fatto sport
3. – 1. rispetto alla stagione precedente, 2. dei tanti spazi vuoti, 3. voce altre Tv satellitari, 4.
l’equazione sembra facile, 5. dal vivo vanno bene
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4. – 1. Atletica leggera/salto in lungo, 2. ippica/corse di cavalli, 3. pattinaggio su ghiaccio, 4. maratona,
5. pallacanestro/basket, 6. pallanuoto, 7. tennis, 8. scherma, 9. nuoto, 10. pallavolo, 11.
automobilismo, 12. salto in alto
6. – 1.V, 2.V, 3.V, 4.V, 5.F, 6.F, 7.F, 8.V, 9.V
7. – 1. di, 2. a, 3. a, 4. ad, 5. di, 6. della – a, 7. di – alle, 8. a
10. – 1.V, 2.V, 3.F, 4. Non si sa, 5.F, 6.V, 7.F
11. – 1.e, 2.d, 3.a, 4. f, 5.c, 6.b
12. – Risposte suggerite: 1. È da tanto tempo che non faccio sport, perché mi sono fratturato la tibia in un
incidente, comunque presto tornerò ad allenarmi, 2. A Luisa non piace vedere le partite in Tv perché
preferisce andare allo stadio, dove si diverte di più, 3. Prima andavo sempre in palestra, mentre ora
non più tempo e faccio ginnastica a casa, 4. Domenica scorsa dovevo giocare a tennis con Monica,
ma non abbiamo giocato perché era malata, 5. Ho cominciato a vedere il Gran Premio in TV, ma non
ho finito di vederlo perché sono dovuto andare a prendere mio fratello che ha avuto un problema con
la macchina, 6. Non gioco quasi mai la schedina, perché non mi piacciono le lotterie e poi non ho
mai vinto niente
13. – 1.c, 2.e, 3.a, 4.h, 5.g, 6.f, 7.b, 8.d

Ferrari: potenza, eleganza, stile (pag. 117)
1. – Risposte suggerite: 1. La Ferrari è una macchina di lusso che rappresenta uno dei marchi italiani
più conosciuto all'estero, 2. Dal suo fondatore, Enzo Ferrari, 3. La sede è a Maranello dal 1943, 4.
Era usato da Baracca, aviatore italiano della prima guerra mondiale e amico personale di Enzo
Ferrari

Lotterie e giochi (pag. 118)
1. – 1.c, 2.a, 3.b, 4.c
2. – 1. affidano alla dea bendata, 2. ridosso delle competizioni sportive, 3. già messo sul lastrico, 4. le
dita rigorosamente incrociate

Le Olimpiadi (pag. 120)
1. – 1. Le Olimpiadi sono un evento sportivo che si tiene ogni quattro anni e coinvolge gli atleti di
quasi tutti gli sport, 2. Nacquero a Olimpia, in Grecia, nel 776 a.C., 3. Perché erano considerate una
manifestazione pagana, 4. Le Olimpiadi moderne furono organizzate in Grecia nel 1896 dal barone
francese Pierre de Coubertin

Lo sport malato e la diffusione del doping (pag. 122)
1. – 1.V, 2.F, 3.F, 4.V, 5.F, 6.F, 7.V, 8.V
2. – 1.d, 2.c, 3.a, 4.b
3. – Risposte suggerite: 1. Il triathlon, il culturismo, lo squash e il tiro a volo, 2. Sono i dilettanti, 3.
Controllare e sensibilizzare di più gli ambienti sportivi degli amatori e dei dilettanti

Lo sport si tinge di rosa. Le donne e lo sport (pag. 124)
1. – c, f, e, a, b, d
2. – 1.V, 2.V, 3.F, 4.F, 5.F
3. – Risposte suggerite: 1. Nelle arti marziali, nel nuoto, nello sci e nel calcio, 2. I compensi, che sono
molto più bassi rispetto a quelli degli atleti, 3. Sarà difficile, perché non basta cambiare le leggi, ma
bisogna intervenire su diversi aspetti della cultura dominante
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6. – 1. Il Giro non si è visto bene in TV, 2. La partita si è giocata in casa, 3. Con l’arbitro non si è
potuto protestare, 4. In campo si è fatto di tutto per vincere, 5. Si è dovuta sospendere la gara, 6. Si è
dato il via alla corsa con un colpo di pistola
7. – 2, 5, 6, 7

Giro d’Italia (pag. 127)
1. – 7, 3, 6, 1, 2, 9, 10, 4, 8, 5
2. – 1. È la competizione ciclistica più importante d’Italia, 2. La maglia è rosa come le pagine del
quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, 3. Di solito l’ultima tappa è Milano, 4. Il corridore che
ha totalizzato il miglior tempo totale. 2. Fausto Coppi è il corridore che ha vinto più volte il Giro
d’Italia (5 volte). Il ciclista con la media oraria migliore è Giuseppe Saronni
4. – 1. Sante e Girardengo, 2. Entrambi sono ciclisti: uno diventa campione e l’altro diventa ladro, 3.
Rabbia e amore, Non si vede più Sante, il distacco già cresce, 4. Il terzo personaggio è il poliziotto
che arresta Sante, 5. Risposta libera

Un ragazzo di Calabria (pag. 129)
1. – 1. competizione, 2. favorevole, 3. intuisce, 4. atleta, 5. desidera, 6. mentalità, 7. riprende, 8.
assecondato, 9. diretto

Stefano Benni (pag. 130)
1. – Risposte suggerite: 1. fulcro, elemento indispensabile, 2. lamiera snodabile usata come porta, 3.
rendere fluido, facile, 4. le persone presenti in un luogo, 5. coperchio di una fogna, 6. arrabbiato, 7.
tonalità di un colore, 8. in preda ad un stato di eccitazione non controllabile, 9. che non conoscono
un certo tema, ignoranti, 10. venire alla mani, litigare, 11. picchiare con violenza; 12. spazzatura
2. – 1. perdere la calma, 2. essere in palla: essere in ottime condizioni fisiche; andare in palla:
incepparsi, confondersi, 3. fare l’elenco.

CAPITOLO 6 – Costume e società
Costume e società (pag. 134)
1. – 1.F, 2.F, 3.V, 4.V, 5.V, 6.V, 7.F, 8.V, 9.V, 10.F
2. – 1.d, 2.f, 3.a, 4.e, 5.c, 6.g, 7.b
3. –1.F, 2.F, 3.V, 4.Non si sa, 5.F, 6.Non si sa, 7.V

L’Italia che cambia (pag. 136)
1. – 1.b, 2.c, 3.c, 4.b, 5.c, 6.a, 7.b
2. – Risposte suggerite: raddoppiato = moltiplicato per due, immigrato = persona che va a vivere in un
paese diverso dal suo, ingresso = entrata, aumento = crescita, integrazione = inserimento in
contesto

Coppie in crisi: un segno dei tempi? (pag. 141)
1. – 1.a, 2.c, 3.b, 4.c, 5.c
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Sballo: ecco le nuove frontiere (pag. 143)
1. – 1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.b
3. – 1. di - dalla, 2. dalla; 3. del; 4. da; 5. di; 6. a; 7. di
4. – 1.b, 2.a, 3.d, 4.c, 5.a, 6.a

Quando il corpo comunica: tatuaggi e piercing (pag. 146)
1. – 1.V, 2.F, 3.V, 4.V, 5.V, 6.F, 7.V, 8.F, 9.V, 10.F
2. – 1.l, 2.h, 3.i, 4.a, 5.d, 6.f, 7.e, 8.b, 9.c, 10.g

Made in Italy: fatto in Italia (pag. 148)
1. – 1.c, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b
3. – 1.V, 2.V, 3.A, 4.V, 5.V, 6.A, 7.A
4. – 1. scarto diventano materia prima, 2. reincarnazione degli oggetti, 3. riscuotendo grande consenso,
4. prezzi tutto sommato accessibili

La meglio gioventù (pag. 151)
1. – 1. lavorazione, 2. difficoltà, 3. attraente, 4. esigenza, 5. commoventi, 6. aggressivo, 7. istintiva, 8.
scelta
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