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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. I l 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. P
 iazza 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. P
 iazza 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
religioso civile commerciale

culturale
liturgico

architettonico

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

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

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

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).
G 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.
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Mini documentario: Il sistema universitario italiano
Per cominciare...
Pensate alla realtà del vostro Paese e rispondete
alle domande.
a. L’università è principalmente pubblica o privata?
b. L’accesso è libero o è necessario sostenere un
test d’ingresso?
c. Quanti anni dura l’università?

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 4’28” e collegate le due colonne.

1. L’università italiana è in prevalenza

a. la laurea triennale e la specialistica o magistrale.

2. Per iscriversi bisogna terminare

b. di andare incontro alle esigenze degli studenti.

3. Quasi tutti i corsi sono

c. il ciclo di studi della scuola secondaria di secondo
grado.

4. Solo alcuni corsi sono

d. una borsa di studio.

5. I corsi universitari sono divisi in due livelli:
6. In un’ottica professionalizzante ci sono

e. a numero chiuso.

7. Chi ha un buon rendimento negli esami può
chiedere

f. pubblica.
g. i Master.

8. Il sistema universitario cerca

h. di libero accesso.

1.

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Guardate il resto del video e completate con la parola che ascoltate.
1. L’università offre
2. Ci sono per esempio le

sia per facilitare la dimensione relazionale sia quella formativa.
, la

e il CUS.

3. Per gli studenti ci sono sconti anche nel mondo della cultura come per esempio sui
e i musei.
4. Gli studenti sono
5. C’è un forte orientamento all’
per esempio il progetto Erasmus.

quando non finiscono il corso di studi entro gli anni previsti.
e cioè allo scambio con altre lingue e culture, come
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Facciamo il punto
Completate la tabella inserendo i seguenti termini relativi al sistema universitario italiano accanto al
significato giusto. Attenzione agli intrusi!
fuori corso esame d’ammissione laurea breve borsa di studio
laurea magistrale o specialistica CUS numero chiuso master
1.

a. laurea triennale

2.

b. corso di studi di ulteriori due anni, successivo alla
laurea triennale

3.

c. esame di accesso al corso di studi scelto

4.

d. non riuscire a terminare gli esami entro gli anni stabiliti
dal percorso di laurea

5.

e. numero limitato di studenti che possono accedere alla
facoltà

6.

f. Centro Universitario Sportivo

6

Unità
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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. N
 on 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) e

1. La parte negativa dello sport di adesso è che non si insegnano più quei
(2) che portano ad educare fuori e dentro le palestre.
2. La parte positiva è che tra giocatori e allenatore si trovano dei
3. Pallavolo e basket hanno avuto un’
(5).

(3).

(4) e si stanno prendo uno spazio sui

4. Tra lo sport maschile e femminile ci sono delle
(6), per esempio essere donna e
diventare mamma durante il
(7).
5. L’allenatore può avere un comportamento e un linguaggio
(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.

7

Unità

8

nuovissimo
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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

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

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

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

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
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Guardate il resto del video e collegate le due colonne.
1. La legge Cirinnà del 2016

a. persone dello stesso sesso riconosciute dal Comune.

2. Le coppie di fatto sono quelle tra
3. Le unioni civili sono le unioni tra

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.

4. In caso di divorzio, oggi si tende

e. il venir meno all’obbligo di fedeltà di uno dei due coniugi.

5. L’affidamento condiviso prevede

f. persone di sesso diverso che convivono ma che non
sono sposate.

6. Il tradimento è
1.

b. a garantire ai figli la presenza di entrambi i genitori.

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
economiche diritti convivere infedeltà matrimonio civile
Legge Cirinnà affidamento congiunto

matrimonio religioso
tasso di divorzio

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 quotidiane 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 affermarsi 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 soprattutto 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

a. e
 nergie che siano compatibili con la salvaguardia del
pianeta.

2. Legambiente si occupa di

b. dal Mar Mediterraneo.

3. È importante consumare
4. Rispetto ai rifiuti, non bisogna agire con

c. la preservazione di riserve naturali.

5. L
 ’Italia è un Paese circondato quasi
interamente

d. un’associazione di tutela dell’ambiente.
e. l’incenerimento ma con il riuso e il riciclo.

6. G
 li ecosistemi devono essere tutelati
attraverso

f. t utela delle acque e dell’aria e di incentivare la mobilità
sostenibile.

1.

2

2.

3.

4.

5.

6.

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
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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).

G

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.
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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. I l 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. I l marchio IGP significa Indicazione geografica particolare.
4. I l 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. Q
 uesta 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. U
 n’arancia, per esempio, per avere il
bollino IGP

a. c
 oltivare le diverse specie, le diverse varietà, come raccoglierle, lavorarle e trasformarle.
b. le persone e le aziende del territorio che hanno un’esperienza specifica nel settore.

3. U
 n’arancia, per esempio, per avere il
bollino DOP

c. dalle contraffazioni.

4. A
 fare la differenza, rispetto alla concorrenza mondiale, sono

d. deve essere coltivata, prodotta e lavorata sempre nello
stesso specifico territorio.

5. L
 ’esperienza delle persone e delle
aziende si concretizza nel sapere
come

e. l’escursione termica tra giorno e notte determinata
dall’Etna.

6. I marchi IGP e DOP tutelano
1.

2.

f. d
 eve essere prodotta in un’area specifica ma può essere
lavorata in un’area diversa.
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
(3). Prodotti tipici siciliani sono l’

(2) locali e vanta 55
(4) nel territorio di Catania, Siracusa

e Enna, il
(5) di Siracusa, l’
(6) nella zona di Agrigento, il limone interdonato 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’arancia o un limone sono prodotti in un
(10) ma possono essere stati lavorati in un altro, mentre il secondo certifica che un limone o un’arancia sono stati sia prodotti sia lavorati nello stesso territorio.
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Intervista autentica: La medicina omeopatica
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Come funziona il sistema sanitario nel vostro Paese? Lo considerate affidabile?
2. Avete fiducia nella medicina tradizionale, classica? Perché?
3. Che cosa pensate delle terapie complementari come per esempio l’omeopatia o la fitoterapia?
4. Le avete mai provate? Per quali motivi?

Guardiamo
1

Guardate il video fino al minuto 3’26” e indicate se le informazioni sono vere (V), false (F), o non presenti (NP).

V

F

NP

1. Solo i medici cioè i laureati in medicina possono praticare anche l’omeopatia.
2.	L’omeopatia è una medicina complementare e integrata alla medicina tradizionale.
3. I medici omeopatici sono soprattutto medici giovane d’età.
4.	L’omeopatia si basa su tre principi: la legge dei simili, la sperimentazione e l’infusione
dei prodotti.
5. È per la lunga sperimentazione che l’omeopatia si differenzia dalla fitoterapia.
6.	Il principio dell’omeopatia è di prescrivere il rimedio che ha provocato la
sintomatologia.
7. L’omeopatia è di gran lunga preferita alla fitoterapia.
8.	In quanto molto diluito il farmaco omeopatico non ha controindicazioni e quindi
effetti collaterali.

2

Guardate il resto del video e completate le frasi indicando l’informazione corretta.
1. Il paziente tipo

a. ha una cultura elevata

b. n
 on ha fatto
l’università

c. è soprattutto di
genere femminile

2. Tra i motivi per
cui si sceglie
l’omeopatia, tre in
particolare sono

a. la resistenza agli
antinfiammatori,
le intolleranze ai
farmaci, l’essere in
gravidanza

b. la resistenza
agli antibiotici, le
intolleranze ai cibi,
l’essere in gravidanza

c. la resistenza
agli antibiotici,
le intolleranze ai
farmaci, l’essere in
gravidanza

3. Una delle patologie
curate con più
successo è

a. l’allergia

b. l’obesità

c. i dolori articolari

4. I farmaci
omeopatici si
acquistano in

a. ospedale

b. farmacia

c. negozi specializzati
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5. I farmaci
omeopatici si
possono anche
acquistare

a. al cup

b. o
 nline pagando un
ticket

c. online

6. La terapia
omeopatica è
complementare
perché si può usare
insieme

a. ai farmaci tradizionali,
all’agopuntura e a
una dieta indicata

b. a
 i farmaci tradizionali,
all’agopuntura e ad
altre terapie

c. ai farmaci tradizionali,
ai massaggi e ad altre
terapie

Facciamo il punto
In base a quanto spiegato dal Dott. Avolio, indicate se queste persone hanno ragione oppure no.

sì

NO

1. Marco: “Il mio omeopata non è un medico, ma ha studiato omeopatia per 5 anni.”
2. D
 iana: “In primavera soffro di allergie ma prendo l’antistaminico quindi non posso prendere
anche un farmaco omeopatico.”
3. A
 nna: “Sono incinta! Che bello! Non posso prendere molti farmaci tradizionali, per fortuna che
c’è l’omeopatia!”
4. Diego: “Non riesco ad usare farmaci omeopatici, mi creano troppi effetti collaterali.”
5. T
 ea: “Mi curo con l’omeopatia, anche l’OMS dal 2014 dice che si può integrare con altre terapie
mediche.”
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Mini documentario: Archimede e Leonardo: geni a confronto
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Quali sono alcuni personaggi famosi della storia del vostro Paese?
2. Perché erano famosi? Che cosa hanno fatto o che cosa hanno rappresentato?
3. Tra questi personaggi, ci sono anche degli inventori? O qualcuno che è tutt’oggi considerato un genio?
Raccontate alla classe la storia di questi personaggi.

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 5’03” e sottolineate l’alternativa corretta tra le due proposte.
1. La ricostruzione delle mappe / macchine è una ricostruzione piuttosto singolare.
2. I Nicolai sono degli artisti e banchieri /artigiani fiorentini.
3. Leonardo / La famiglia Nicolai ha ripreso quasi tutti gli studi di Archimede.
4. Archimede è il padre di tutte le scienze / invenzioni.
5. Archimede con le sue macchine navali / belliche riuscì a respingere l’attacco dei Romani e a tenerli
lontano dalle mura siracusane.
6. La Syracosia viene definita la più grande imbarcazione / torre dell’antichità.
7. L’imponenza della sua costruzione non rendeva possibile la vittoria / navigazione.
8. Il re di Siracusa la donò all’Egitto / ad un’isola del Mediterrano.
9. La Vite idraulica si chiama anche Vite archimedea / Idraulica archimedea.
10. La Vite permette di trasformare l’acqua potabile / irrigare e prosciugare i campi.

2

Guardate il resto del video e scegliete la risposta corretta tra le tre proposte.
1. I visitatori del museo definiscono Leonardo
a. un grande poeta
b. l’inventore del futuro
c. l’inventore del passato

4. Il disegno più famoso di Leonardo è
a. il Tubo aereo
b. la Vite aerea
c. la Vite aurea

2. Leonardo Da Vinci voleva rendersi
a. immortale
b. immorale
c. invisibile
3. Era ossessionato dall’anatomia,
a. dal teatro e dalla fisica
b. dall’ingegneria, dalla geologia e
dall’astronomia
c. dall’ingegneria, dalla geologia e dalla
biologia
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8. Partendo dai disegni di Leonardo, è stato
possibile progettare i moderni
a. treni e autobus
b. aerei, elicotteri e navi
c. aerei, elicotteri e carri armati

6. Il Codice Atlantico è
a. una macchina di Leonardo
b. uno studio di Archimede
c. uno scritto di Leonardo
7. Su molti disegni di Leonardo si sono basati
gli studi dei grandi
a. biologi
b. scienziati
c. coreografi

Facciamo il punto
Riguardate tutto il video e indicate se le informazioni sono vere (V) o false (F).

V

F

1. Il Museo di Archimede e Leonardo è un tempio dedicato alla creatività e alla bellezza.
2. Leonardo da Vinci non deve la sua fama ad Archimede.
3. Archimede nacque in Grecia.
4. Archimede viene ricordato per la difesa di Siracusa contro l’assedio degli Egiziani.
5. La Syracosia era dotata di torri dove erano sistemate le sentinelle dell’esercito siracusano.
6. La Vite archimedea è presente anche in moderni sistemi di pulizia dell’acqua.
7. Leonardo studiò anche scenografia e coreografia.
8. Leonardo non ci ha lasciato molti scritti, né taccuini o appunti.
9. Leonardo disegnò tantissimo.
10. Leonardo e Archimede hanno trovato la loro fortuna nello studio delle scienze e delle tecniche.
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Mini documentario: Il Museo Garibaldino di Mentana
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Ci sono musei storici famosi nel vostro Paese o nella vostra città?
2. Se sì, descrivete come sono e che cosa contengono. Se no, raccontate una visita a un museo che vi è
particolarmente piaciuta e spiegate perché.
3. Qual è un avvenimento storico importante per la storia del vostro Paese?

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 3'44" e sottolineate la parola corretta tra le due proposte.
1. Il museo è dedicato al periodo storico del Rinascimento / Risorgimento.
2. Il periodo del Risorgimento va dal 1815 al 1861 / 1871.
3. Attori principali dell’Unità d’Italia sono Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele I / Vittorio Emanuele II.
4. La Carboneria era un movimento nato per
riunire l’Italia e creare un Paese democratico /
repubblicano.
5. Giuseppe Garibaldi era chiamato anche l’eroe dei
due mondi / delle due Italie.
6. Le guerre d’indipendenza sono state quattro / tre.
7. In tutte queste guerre Garibaldi vinse / perse.
8. Garibaldi è famoso soprattutto per la spedizione dei mille / cento con cui partì da Quarto e arrivò a
Marsala in Sicilia.
9. A Calatafimi in Sicilia Garibaldi pronunciò la famosa frase: “Qui si fa l’Italia o si lotta / muore”.
10. Il 17 marzo 1861 / 1891 viene proclamata l’Unità d’Italia.

2

Guardate il resto del video e collegate le due colonne.
1. L’Ara Ossario è

a. circa 90 individui che presero parte alle battaglie dell’Agro romano.

2. Custodisce

b. si scoprono età e composizione fisica dei soldati.

3. Nel 2018
4. Le medaglie sul petto
delle camicie garibaldine

c. raccontano a quale guerra i soldati presero parte.
d. un monumento eretto nel 1877.
1.

2.

3.

4.

21

Progetto
italiano

Attività Video

20

Unità

nuovissimo

Facciamo il punto
Che confusione questa storia d’Italia! Rimettete in ordine i paragrafi.
a. Questo viaggio è famoso ed è ricordato come “La spedizione dei Mille”.
b. Garibaldi era un soldato che combatté per l’Unità d’Italia e per un’Italia
libera e democratica e in generale si schierò contro l’oppressione dei
popoli.
c. L
 e guerre si conclusero finalmente nel 1861 quando fu proclamata
l’Unità d’Italia.
d. Il Risorgimento è un periodo storico in cui l’Italia lotta per la sua
unificazione grazie ad alcuni personaggi come Giuseppe Garibaldi.
e. C
 osì partì da Quarto in Liguria e arrivò a Marsala con 1000 soldati
volontari.
f. C
 ombatté in 3 guerre d’ indipendenza e in tutte e tre vinse. Decise
quindi di arrivare fino in Sicilia.
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Interviste autentiche: La superstizione
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Siete superstiziosi? Credete nella fortuna e nella sfortuna? Perché?
2. Ci sono delle superstizioni tipiche nel vostro Paese? Quali sono? Raccontatene qualcuna.
3. Il vostro è un Paese superstizioso? Raccontate un evento letto, ascoltato o vissuto che riguarda la
superstizione.

Guardiamo
1

Guardate il video fino al minuto 4’12” e indicate se le informazioni sono vere (V), false (F), o non presenti
(NP).

V

F

NP

1. I napoletani sono superstiziosi, per esempio quando passa qualcuno, fanno le
corna.
2. Una frase famosa è: “È da stupidi essere superstiziosi ma non esserlo porta male”.
3. Regalare un corno a una persona anziana ammalata non va bene.
4. Altri esempi di superstizione sono per esempio pensare che un gatto bianco o
passare sotto una scala portino sfortuna.
5. Inizialmente il corno era un fallo piccolo e portava fortuna perché le donne
rimanevano incinte, partorivano e questo era un fatto sacro.
6. Ci sono anche delle contraddizioni, per esempio il 13 può portare sia fortuna sia
sfortuna, così come i corvi.
7. La superstizione dice che per essere fortunatissimi, il corno regalato si deve
rompere.
8. Chi riceve in regalo un corno deve prima baciarlo.

2

Guardate il resto del video e cancellate la parola sbagliata tra
le due proposte.
1. Lo Sciò Sciò è una statuetta con la gobba e con il
cornetto e si regala per scacciare la fortuna /
il malocchio.
2. Per collaudare il cornetto sulla persona a cui si regala
bisogna pungere / grattare con la punta del corno il
palmo della mano.
3. San Gennaro è il salvatore / patrono di Napoli.
4. Il miracolo di San Gennaro consiste nel ricongiungimento / nello scioglimento del sangue del Santo.
5. Se il sangue / la lacrima del Santo non si scioglie, succedono cose brutte, disgrazie, terremoti.
6. Una leggenda dice che San Gennaro ha la mano alzata / abbassata perché fermò un’eruzione del
Vesuvio.
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Facciamo il punto
Parlando di Napoli, queste persone hanno ragione oppure no?

sì

NO

1. Diego: “A Napoli dicono che essere superstiziosi è da insicuri.”
2. Maria: “Mi hanno detto che per essere fortunati, il corno che ti regalano si deve rompere.”
3. Dario: “Per rompere il corno che ti regalano, devi pestarlo con i piedi.”
4. Teresa: “Ai napoletani piace mischiare sacro e profano.”
5. Michelangelo: “Togliere il malocchio significa togliere le cose negative di dosso.”
6. Lea: “Sono passata sotto a una scala e mi hanno detto che ho fatto bene perché porta
fortuna.”
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Mini documentario: I centri di accoglienza
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Il vostro è un Paese più di immigrazione o di emigrazione?
2. Che rapporto c’è nel vostro Paese tra le persone che vi abitano e
le nuove che arrivano?
3. Ci sono strutture che ospitano persone immigrate che sono in
difficoltà? Se sì, come sono organizzate e che cosa fanno?
4. Che cosa pensate del fenomeno ormai globale delle migrazioni?

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 3’37” e collegate le due colonne.
1. Questa struttura offre

a. donne sole, donne con bambini, famiglie.
b. dall’Africa sub sahariana.

2. Nei corsi di lingua si insegna anche

c. come è organizzata la società italiana e a cosa
servono i vari uffici.

3. La struttura accoglie
4. Le persone ospitate provengono soprattutto
5. I corsi di formazione sono

e. vitto, alloggio, corsi di lingua, lezioni
semplificate sulla realtà italiana, laboratori per
potenziare la lingua e corsi di formazione.

6. Alcuni corsi di formazione proposti sono

f. in collaborazione con enti esterni che certificano
le competenze.

1.

2

d. un corso di alimentazione e uno di ceramista e
manipolazione dell’argilla.

2.

3.

4.

5.

6.

Guardate il resto del video e completate con le parole mancanti.
1. Per le persone ospitate l’

è di trovare un lavoro.
con la realtà.

2. Il compito della struttura è di capire quali aspettative sono

3. Attraverso il dialogo e l’ascolto si arriva a comprendere quali iniziative proporre per far acquisire le
necessarie per potersi inserire nel
del lavoro.
4. La consulenza legale nella struttura offre assistenza tecnica per i
5. Accoglienza significa

8. È prevista l’

.

a 360°.

6. Le persone accolte saranno i nuovi cittadini
7. La struttura offre anche

ei

e i nuovi cittadini

.

psicologico.
socio-sanitaria.
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10. Gli assistenti sociali supportano anche con percorsi di
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della vita

.

Facciamo il punto
Marco va a visitare il Centro d’accoglienza di Centuripe e riporta cosa ha visto ad un’amica. Ma non tutte
le sue informazioni sono corrette. Segnate quelle giuste (G) e quelle sbagliate (S).
G S
1. Il centro è bellissimo, però purtroppo non fanno corsi di italiano.
2. Ci sono donne, bambini e famiglie.
3. Chi vuole può imparare un lavoro. Il centro offre corsi di
formazione professionale.
4. Ci sono molte persone dall’Africa sub sahariana e dalla Siria.
5. C’è l’assistenza legale ma non prevede supporto per le procedure
di ricongiungimento familiare.
6. Il centro offre supporto psicologico, assistenza sociosanitaria,
educatori e assistenti sociali.
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Mini documentario: Il cinema italiano
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Qual è il vostro film preferito? Raccontate la trama e
spiegate perché vi piace tanto.
2. Andate al cinema? O preferite guardare i film a casa?
3. Qual è secondo voi la differenza tra guardare un film
al cinema e guardarlo a casa?
4. Quali sono i vostri attori o le vostre attrici preferiti?
Raccontate un film in cui sono protagonisti.

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 4’28” e collegate le due colonne.
1. Il percorso museale è di
2. I primi film girati in Sicilia
3. Il Padrino, Il Divo, Johnny Stecchino sono
4. Gli attori principali del film Il Gattopardo sono
5. Il tema del film Il Gattopardo è
6. La Sicilia è
1.

2

2.

3.

a. titoli di film ambientati in Sicilia.
b. la delusione del Sud per il processo di
unificazione dell’Italia che al Sud non portò
nulla di nuovo.
c. un set cinematografico a cielo aperto.
d. riguardano storie di vita quotidiana.
e. Claudia Cardinale e Burt Lancaster.
f. 1000 mq.
4.

5.

6.

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

1. Il neorealismo nasce

a. dopo la prima guerra
mondiale

b. d
 opo la seconda
guerra mondiale

c. dopo l’Unità d’Italia

2. I film del neorealismo

a. parlano della vita dei
personaggi dello Stato

b. r accontano la
natura e gli animali

c. mettono in scena
la vita reale,
quotidiana

3. Due esempi di film
neorealisti sono

a. Ladri di biciclette di
Federico Fellini e La
terra trema di Luchino
Visconti

b. L
 adri di biciclette
di Vittorio De Sica
e La terra trema di
Luchino Visconti

c. Ladri di biciclette
di Vittorio De Sica
e La terra urla di
Luchino Visconti

4. Attori famosi
della “Commedia
all'italiana” sono

a. Mastroianni, Stefania
Sandrelli e Sofia Loren

b. M
 astroianni,
Ennio Morricone e
Sorrentino

c. Giovanni Verga,
Stefania Sandrelli e
Sofia Loren
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5. Il regista Sergio
Leone con le musiche
di Ennio Morricone dà
nuova vita

a. ai film contemporanei
che parlano dell’Italia
politica e criminale

b. ai film di Natale

c. al filone
cinematografico
dei “Spaghetti
Western”

6. Negli anni ’80 nasce
il filone

a. dei cinepanettoni che
sono un’operazione di
marketing natalizia

b. d
 ei film impegnati
che parlano di
criminalità

c. dei film di impegno
civile e sociale

Facciamo il punto
Sottolineate l’alternativa corretta tra le tre proposte.
1. Neorealismo significa: Viva la realtà / Nuova realtà / Vecchia realtà.
2. Nel film La terra trema i personaggi sono attori professionisti / veri pescatori / veri operai.
3. La “Commedia” nasce anche per alleggerire un po’ gli spaghetti western / i cinepanettoni /
il neorealismo.
4. Il neorealismo racconta i 20 anni del dopoguerra / 40 anni del dopoguerra / 10 anni prima della guerra.
5. Le fasi del cinema italiano dal dopoguerra in poi sono 5, cominciano con il neorealismo e finiscono con i
film di Sorrentino e Garrone / cinepanettoni / film di Fellini e De Sica.
6. Le cinque fasi del cinema sono: 1. Il neorealismo, 2. La commedia / La tragedia / I film d’autore,
3. Il filone degli Spaghetti Western, 4. I cinepanettoni degli anni ’80, 5. I film dell’Italia di oggi, criminale e
politica.
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Mini documentario: Il teatro napoletano
Per cominciare...
Riflettete sulle seguenti domande e poi rispondete.
1. Vi piace andare a teatro? Perché?
2. Secondo voi, quali sono le differenze tra il cinema a il teatro? Quali dei due preferite?
3. Nel vostro Paese ci sono attori o attrici di teatro famosi?
4. Preferite un teatro che racconti storie di impegno sociale e civile o un teatro più tradizionale che metta
in scena antiche commedie e tragedie?

Guardiamo
1

Guardate il mini documentario fino al minuto 4’02” e completate con la parola che ascoltate.
1. Il Teatro Sanità sorge in una

del 1700.

2. È un teatro dal basso di piccole realtà in zone
.
3. Napoli è la

del teatro, si pensi al teatro
che è il più grande d’Europa.

4. I napoletani hanno anche inventato dei generi teatrali
.
come l’
5. Mario Merola era il re della

.

6. Massimo Troisi con la sua malinconia comica è stato
moderno.
il

2

Guardate il resto del video e indicate se le informazioni sono vere (V) o false (F).

V

F

1. I l Teatro Sanità è un teatro di comunità.
2. L
 a compagnia porta in scena vite di personaggi famosi.
3. T
 ra i temi portati in scena ci sono il terrorismo e il problema dei migranti.
4. T
 ematiche più legate alle città di Napoli sono la Camorra e l’Etna.
5. I l Teatro Sanità vuole raccontare quello che succede e denunciare gli errori per
imparare da essi.
6. I l Teatro preferisce non ospitare spettacoli di teatro muto.
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Facciamo il punto
Anna e Marco sono andati a uno spettacolo del Teatro Sanità. Parlano anche con gli attori e alla fine
riportano agli amici la loro conversazione. Non tutte le informazioni però sono corrette. Segnate quelle
giuste (G) e quelle sbagliate (S).
G S
1. Anna: “Abbiamo visto uno spettacolo bellissimo su La
paranza dei bambini.
2. Marco: “Peccato che il Teatro Sanità non porti sempre in
scena la vita di tutti i giorni.”
3. Anna: “È importante però che raccontino la vita delle
periferie come il nostro Rione Sanità.”
4. Marco: “Gli attori sono bravi, certo qui a Napoli abbiamo
una grande eredità come Eduardo De Filippo.”
5. Anna: “Mi piacerebbe andare al prossimo spettacolo che
parlerà di Napoli e del lavoro che manca qui.”
6. Marco: “È giusto denunciare quello che non funziona,
peccato che su questo la Compagnia non sia d’accordo.”
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