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1edizioni Edilingua

Per cominciare 

Dov’è possibile fare la spesa, in Italia? Indicate i luoghi giusti:

 tabaccheria

 negozio di alimentari

 macelleria

 ufficio postale

 mercato

 bar

 banca

 ipermercato

 stazione

 discount

 supermercato

 ristorante

Guardate i primi secondi del filmato: dove siamo? Che tipo di prodotti potete trovare in un negozio del genere? 
Secondo voi, gli italiani vanno spesso in un negozio di questo tipo?

Guardiamo 

Segnate i prodotti mostrati dal venditore tra quelli elencati:

 pecorino

 pasta

 prosciutti cotti

 salame

 carne

 mortadella

Quali sono le abitudini della signora intervistata?

a. Dove va la signora a fare la spesa?

 discount

 negozio di alimentari

 macelleria

 supermercato

 ipermercato

 mercato

b. Ricordate quali sono i prodotti più importanti per la signora? 

 verdure

 formaggi

 salame

 carne

 pane

 pasta

 prosciutto

 pesce

1.1

1.2

2.1

2.2

U N I TÀ  1
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Facciamo il  punto 

Segnate le quattro affermazioni presenti.

a. Il negozio di alimentari offre più varietà di scelta. 

b. In un negozio di alimentari il cliente trova prodotti tipici. 

c. La spesa media è di 20-40 euro al mese. 

d. Nei negozi di alimentari la qualità è più alta. 

e. La signora è una cliente del negozio di alimentari. 

f. Alla signora piace il mercato all’aperto. 

g. La signora mangia spesso il formaggio. 

h. Alla signora piace la pasta. 

3.1
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Per cominciare 

Guardate i primi 30 secondi dell’episodio senza audio e descrivete la situazione: cosa potete capire dalle loro 
espressioni e dai gesti? 

Guardate l’episodio da 2’20” a 2’50” senza audio. Cosa pensate stia succedendo? In coppia, fate delle ipotesi.

Guardiamo 

Guardate l’intero episodio e verificate le ipotesi fatte alle attività precedenti.

Guardate il video e abbinate le battute alle scene. 

1 2

3 4

a. Perché lo prendi così? Non è mica è un’arma!

b. No! Perché, se ci fossero tu che ne faresti? 

c. Parla tu! Io non sono brava in queste cose.

d. Questa è matta...!

1.1

1.2

2.1

2.2

U N I TÀ  2



Facciamo il  punto 

Lorenzo riporta spesso le parole della signora al telefono. Immaginate cosa ha detto la signora al telefono. 

1. “Andava a fare gli esami del sangue da un medico amico del suo “povero” marito!”

2. “Dice che aveva con sé più di 150 euro...”

3. “Dice che l’abbiamo seguita, spiata e poi derubata!”

3
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Per cominciare 

Prima di vedere l’intervista che abbiamo fatto ad un libraio italiano, guardate i generi letterari che diamo di 
seguito. Provate a pensare quali sono quelli più adatti ai giovani e quelli più comprati dagli adulti.

romanzo storico

favola

giallo

fantascienza

romanzo d’amore

teatro

biografia

saggio

Guardiamo 

Secondo quanto dice il libraio, qual è il genere letterario preferito dai giovani? Qual è l’autore italiano più 
venduto? Che tipo di clientela ha la libreria? Guardate il filmato e completate il testo.

Il genere letterario preferito dai giovani è la letteratura  (1). L’autore italiano più venduto 

non è uno, ma ci sono diversi classici intramontabili di Pirandello, Italo Svevo, Vasco Pratolini, Silone e 

 (2). La libreria ha diverse categorie di clienti: lettori di  (3) che hanno una 

passione per la lettura,  (4) che hanno più tempo libero, persone che cercano il libro perché 

sono rimasti piacevolmente  (5) dal film.

Facciamo il  punto 

Guardate di nuovo l’intervista e indicate le tre affermazioni esistenti.

a. Di solito i clienti di questa libreria non sono occasionali. 

b. Vengono spesso appassionati di film. 

c. I giovani preferiscono i romanzi d’avventura. 

d. Il giallo è un genere buono per tutte le occasioni. 

e. Ci sono autori italiani che non passano mai di moda. 

f. Italo Calvino ha scritto anche romanzi fantastici. 

1

2.12

3

U N I TÀ  3

5edizioni Edilingua



6 Arrivederci! 3   Attività Video

Per cominciare 

Abbiamo intervistato due ragazze sulla tecnologia. In coppia, osservate le foto e prevedete due domande per 
ciascuna ragazza.

a b

Guardiamo 

Guardate l’intervista e verificate le ipotesi fatte al punto precedente. 

  A B

1. Quale apparecchio usi troppo?  

2. Quanto spesso cambi cellulare, il computer o la macchina fotografica?  

3. La gente che viene al negozio è già informata?  

4. Di quale apparecchio non potresti fare a meno?  

5. Qualche domanda buffa?  

6. Che rapporto hai con la tecnologia?  

7. Vendete più hardware o software, più computer portatili o desktop?  

8. A che ritmo cambiano i nuovi modelli?  

9. Hai mai comprato un gadget tecnologico che poi non era tanto utile?  

Prendete nota di quanto dicono le due ragazze riguardo i punti che ritenete più interessanti. Se necessario, 
guardate due volte il video.

1

2.1

2.2

U N I TÀ  4
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Facciamo il  punto 

Completate le affermazioni collegando gli elementi di destra con quelli di sinitra. 

1. I clienti si dividono     a. conoscono tanto la tecnologia.

2. La domanda più buffa è stata: b. perché il telefono è necessario.

3. La cliente non usa c. a meno del computer.

4. Non potrei mai fare d. Quanti canali ha questo computer?

5. Ci sono utenti che non e. modello mi piace cambiarlo.

6. Spendo tantissimo in bollette, f. mai l’ auricolare bluetooth.

7. Quando esce un nuovo g. in tre categorie.

3
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Per cominciare 

Abbiamo fatto alcune domande di storia a dei passanti. Consultatevi tra di voi e provate a rispondere alle tre 
domande: vediamo se le vostre risposte corrispondono con quelle degli italiani!

1. I nomi di tre imperatori romani?

2. Due grandi famiglie del Rinascimento?

3. Secondo voi, qual è il personaggio più importante nella storia italiana?

Guardiamo 

Guardate il video e verificate se alcune risposte degli intervistati coincidono con le vostre.

Attenzione, alcuni intervistati rispondono in modo sbagliato! Leggete bene le informazioni date di seguito e, 
in caso, riguardate le interviste. Sapreste dire quali sono gli errori che fanno alcuni intervistati?

Alcuni personaggi dell’Antica Roma:

Giulio Cesare
generale romano

(100 a.C. – 44 a. C.)

Ottaviano Augusto
primo imperatore romano

(dal 32 a.C al 14 d.C)

Caligola
imperatore dal

37 al 41 d.C.

Marco Aurelio
Imperatore dal

dal 161 al 180 d.C.

1

2.1

2.2

U N I TÀ  5
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Alcune grandi famiglie del Rinascimento:

Medici (Firenze) Este (Ferrara)     Gonzaga (Mantova)     Montefeltro (Urbino)

Facciamo il  punto 

Durante l’intervista si parla di alcuni personaggi ed eventi storici. Metteteli in ordine cronologico sulla linea del 
tempo, come nell’esempio.

la famiglia Medici Aldo Moro Mussolini Unità d’Italia

    

               

3

Augusto

Epoca Romana     Rinascimento 1861 Seconda guerra 
mondiale    

Anni di piombo
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Per cominciare 

Osservate le seguenti immagini dell’Italia. Conoscete questi luoghi? Inserite sotto le immagini i nomi corretti 
tra quelli in elenco. Attenzione: ci sono due nomi in più.

1 2 3 4 5

VENEZIA FIRENZE ROMA PISA DOLOMITI MILANO NAPOLI

Guardiamo 

Senza guardare le immagini, ascoltate il filmato tutte le volte che volete e riordinate le seguenti immagini. 

a

e

b

f

c

g

d

h

Adesso guardate il video e confermate le vostre ipotesi.

Guardate di nuovo il video tutte le volte che volete e rispondete V (Vero) o F (Falso) alle seguenti affermazioni:

1. L’Italia, per la sua bellezza a 360°, è conosciuta anche come “Bel Paese”. V / F

2. Nel video si dice che le Dolomiti sono alte circa 8000 metri.   V / F

1

2.1

2.2

2.3

U N I TÀ  6
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3. Nel mondo del cinema l’Italia è famosa anche per il fascino di attori e attrici italiani. V / F

4. Roma è anche capitale della moda, dell’eleganza e della classe.  V / F

Facciamo il  punto 

Collegate gli aggettivi ascoltati nel video alle corrette definizioni.

1. Incontaminato a) Luogo sereno e tranquillo

2. Idilliaco b) Conosciuto da tutti

3. Intricato c) Luogo senza inquinamento

4. Maestoso d) Complicato, intrecciato

5. Proverbiale e) Grande, imponente

Attività di estensione 

Completate il seguente testo estratto dal video con gli aggettivi alla forma corretta. Attenzione: gli aggettivi 
non son in ordine! 

Iniziamo con gli spazi naturali: le montagne  (1) come le Dolomiti, patrimonio naturale 

dell’UNESCO; gli 8.000 chilometri di coste con le spiagge  (2) e il mare pulito; il paesaggio 

agricolo, sapientemente modificato dall’uomo.

E le città italiane? Sono moltissimi i borghi e le città d’arte degni di nota per la loro ricchezza storica e 

culturale. Tra le più conosciute ci sono: Venezia, con i romantici canali e le calli  (3); l’eterna 

Roma con i  (4) monumenti; la rinascimentale Firenze con i numerosi musei, e Napoli con i 

rioni caratteristici e la  (5) vitalità.

idilliaco proverbiale incontaminato maestoso intricato

3.1

4
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Per cominciare 

Come avete visto studiando l’unità 7, l’italiano comprende tante varietà linguistiche influenzate da fattori  
diversi. Provate a collegare le principali varietà a sinistra con le corrispondenti definizioni a destra.

Varietà dell’italiano Definizione

1. STANDARD a. Italiano che presenta caratteristiche specifiche di un’area geografica.

2. SEMISTANDARD
b. Italiano che deriva dalla tradizione letteraria, modello di riferimento per 

le regole; viene insegnato a scuola ed è utilizzato soprattutto nei testi 
scritti.

3. REGIONALE c. Lingua parlata in una zona specifica che può avere più o meno somi-
glianze con l’italiano.

4. POPOLARE
d. Italiano parlato realmente in Italia che comprende regole non accettate 

dalla grammatica tradizionale e varianti fonetiche che dipendono dalla 
zona.

5. DIALETTO e. Italiano delle persone con un’istruzione di base che utilizzano soprattut-
to la lingua orale.

Che  cosa significa? Dopo aver fatto delle ipotesi,  aiutatevi con Internet e provate a scrivere la definizione delle 
seguenti parole:

FORESTIERISMO

ANGLICISMO

Guardiamo 

Guardate il video tutte le volte che volete. Leggete le affermazioni e selezionate l’alternativa corretta.

1. In Italia, oltre all’Italiano, la Legge riconosce

a. 11

b. 12

c. 16

lingue “minori”.

2. Il numero dei dialetti in Italia

a. è in aumento.

b. è alto e stabile.

c. è alto ma in calo.

1.1

1.2

2.1

U N I TÀ  7
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3. Chi visita l’Italia si troverà in contatto soprattutto con

a. i dialetti delle città che visita.

b. varietà regionali e popolari.

c. l’italiano standard.

4. L’uso di anglicismi in italiano

a. è sempre necessario.

b. è una moda e non è sempre necessario.

c. non è tollerato.

5. L’italiano è cambiato

a. velocemente

b. completamente

c. lentamente

nel corso dell’ultimo secolo.

6. Grazie ai nuovi media i giovani scrivono

a. meno di prima.

b. come prima.

c. più di prima.

Guardate di nuovo il video e selezionate quale tra i seguenti fattori non influenza l’italiano regionale e popolare:

IL LUOGO DI PROVENIENZA IL TITOLO DI STUDIO L’ESTRAZIONE SOCIALE

L’ETA’ LA RELIGIONE IL SESSO

Facciamo il  punto 

Dopo aver letto l’unità 7 e dopo aver visto il video che vi abbiamo proposto, discutete tra di voi e cercate di 
individuare i cinque fattori più importanti che influenzano una lingua:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

2.2

3.1
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Per cominciare 

Quali sono le abitudini degli italiani rispetto ai nuovi mezzi di comunicazione? Fate delle ipotesi e ripondete 
alle domande.

1. Gli italiani sono legati alla tradizione o sono dei “tecnodipendenti”?

2. Quanti cellulari possiede in media un italiano?

3. Rispetto agli altri paesi europei in Italia si usa molto o poco internet?

Guardiamo 

Adesso guardate il video tutte le volte che volete. Confermate le ipotesi che avete fatto nell’attività 
precedente? Rispondete alle domande con V (Vero) e F (Falso).

1. Gli italiani sono legati alla tradizione e non sono dei “tecnodipendenti”. V / F

2. Un italiano su tre possiede due cellulari.     V / F

3. L’Italia è agli ultimi posti in Europa per l’uso di Internet.   V / F

Ascoltate l’audio del video e completate le seguenti frasi con le percentuali che mancano:

a. Il  (1) degli italiani lascia il cellulare acceso anche quando va a dormire.

b. Il cellulare è usato come sveglia dall’  (2) degli italiani.

c. Il  (3) degli italiani possiede tre cellulari.

d.  Quando esce di casa senza il cellulare, il  (4) torna a prenderlo, anche a rischi di arrivare 
tardi al lavoro. 

e. Solo il  (5) degli italiani non sente la mancanza del cellulare.

f. Tra gli intervistati, il  (6) ha sempre il cellulare con sé.

g.  L’Italia è in fondo alla classifica europea relativa all’utilizzo di Internet perché il  (7) degli 
italiani non lo ha mai usato.

2% 81% 13% 38.3% 44% 56% 3%

1

2.1

2.2

U N I TÀ  8
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Facciamo il  punto 

Qual è la situazione nella vostra classe? Quali sono le abitudini dei vostri compagni? Che rapporto hanno con i 
media? Preparate delle domande e intervistate i vostri compagni per raccogliere i seguenti dati:

a. Nazionalità, età, sesso

b. Numero di cellulari posseduti

c. Tipologia dei cellulari posseduti (smartphone, cellulari classici)

d. Numero di ore in cui hanno il cellulare acceso

e. Uso che fanno del cellulare (chimate, sms, e-mail, …)

f. Quanti utilizzano Internet e con che frequenza

g. Uso che fanno di Internet (social network, notizie, …)

h. Altre informazioni che ritieni utili

Ora, prendendo esempio dal video che avete guardato, scrivete un articolo per riassumere i risultati del 
sondaggio. Utilizzate le espressioni per indicare dati statistici, ad esempio “il 50% della classe”, “uno studente 
su tre”, ecc.

Dopo aver pensato al titolo, potete cominciare l’articolo così:

“Secondo una recente indagine, nella nostra classe di italiano il % degli studenti...”

Attività di estensione 

Leggete e completate il seguente testo con le parole mancanti: 

     cellulare     fretta    forme     lingua     frenetica     tvb     cartacee     facile     e-mail     esprimersi 

La comunicazione ieri e oggi 

Comunicare significa trasmettere informazioni, ma anche pensieri ed emozioni che accompagnano da sempre 

la vita dell’uomo. Un tempo le lettere  (1) ci permettevano di mantenere rapporti affettivi e 

commerciali anche a distanza. Oggi grazie ai nuovi mezzi di comunicazione la situazione è cambiata. 

3.1

3.2

4
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Con l’invenzione del telefono  (2), ad esempio, sono nati gli SMS ; con la nascita e lo sviluppo 

di Internet sono nate prima le  (3), che hanno sostituito le tradizionali lettere, poi i social 

network; l’arrivo degli smartphone, infine, ha reso tutto ancora più facile e veloce.

Assieme ai nuovi mezzi e alle nuove  (4) di comunicazione, che spesso prevedono un numero 

massimo di caratteri per  (5), è nata una nuova  (6) che con l’italiano, 

forse, ha poco a che vedere: se prima, infatti, alla fine di una lettera a un amico non mancava un «ti voglio 

bene», oggi ci accontentiamo di un breve «  (7)».

Questo non dipende solo ai nuovi mezzi, ma anche a una vita sempre più  (8): un tempo i 

ritmi permettevano di sedersi ad un tavolo per scrivere una lettera, oggi tutto scorre più veloce. Certo, i mezzi 

elettronici ci hanno reso la vita più  (9), ma, soprattutto quando vogliamo comunicare 

emozioni e idee, forse sarebbe meglio fermarsi e non farsi prendere dalla  (10).
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Per cominciare 

“Paese che vai, usanze che trovi!”. Ricostruite il significato di questo proverbio.

e rispettare / Ogni /usanze / dobbiamo / e / ha / tradizioni diverse /  che / luogo / capire 

Ecco alcune fotografie relative a feste tradizionali italiane. Associatele con il giusto nome.

1

4

2

5

3

6

a) Carnevale di Venezia

b) Festa dei ceri (Gubbio)

c) Sagra del tartufo

d) Processione di Sant’Agata (Catania)

e) Palio di Siena

f) Battaglia delle arance (Ivrea)

1.1

1.2

U N I TÀ  9
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Guardiamo 

Guardate il video e collegate le feste tradizionali a sinistra con le rispettive descrizioni a destra.

1. Processioni

2. Palio di Siena

3. Scoppio del carro

4. Festa dei ceri

5. Sagre

a.  ricorda la distribuzione del Fuoco Sacro ai fiorentini ai tempi 
della prima crociata

b.  cortei di fedeli che portano immagini sacre attraverso il quar-
tiere o la città

c.  manifestazioni legate ad un prodotto gastronomico tipico

d.  la più famosa corsa di cavalli d’Italia

e.  spettacolare corsa dedicata al patrono della città di Gubbio

L’Italia è un Paese ricco di leggende e tradizioni, alcune nate secoli fa. Ecco alcuni elementi che hanno influenzato 
e continuano a influenzare tali tradizioni. Guardate il video ed escludete i 2 fattori che non sono nominati.

IL RICORDO DELL’ANTICA ROMA ELEMENTI RELIGIOSI STORIE ANTICHE

I POPOLI CHE HANNO ABITATO L’ITALIA L’EMIGRAZIONE RITI LEGATI ALLE STAGIONI

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI RITI LEGATI AL TERRITORIO ELEMENTI PAGANI

Guardate di nuovo il video e completate il seguente testo relativo al Carnevale:

“Un esempio di festa  (1) su tutto il territorio, ma  (2) diversamente da 

luogo a luogo, è il carnevale... Quelli italiani sono  (3) anche all’estero, come quello di Venezia 

con le bellissime maschere; quello  (4) di Putignano, che vanta la fama di essere il più 

 (5) d’Europa; o il  (6) carnevale che si festeggia a Ivrea, in provincia di 

Torino, dove ha luogo la famosa Battaglia delle arance.”

2.1

2.2

2.3
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Facciamo il  punto 

Scegliete la definizione corretta per le seguenti parole:

1. tramandare

a. inviare tra persone di lingue diverse

b. andare di città in città

c. trasmettere nel tempo, di generazione in generazione

2. celebrare

a. festeggiare in modo solenne

b. diventare famosi

c. stupire qualcuno

3. interpretare

a. inserire qualcosa all’interno

b. fare una cosa in modo e con significato soggettivo

c. chiedere consiglio a qualcuno

4. spettacolare

a. qualcosa di grandioso e straordinario

b. che riguarda il cinema, il teatro e la danza

c. qualcosa che sembra falsa

5. satirico

a. che mette in ridicolo in modo comico dei personaggi

b. fatto con tessuti costosi

c. che somiglia a un animale

6. longevo

a. che cammina lungo la stessa strada

b. che vive a lungo

c. molto alto

7. bizzarro

a. poco conosciuto

b. che ha un comportamento originale e non comune 

c. persona poco gentile

3.1
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Per cominciare 

Ricostruite la seguente citazione di Konrad Adenauer:   

lo stesso ma non abbiamo lo

tutti Viviamo tutti stesso

sotto orizzonte cielo

Guardiamo 

Guardate il video tutte le volte che volete e selezionate tre le affermazioni seguenti quelle veramente fatte da 
ognuno degli otto ragazzi intervistati:

1 . 
M

ar
ia 

(Spagna), Scienze Ambientali

a. Qui faccio un tirocinio per l’Erasmus.

b. Ho sempre amato l’Italia e mi piacerebbe vivere la mia vita qui.

c. Dopo l’Erasmus vorrei fare un master e un anno in Spagna e uno in un 
Paese diverso, forse in Italia.

2. 
Lia

 (Belgio), Psicologia

a. Sono nata e cresciuta in Belgio, ma sono di origine italiana.

b. Ho frequentato il liceo a Bruxelles e poi mi sono trasferita a Padova, dove 
mi sono laureata in Psicologia.

c. Non so dove mi porterà il destino, forse tornerò in Belgio.

d. Bruxelles mi ha permesso di avere una mentalità curiosa e aperta.

3. 
M

ag
dalena (USA), Storia dell’arte

a. Sono un’artista, dipingo da quando ero bambina.

b. Vedere sui libri le città del Rinascimento italiano non basta.

c. Vorrei diventare curatrice di una galleria o di un museo.

d. Mi piacciono i luoghi pieni di storia che non sembrano cambiare ma che 
ogni volta mostrano qualcosa di nuovo.

1.1

2.1

U N I TÀ  10
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4. 
Xiaoyue (Cina), Lingue a. Il mio vero nome significa “Luna dell’alba”.

b. Non è stato facile integrarmi all’università, soprattutto perché la lingua 
italiana è difficile per me.

c. Studio lingue perché volevo conoscere anche altri stili di vita.

5. 
Sa

lvatore (Italia), Medicina

a. Studio a Padova perché è rinomata, ma sono di Catania.

b. Andare in Portogallo per l’Erasmus non è stata una mia scelta, era l’unico 
posto disponibile per la mia facoltà.

c. L’Erasmus mi ha permesso di fare delle esperienze internazionali che 
altrimenti non avrei potuto fare.

d. Per il mio futuro a breve termine, progetto di andare all’estero.

6.
 Ja

bir
 (M

ogadiscio), Mediazione

a. A Padova ho trovato persone molto aperte agli stranieri.

b. Voglio vivere in un posto in cui il biglietto da visita sono la mia faccia e la 
mia storia.

c. Il mio futuro è l’Italia? L’Europa? Non lo so ancora!

7. L

uca (Italia), Statistica

a. Quando facevo l’Erasmus ad Atene ero a contatto con ragazzi di tutta Europa.

b. Dopo la laurea tornerò in Grecia per sposarmi perché la mia ragazza è di lì.

c. L’Erasmus mi ha dato carica, curiosità e aspettative per cose nuove.

8.
 Pi

erlu
igi (Italia), Ingegneria

a. Durante l’Erasmus a Berlino ho vissuto un’aria di grande libertà e indipendenza.

b. A Berlino ho imparato a sentirmi più Europeo perché ho imparato a non 
avere pregiudizi.

c. Mai nella mia vita avrei pensato che vivere all’estero, lontano dalla 
famiglia, sarebbe stato così bello
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Guardate la parte finale del video dal minuto 3’ 42’’ e completate le seguenti frasi:

1. L’Università di Padova mi piace perché ha un  .

2. Perché ha tante possibilità e  .

3. Perché ha una grande tradizione ed è ricca di  .

4. Perché ci sono tanti studenti di  .

5. L’Università di Padova mi è piaciuta perché è riuscita a  .

6.  Perché sono  con gente di ogni Paese.

7. Perché ho conosciuto  .

8. Perché l’Università di Padova è in  .

Attività di estensione 

Completate le seguenti frasi scegliendo il verbo corretto tra parentesi.

1. Se non (facessi/avessi fatto) il tirocinio per l’Erasmus, oggi non (facessi/farei) il Master.

2. Se non (fossi nata/nascessi) in Belgio forse non (mi piaceva/mi sarebbe piaciuto) viaggiare.

3. Se (potevo/potessi) scegliere che lavoro fare, (farei/faccio) la curatrice di gallerie e musei.

4. Se non (studiassi/studio) Lingue non (avrei conosciuto/conoscerei) culture diverse dalle mie.

5. Se (potrei/potessi) scegliere, (vivrei/vivrò) in un posto dove basta la mia storia come biglietto da visita.

6. A Berlino (mi divertissi /mi sarei divertito) anche se non (avessi saputo/saprei) il tedesco.

2.2

3.1
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C h i av i  d eg l i 
e s e r c i z i

Unità 1

1.1  negozio di alimentari, macelleria, 
ipermercato, discount, supermer-
cato, mercato

1.2 Risposta libera

2.1  pasta, prosciutti cotti, mortadella

2.2  a. al supermercato e al mercato; 
b. verdure, formaggi, pane

3.1 b, d, f, g

Unità 2

1.1 Risposta libera 

1.2 Risposta libera

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

3  1. Andavo a fare gli esami del 
sangue da un medico amico del 
mio povero marito! 2. Avevo con 
me più di 150 euro! 3. Mi avete 
seguita, spiata e poi derubata!

Unità 3

1 Risposta libera

2  1. fantastica, 2. Italo Calvino,  
3. mezza età, 4. pensionati,  
5. colpiti 

3 a, d, e

Unità 4

2.1  A: 3, 5, 7, 8; B:1, 2, 4, 6, 9 

2.2 Risposta libera 

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

Unità 5

1 Risposta libera

2.2  a. Giulio Cesare non era un 
imperatore romano, b. I Gonzaga 
erano una famiglia di Mantova e 
non di Ferrara, dove invece 
c’erano gli Estensi 

3  Epoca romana - Augusto; 
Rinascimento - la famiglia 
Medici; 1861 - Unità d’Italia; II 
Guerra mondiale - Mussolini; 
Anni di piombo - Aldo Moro

Unità 6

1  1.Dolomiti, 2. Venezia, 3. Roma,  
4. Firenze, 5. Napoli

2.1  a.4, b.8, c.3, d.1, e.7, f.5, g.2, h.6

2.3  1.V, 2.F, 3.V, 4.F

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

3.2  1. incontaminate, 2. idilliache,  
3. intricate, 4. maestosi,  
5. proverbiale

Unità 7

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

1.2  Risposta libera

2.1  1.a, 2.c, 3.b, 4.b, 5.a, 6.c

2.2  La religione

3.1  Risposta libera

Unità 8

1.1  Risposta libera

2.1  1.F, 2.V, 3.V

2.2  a.56%, b.81%, c.3%, d.44%, e.2%, 
f.13%, g.38,3%

4  1. cartacee, 2. cellulare, 3. e-mail, 
4. forme, 5. esprimersi, 6. lingua, 
7. tvb, 8. frenetica, 9. facile,  
10. fretta

Unità 9

1.1  Ogni luogo ha usanze e tradizioni 
diverse che dobbiamo capire e 
rispettare 

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

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

2.2  il ricordo dell’antica Roma; 
l’emigrazione

2.3  celebrata, interpretata, famosi, 
satirico, longevo, bizzarro

3.1  1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.b, 7.b.

Unità 10

1.1  Viviamo tutti sotto lo stesso cielo 
ma non tutti abbiamo lo stesso 
orizzonte

2.1  1. a, c; 2. a, b, d; 3. b, c, d; 4. a, c;  
5. a, c, d; 6. b; 7. a, c; 8. a, b.

2.2  1. sacco di studenti, 2. tante 
strutture, 3. storia e di sapere,  
4. paesi diversi, 5. cambiarmi 
profondamente, 6. sempre a 
contatto, 7. gente straordinaria, 
8. tutta la città

3.1  1. avessi fatto, farei; 2. fossi nata, 
mi sarebbe piaciuto; 3. potessi, 
farei; 4. studiassi, conoscerei;  
5. potessi, vivrei; 6. mi sarei 
divertito, avessi saputo


