
1 |  Osservate le immagini. 

a  A turno sceglietene una e descrivetela al vostro compagno con l’aiuto delle parole.  
Qual è per voi l’immagine più interessante? Perché? Vi ricorda qualcosa in particolare?

il cinema tridimensionale  |  il cinema multisala  |  la prima pagina di un quotidiano  |   
la televisione in bianco e nero / a colori  |  la piattaforma di un social network  |   
la notizia  |  il canale televisivo  |  la cartolina

b  Secondo voi, a che epoca risalgono le immagini? Fate delle ipotesi.

Secondo me, questa foto potrebbe essere degli anni ’50 perché …

2 |  Com’era prima e com’è adesso il mondo dei mezzi di comunicazione?    Aiutatevi con  
le immagini e commentate. 

Prima si andava in un locale pubblico a guardare la televisione, oggi …
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  een tekst over reclame en televisie begrijpen ++ over voorkeuren en gewoontes ten aanzien van 

tv-kijken, lezen, muziek en film praten ++ een mening delen of van mening verschillen ++    

  de inhoud van een radio-uitzending samenvatten ++ van gedachten wisselen over internetgebruik
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ChiudiCancella tutto         

Aggiungi Invia
Conversazione

<Paola> VOGLIAMO VEDERCI X UN CAFFÈ?
<**Mauro90**> da dove digiti Paola?
<Paola> DA ROMA E TU?
<**Mauro90**> MILANO
<Paola> MA TU NON 6……???
<**Mauro90**> un po' lontano x prendere un caffè!!
<**Mauro90**> io sono???
<Paola> MAURO? Ma 6 tu?... HAI CAMBIATO NICK????

Video         

cerca un lemma

Selezlona una parte del corpo

CORRIEREtv Video Foto

La foto del giorno
Il balzo della tigre preistorica

BORSA&mercati
Indice FTSE Mib BORSA ITALIANA

FTSE MIB 20893.71 -0.78%

Star 11072.66 -0.35%

Mid Cap 23736.88 -0.35%

All Share 21531.83 -0,65%09:00 10:00 1100

Cerca azioni e fondi >>Euro/Dollaro = 1.374

GLI SPECIALI DI CORRIERE.IT

MOTORIUNIVERSITÀDIARI VIAGGIO

Pantanal

Settimana della moda, torna la 
festa del baratto glam

I LOVE SHOPPING
Urbab Swap Party 2

PARCHI ACQUATICI
Shark Walker

Melbourne, a passeggio nella
vasca degli squali

MOSTRE A MILANO
Fondazione Stelline

Una sola moltitudine di Valerio 
Berruti, fino al 31 Ottobre

LEIWEB.IT
150 cappotti e piumini

Per tutti i freddi, tutti i colori, 
tutte le tasche

CORRIERE CASA
Il bello del dettaglio
Alla ricerca del particolare. 
Arredi visti con la lente di 
ingrandimento

SCUOLA DI CUCINA
Impara a cucinare

Tutte le tecniche e i segreti 
della buona tavola

GIOCHIONLINE vedi tutti »

ENIGMISTICA  ENIGMISTICA  AZIONEAZIONE AGUZZA LA VISTAAGUZZA LA VISTA

Dizionari: impara e traduci

ITA ING SPA FRA TEDSIN/CONTR

CERCA

DIZIONARIO DELLA SALUTE

»Ranieri contro l’arbitraggio,
“Guardialinee da ricovero”

»E’ tornato a Milito: doppietta, con Eto’o demolisce il Bari

»Il primo Ibra non basta, La Lazio frena il Milan

» TUTTE LE NEWS

iPad

Cerca nel Dizionario di Italiano

FLASHnews 24
13:39 | SPORT | Ultrà serbi:
domani decide la Uefa

13:30 | SPORT | Mondiali 2018:
scambio voti, Fifa indaga

13:25 | ESTERI | Wikileaks:
Russia a Usa, aprano indagine

13:25 | ECONOMIA | Borsa:
futures NY in lieve rialzo

13:21 | ESTERI | Somalia:
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La Lazio sogna | I gol 
Ombre sulla Roma
Il Derby d’Italia finisce 0-0.
Roma in crisi     Le immagini
■ Ma il pareggio non è
un vantaggio di M. Sconcerti
    Guarda tutti i gol della A

A Napoli i nuovi
spogliatoi «galattici»
Il Derby d’Italia finisce 0-0.
Cribari     Guarda le immagini
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Benetton, la preghiera 
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MOTO GP

Stoner torna a vincere 
E Rossi finisce sesto
Nel Gp di Aragona, in Spagna
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Nuota per 13 ore 
senza i quattro arti, 
traversata-impresa
Croizon ce l’ha fatta     Video

SALUTE

Anemia da carenza
di ferro: come scovarla 
La video intervista
Vanno considerati più parametri.
Dopo la diagnosi è fondamentale 
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i vincitori del Prix Pictet, 
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video
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    Guarda l’ingrandimento
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Istat:«Disoccupati all’8,5%»
Un giovane su 4 senza lavoro

11:47 | ECONOMIA |  Disoccupazione al massimo dal 2003, a quota 
2,1 milioni. Quella giovanile è al 27,9%, top dal 1999 Commenta

DA SEGRATE

L’addio a Sandra
I funerali in diretta video

I nipoti: i filippini? Mai adottati, ci hanno impedito di vederla
Il ricordo di Pippo Baudo: «Sandra soffriva troppo senza di lui»
«Io senza Raimondo. Il dolore e la solidarietà» (18 aprile 2010) 
Lo strazio dell’attrice ai funerali del marito: «Non mangio più»
È  il momento dei professionisti del rimpianto di Aldo Grasso

11:32 |  CRONACHE  |  L’estremo saluto all’attrice     Video
    Berlusconi: «Piango un’amica»

TORINO

Arrestati i gestori degli hotel di lusso
«Truffa da oltre 50 milioni di euro»
11:27 |  CRONACHE  |  Le accuse contro Amato Ramondetti e Giulio 
Lera: bancarotta fraudolenta ed evasione dell’Iva. Tra i loro numerosi 
alberghi anche il Golden Palace a Torino e San Clemente a Venezia

NEW YORK

Ahmadinejad, duro attacco a Israele
«Netanyahu un killer professionista»
11:24 |  ESTERI  |  Affondo del leader iraniano, attesa per il discorso che
terrà all’Onu. «Nessun interesse a fabbricare la bomba atomica, le 
minacce per la pace nel mondo arrivano da Usa e Israele»

■ Gerusalemme, sassaiole e tensione alla spianata delle moschee
■ Usa e Francia rilanciano l’allarme: «Ue a rischio attentati»

La Danimarca: 
faremo a meno 
di petrolio e gas
11:40 |  SCIENZE  |  Rasmussen: 
«Un piano che riguarderà la 
società intera»

I DEMOCRATICI

Veltroni a Bersani: evitiamo la conta
11:12 |  POLITICA  |  Oggi la direzione del Pd. Il segretario: «Farò vedere
che la bussola c’è». Il capogruppo Franceschini: «Proporrò una 
gestione collegiale». D’Antoni verso la nomina di M. Guerzoni

‘Ndrangheta, anche il Superenalotto 
per riciclare i proventi degli illeciti
07:44 |  CRONACHE  |  Una tecnica che sarebbe stata adottata in 
particolare per una super-vincita realizzata a Locri. Scoperti anche i
legami dei clan con alcuni gruppi paramilitari colombiani

LA VOTAZIONE

Caso Cosentino, 
no all’uso delle 
intercettazioni
08:12 |  POLITICA  |  Alla Camera
la maggiornanza tiene (308 voti 
contro 285) ma Futuro e Libertà
vota con l’opposizione

Video     Il voto in Aula: la maggioranza tiene     Di Pietro furioso
■ L’Editoriale - Tra sollievo e veleni di Massimo Franco
■ Il 29 discorso in Aula del premier su 5 punti. Test per il governo

Assegni, bonifici e giroconto: tutti
i movimenti sospetti sui conti Ior
11:35 |  ECONOMIA  |  Il mistero di una riunione tra i vertici degli istituti
di credito poco prima dell’intervento del pm Sarzanini     Commenta

Unicredit, Rampl e l’addio a Profumo 
“Idee diverse, la politica non c’entra”
07:48 |  ECONOMIA  |  Lettera del presidente ai dipendenti: scelta 
non dettata dalla politica. Non esiste una short list per il nuovo ad
■ Bossi: «Adesso le fondazioni ci difendano dai tedeschi»
    Profumo sarebbe un potenziale leader per il centrosinistra? Vota

■ Il ministro dell’Economia: un errore cambiare di S. Bocconi
■ Pressing di Tremonti sulle Fondazioni    Video
     Video-editoriale - Uscita traumatica tra meriti e colpe D. Manca
L’editoriale - Un errore, grave di Francesco Giavazzi

Torna Annozero,
Santoro a Masi
«No a ingerenze»
21:43 |  POLITICA |  «Mobbing
contro di noi». Su Travaglio 
è già scontro Pdl-Idv      Il video

Obama: «Meno soldi ai Paesi poveri
e più aiuti concreti per lo sviluppo»
07:50 |  ESTERI  |  La nuova strategia Usa annunciata dal presidente 
americano. Per il capo del governo statuinitense gli stati ricchi hanno 
promesso 40 miliardi di dollari ma quel denaro forse non arriverà mai

Vendola: premier
gay? «C’è già stato,
era un Dc»
17:49 |  POLITICA |  Il presidente 
della Puglia a tutto campo alle 
«Iene» su Pd, Berlusconi e 
privato
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All’inizio c’era solo la RAI. 

3 |  Leggete l’articolo.

a  In che cosa si differenzia la RAI degli anni ’50 da quella di oggi? 

b  Ricercate nel testo tutti gli eventi relativi ai decenni indicati e completate le frasi.  
Riassumete poi il testo a voce.

Negli anni ’50 …  Negli anni ’60 …  Negli anni ’70 …  Negli anni ’80 …

4 |  Rileggete il testo e associate  
ai due termini le parole opportune.     
Confrontate con un compagno.

5 |  Com’era la TV nel vostro Paese molti anni fa? Com’è oggi? Raccontate. 

6 |  Quando si usa l’imperfetto, quando il passato prossimo? 

a  Sottolineate nel testo con due colori diversi le forme verbali dell’imperfetto e quelle  
del passato prossimo.

b  Rileggete il testo, completate le frasi e riflettete. Quando si usa l’imperfetto e quando  
il passato prossimo?

All’inizio   
Ogni sera  _ 
La TV italiana  
 

Il 3 gennaio   
Da allora i quiz   
A partire dagli anni ’80 circa,   
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Mi informo così. 6

In Italia la televisione di Stato ha cominciato 
il suo servizio nel 1954. Il 3 gennaio sono 

andate in onda per la prima volta le 
trasmissioni della RAI – Radiotelevisione 
Italiana. All’inizio esisteva un solo canale, 
l’attuale RAI  1, che trasmetteva soltanto in 
alcune ore della giornata. Ogni sera c’era una 
trasmissione diversa: il lunedì c’era un film, il 
giovedì c’era un quiz mentre il venerdì una 
rubrica culturale. I primi quiz erano molto 
amati da tutti, ma erano veramente difficili 
perché pensati per specialisti e professori 
universitari. A un certo punto, però, alla RAI 
qualcuno ha capito che bisognava offrire ai 
telespettatori quiz e giochi a premi molto più 
semplici che tutta la famiglia poteva fare.  
E da allora i quiz si sono trasformati. 
 La TV italiana trasmetteva grandi eventi, 
cerimonie e cronache sportive, ma anche 

opere teatrali, musicali e letterarie. Aveva la 
funzione di educare oltre che di informare e 
intrattenere. Il programma “Non è mai troppo 
tardi”, per esempio, era un corso per insegnare 
a leggere e a scrivere agli analfabeti, che in 
quegli anni erano ancora molto numerosi. 
 A partire dagli anni ’60 il mondo televisivo 
ha cominciato a trasformarsi: nel 1961 è 
arrivata RAI 2 e nel 1979 RAI 3.  A metà degli 
anni Settanta sono nati i primi canali privati 
locali. Poi, a partire dagli anni ’80 circa, sono 
arrivate le televisioni private a livello 
nazionale ed è finito il monopolio della RAI. 
Da quel momento il mondo della televisione 
si è trasformato: lo spettatore è passato 
dall’attesa del raro evento televisivo alla  
scelta tra tanti e diversi programmi, in tutte le 
ore della giornata, anche in competizione tra 
di loro. È arrivata l’era dello zapping!

televisione
trasmissione

trasmettere

quiz 

Achtergrondinforma-

tie of beschrijvingen 

van gewoontes 

en situaties in het 

verleden staan in 

de        .

Om het verloop van 

een handeling of ge-

beurtenis te vertellen,  

gebruikt men de 

       .

Lo sapevate che la  

sigla RAI risale al 

1944 e significava: 

Radio Audizioni 

Italiane? La RAI 

trasmetteva, all’inizio, 

solo programmi 

radiofonici.

giochi a premi
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7 |  Carosello    Così si chiamava un programma televisivo  
trasmesso dalla RAI dal 1957 al 1977. Guardate l’ immagine e 
fate delle ipotesi: di che tipo di trasmissione si trattava?

@  un’opera teatrale  @  un quiz   
@  una trasmissione dedicata alla pubblicità

8 |  Tutti a letto dopo Carosello!     Ascoltate e verificate le 
vostre ipotesi. Indicate poi di che tipo di dialogo si tratta. 

@  dialogo tra due conoscenti  @  intervista ad un esperto  @  intervista a Calimero

9 |  Riascoltate il dialogo.    Quali delle seguenti affermazioni sono vere?   
vero falso

1.  Carosello era una trasmissione televisiva dedicata alla pubblicità. @ @

2.  Carosello durava solo 10 minuti. @ @

3.  La scenetta non aveva nessun collegamento con il prodotto pubblicizzato. @ @

4.  Calimero era un pulcino sfortunato. @ @

5.  Tutti, bambini e adulti, andavano a dormire dopo Carosello perché  
finivano le trasmissioni.

@ @

6.  Alla fine degli anni ’70 sono arrivate le televisioni private e sono  
cambiate molte cose nel mondo pubblicitario.

@ @

10 |  Com’è nata la pubblicità televisiva. 

a  Leggete un riassunto del dialogo che avete ascoltato e completate con le forme opportune. 

è nata  |  si chiamava  |  è stata  |  durava  |  è rimasta  |  duravano  |  era  |  consisteva  |  
aveva (2x)  |  segnava  |  andavano  |  potevano

La pubblicità televisiva in Italia �  nel 1957 come teatrino e �  di filmati 
che �  circa due minuti ciascuno. Il programma �  Carosello e �  
una particolarità tutta italiana. La pubblicità dei prodotti �  solo 30 secondi ed 
�  solo alla fine di una storiella che non �  niente a che fare con il prodot-
to. Carosello �  la trasmissione televisiva più amata da generazioni di italiani. Per i 
bambini di allora la trasmissione �  un momento particolare della giornata: 
�  guardare Carosello ma dopo �  a dormire. La frase: “Dopo Carosello 
tutti a nanna!” �  nella memoria di chi era bambino tra il 1957 e il 1977. 

b  Riascoltate il dialogo e controllate. 

11 |  Chi era Calimero?    Vi ricordate di qualche sua avventura? Scrivete un breve testo.  
Se non lo conoscete andate a guardare sul web o chiedete a qualcuno.

Calimero aveva mezzo guscio d’uovo sulla testa come cappello, era nero …

12 |  C’è stato nella vostra infanzia un personaggio televisivo o dei fumetti che amavate 
particolarmente?    Quanti anni avevate quando avete cominciato a guardare quella trasmissio-
ne o a leggere quel fumetto? Perché vi piaceva? Vi ha insegnato qualcosa? Era diverso da voi? 
Avete cercato di assomigliare al vostro personaggio? Raccontate.

b 1/27

b 1/27

b 1/27
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Cosa c’è stasera alla TV?

13 |  Vi piace guardare la TV?    Siete “teledipendenti” o non avete nemmeno il tele visore  
a casa? Indicate in ordine d’importanza che tipo di trasmissioni vi interessa particolarmente.  
Qual è la trasmissione più seguita? 

telegiornale  |  documentari  |  spettacoli musicali  |  trasmissioni di attualità  |  talk show  | 
film  |  previsioni del tempo  |  reality show  |  serie televisive  |  notizie sportive  |  telenovela  

14 |  C’è un programma nuovo in TV!    A gruppi di tre. Immaginate una nuova trasmissione 
che andrà in onda sul vostro canale oggi per la prima volta. Pensate al nome e al tipo di tra s-
missione, all’orario in cui andrà in onda, agli ospiti che inviterete o agli attori che reciteranno.  
Se volete, prendete spunto dai canali televisivi a pag. 80 del werkboek. I compagni si informano 
sui vari programmi e prendono nota. Chi ha ideato la trasmissione più originale?

 Cosa c’è questa sera sul vostro canale?  Uno spettacolo di varietà, con canzoni, giochi …
 Bene, e a che ora va in onda?  Dalle 20.45 alle 22.50.
 Quali ospiti ci saranno stasera? …

Siete lettori “cartacei” o “digitali”? 

15 |  Voi che cosa leggete? 

a  Ecco dei quotidiani, alcune riviste settimanali, 
dei mensili e dei fumetti. Quale rivista è indicata 
per chi si interessa di auto, quale per chi si 
interessa di salute? Che cosa leggerebbe una 
persona che vuole informarsi su diversi eventi 
sportivi?

b  Ora parlate delle vostre abitudini di lettura. Che cosa leggete e come leggete abitualmente?  
Siete lettori “cartacei” o “digitali”? Confrontatevi poi con gli altri gruppi.

Di solito leggo un quotidiano, delle riviste mensili di informatica, di moda … Ho un abbonamento a …

 

Leggo dei quotidiani,

delle riviste, …

i leggo alcuni quoti-

diani, qualche rivista
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16 |  Che uso fanno gli italiani di Internet?    Guardate il grafico. A tre categorie della legenda 
manca il riferimento al grafico a torta. Secondo voi, a quali percentuali del grafico corrispondono? 
Colorate i quadratini lasciati in bianco o inserite le percentuali.

17 |  Ascoltate la notizia e controllate i risultati.    Quali categorie si trovano al primo  
e all’ultimo posto? Quale categoria è invece al terzo posto insieme ad altre due?

18 |  Riflettete sull’uso che gli italiani fanno di Internet e sull’uso che ne fate voi.  
Ci sono differenze?    Aggiungete eventualmente le categorie mancanti e parlatene insieme.

Ascoltare e capire 

19 |  Conoscete alcuni cantanti italiani?    Conoscete anche  
Zucchero o qualche sua canzone?

20 |  Ascoltate alcune strofe di una canzone di Zucchero.    A chi  
si rivolge la canzone?

@  a un uomo  @  a un bambino   
@  a un personaggio di fantasia

 
21 |  Di che cosa parla la canzone?

a  Ogni coppia disegna su un foglio uno dei seguenti oggetti su 
indicazione dell’ insegnante.

fiori  |  un occhio (di colore) blu  |  un giardino  |  un bambino  |   
un occhio (di colore) nero  |  un fiore di carta  |  il buio  |  la luce

b  Riascoltate ora la canzone. Quando sentite nominare l’oggetto rappresentato dal vostro 
disegno, alzatevi e mostratelo. Sedetevi di nuovo quando la coppia successiva si alza. Attenzione: 
alcune parole si ripetono più volte e ogni volta bisogna alzarsi! Quale coppia rimane in piedi alla 
fine della canzone?

b 1/28

 

b 1/29

 

b 1/29

70  settanta 

  spedire o ricevere e-mail

  usare servizi bancari via Internet

  telefonare via Internet 

  consultare Internet per apprendere

  usare siti di social network

   leggere quotidiani sul web, ascoltare la radio

  ascoltare o scaricare musica

  usare servizi relativi a viaggi e soggiorni

12 % 

12 % 
11 % 

8 % 

19 % 

21 % 

12 % 

 5 % 
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22 |  Riascoltate  
e completate  
le strofe con le  
parole del punto  
precedente. 

23 |  Non sempre la solita musica!    Leggete il testo ed elencate tre vantaggi delle innovazioni 
tecnologiche nel campo musicale.

24 |  Osservate e completate.

25 |  Essere o avere?    Scrivete delle frasi con cominciare, finire, cambiare e iniziare al passato 
prossimo e con l’aiuto delle seguenti espressioni. Confrontate poi con gli altri.

film  |  studi / studiare  |  orario di trasmissione  |  computer  |  un corso di …  |  lavoro  |   
telegiornale  |  formato  |  abitudini  |  modo di comunicare  |  mezzi di informazione

Il film è finito alle undici.  Mio figlio ha finito di studiare informatica.

Pronuncia 

26 |  Il significato di una parola può cambiare se si sbaglia a pronunciare la l / ll, la gl, la n o la gn. 
Ascoltate le frasi e inserite la parola giusta. Poi ripetete ad alta voce.

Ho percorso due �  �   per venire da te. miglia  |  mila
Sono stata in �  alla posta con mia �  . figlia  |  fila
Ha nascosto la sua �  rossa nella �  . palla  |  paglia
Il suo �  arrivava fino al �  . regno  |  Reno
Non �  , �  sveglia! sogno  |  sono

b 1/29

 

b 1/30

È cominciata una 

nuova era.

Ho cominciato un 

corso di chitarra.

Ho cominciato a fare 

musica tre anni fa.

Lui stava lì seduto nel   , 

ed era quasi nudo e piccolino. 

…
Aveva un   ,e un   ,

  , io,   , tu. 

Sembrava primavera ed era inverno, 

e c’erano dei    tutto intorno. 

Doveva essere    e c’era 

  , e tutto quello che mi piace.

Aveva un   , e un   ,

  , io,   , tu. 

…
E ninna oh e ninna ah. 

E ninna oh e ninna ah. 

Poi mi è venuto sonno lì in   , 

cantava e la sua voce era sottile. 

Mi sono svegliato e lui non c’era più, 

c’era   al posto suo. 

Io avevo un   , e   ,

  , io,   , tu.

Vi ricordate quando cantanti e musicisti 
avevano bisogno di una grande orchestra 

o di un abile musicista per creare i loro brani? 
Ebbene, quei tempi sono finiti! L’informatica 
ha cambiato il modo tradizionale di fare 
musica: oggi, infatti, si può suonare non solo 
con gli strumenti tradi zionali, ma anche con 
un computer che esegue il brano imme
diatamente. 

Con l’introduzione della musica elettronica è 
cominciata una nuova era e anche il modo di 
ascoltare la musica è cambiato: se prima 
c’erano i dischi a 33 giri che ci costringevano a 
stare in casa, oggi con i formati digitali 
possiamo creare le nostre raccolte musicali 
personali da portare con noi e da aggiornare a 
nostro piacere. 

Anche i verbi finire e cominciare si  

comportano come cambiare. 
L’informatica  ____ cambiato il modo tradizionale di fare musica.
_____ cambiato anche il modo di ascoltare la musica.

K 
WB 16 – 18



6

72  settantadue 

Che film fantastico, mi è piaciuto un sacco!

27 |  Leggete le trame dei due film e abbinatele alle locandine.

28 |  Questo film mi è piaciuto un sacco!    Due amici hanno appena visto  
un film al cinema. Di quale film si tratta? Perché non sono della stessa opinione?  

  Che film fantastico, mi è piaciuto un sacco!
  Sul serio? Io non l’ho trovato così entusia-

smante … 
  Ma dai, la storia è così avvincente, e poi io 

adoro i film a sfondo storico, lo sai.
  Beh, sì, ma questo era troppo triste. Nella 

recensione non c’era scritto che è un film 
così drammatico …

  Drammatico sì, ma poetico. Ha vinto 
anche tre Oscar … e non hai visto che 
bravo il protagonista? 

  Sì, hai ragione, lui è stato veramente 
bravo.

  E anche gli altri attori mi sono piaciuti, 
hanno recitato benissimo. Il bambino,  
per esempio …

  Ma dai, però … no, io sono di altra opinio-
ne … perché la storia, comunque, non è 
credibile …

  E la colonna sonora … almeno quella ti  
è piaciuta?

  Sì, quella sì, le musiche erano belle,  
ma sai, io al cinema voglio divertirmi e  
oggi invece … no, questo non era un  
film per me …

29 |  Rileggete il dialogo e completate. 

Il film mi è piaciuto un sacco!

�  , la storia è così avvincente.
E non hai visto che bravo il protagonista?

La colonna sonora ti è piaciuta? 
Anche gli attori mi sono piaciuti.

� ? Io non l’ho trovato così  
entusiasmante. 

Beh, sì, ma era troppo triste.
Sì, �  , lui è stato veramente 

bravo.
�  , �  . Le musiche erano belle.
No, io �  .

30 |  Cercate un compagno che ha visto di recente al cinema o in televisione un film che 
avete visto anche voi.    Dite la vostra opinione sulla storia e i personaggi e fate il dialogo.

b 1/31

 

Negli anni Trenta Guido, un giovane ebreo pieno di allegria, 
incontra una giovane maestra, Dora, ed è subito amore. Sei 
anni dopo, Guido e Dora sono sposati e hanno un bambino: 
Giosuè. Un giorno però tutta la famiglia viene deportata … @

Marcello è un giornalista romano che deve accogliere all’aero-
porto un famoso personaggio del cinema. Il giovane è  
affascinato dall’artista e si offre di accompagnarla in visita per  
la capitale. Il loro breve viaggio si conclude con un bagno  
nella Fontana di Trevi ... @

Mi è piaciuto un 

sacco! =

Mi è piaciuto un 

mondo!

significano: mi è  

piaciuto moltissimo! 

ma sono espressioni 

della lingua parlata

Osservate:

Ti è piaciuta la  

colonna sonora?

Anche gli attori mi 

sono piaciuti.

B
A

La 
vita  

è  
bella
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IN ABRUZZO CON MATTEO

Ciao a tutti! Mi chiamo 
Matteo e sono di Pescara, in 
Abruzzo. Volete venire a fare 
un giro con me? Per comin-
ciare vorrei mostrarvi le 
nostre splendide montagne 
che costituiscono la maggior 
parte del territorio abruzze-

se. La costa da noi c’è ma 
è solo una stretta striscia 
di terra.
In Abruzzo si trovano le 
cime più alte degli 
Appennini, la Majella e il 
Gran Sasso, i cui profili, 
visti dalla costa, formano 
una linea chiamata la Bella Addormentata. Su 
queste cime e sulle altre montagne abruzzesi 
si può sciare per una buona parte dell’anno e, 
se il tempo lo permette, si può sciare e andare 
in spiaggia nello stesso giorno!

Vi piace fare trekking? Allora venite con me 
nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Si chiama così perché si trova fra queste tre 
regioni. È uno dei parchi nazionali più antichi 
d’Italia ed è conosciuto soprattutto per la 
presenza di animali selvatici come l’orso 
bruno e il lupo. Ma non temete: durante le 
vostre passeggiate non vedrete né l’uno né 

l’altro perché hanno paura 
dell’uomo.
E sulla costa, cosa c’è di inte-
ressante? Venite, vi faccio 
vedere delle costruzioni parti- 
colari: sono i travocchi, delle 
palafitte usate per la pesca.

Ma diamo un’occhiata anche a qualche città. 
Cominciamo con L’Aquila, il capoluogo della 

regione e la città più fredda 
d’Italia. È stata fondata da 
Federico II di Svevia e pur-
troppo semidistrutta dal 
terremoto del 6 aprile 2009. 
Chieti e Teramo sono invece 
antichissime città italiche, 
cioè di origine preromana. In 

Abruzzo ci sono anche delle 
città romane ben conserva-
te, come Alba Fucens nella 
Piana del Fucino. La stessa 
Piana oggi ospita Telespa-
zio, uno dei più grandi 
centri spaziali del mondo 
con oltre 80 antenne 
para boliche. L’antico incontra il moderno … 
La mia città, Pescara, ha un bel porto, ma non 
è una città d’arte perché è moderna. Qui è 
nato Ennio Flaiano, scrittore e giornalista che 
ha scritto la sceneggiatura della Dolce vita e  
ha collaborato a lungo con Fellini.
L’Abruzzo è una regione dalla forte emigrazio-
ne e alcuni suoi figli sono diventati famosi 
all’estero. Ricordiamo ad esempio il poeta e 
patriota Gabriele Rossetti in Inghilterra e  
lo scrittore Ignazio Silone in Svizzera. Tra  
i con temporanei conoscerete senz’altro  
Madonna e Michael Bublé.

Starei a parlare dell’Abruzzo per ore ma forse 
siete stanchi e vi è venuto un po’ di appetito 
… vi invito a provare gli arrosticini, dei 
gustosissimi spiedini di carne di pecora. O 
forse preferite un piatto di spaghetti alla 
chitarra? Perché si chiamano così? Perché per 

farli ci vuole un attrezzo con tante 
corde tese che ricorda una chitarra.
Per concludere ecco un particolare 
sulla gente della mia regione: fra gli 
abruzzesi della costa e quelli di monta-
gna c’è una certa rivalità. Noi della 
costa diciamo che per fare un uomo di 
mare ce ne vogliono dieci di terra!

Vi è venuta voglia di passare una vacanza 
dalle mie parti? Venite, vi aspetto!

Giro d’Italia

Avete già visto costruzioni simili ai travocchi?   
Dove?

2

Quali personaggi famosi sono nati nella vostra regione?
3

Conoscete qualche altra regione che offre la  
possibilità di fare sport invernali e estivi nello  
stesso giorno?

1

settantatré  73

E da voi?  Ci sono rivalità tra abitanti di zone diverse? 
Raccontate.

4
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74  settantaquattro 

Per comunicare

Raccontare di un personaggio televisivo o di fumetti 

Calimero mi piaceva moltissimo perché le sue avventure erano molto divertenti. 
Amavo Tex perché lo sentivo simile a me. 
Cercavo di assomigliare a lui perché era coraggioso e intelligente.

Informarsi sulle trasmissioni in onda alla TV

Cosa c’è questa sera su RAI 1?

A che ora va in onda?
Quando comincia / finisce?
Quali ospiti ci saranno?
Chi sono gli attori? 

Uno spettacolo di varietà / un film /  
una serie televisiva / …

Dalle 21.00 alle 23.00.
Alle 21.15. / A mezzanotte.
Ci saranno … 
Sono …

Discutere sulle proprie abitudini di lettura e sull’uso che si fa di Internet

Che cosa leggi abitualmente?

Compri anche tu il giornale / le riviste 
all’edicola?

Per che cosa usi Internet?

Di solito leggo un quotidiano / dei  
settimanali di attualità / un mensile.

No, io ho un abbonamento / preferisco 
leggere le notizie su Internet.

Uso Internet soprattutto per mandare e 
ricevere e-mail / per i servizi bancari /  
per ascoltare musica.

Commentare un film ed esprimere accordo o disaccordo su un’opinione

Il film mi è piaciuto un sacco / un mondo!

Ma dai, la storia è così avvincente, e poi 
io adoro i film a sfondo storico.

La colonna sonora ti è piaciuta?
Gli attori hanno recitato benissimo!
Non hai visto che bravo il protagonista? 

Sul serio? Io non l’ho trovato così entusia-
smante.

No, secondo me, la storia non è credibile.

Sì, quella sì, le musiche erano belle.
No, io sono di altra opinione.
Sì, hai ragione, lui è stato veramente bravo.

Per il dossier

31 |  Tutti editori!    Immaginate di voler introdurre una 
nuova rivista specializzata sul mercato. Che tipo di rivista 
potrebbe avere successo? A quali potenziali lettori vi 
rivolgereste? Quale potrebbe essere il titolo della vostra 
rivista? Come potrebbe essere lo slogan pubblicitario per il 
lancio sul mercato? Illustrate il vostro progetto con un 
disegno.

Mettete il risultato 
 del vostro lavoro  

nel dossier del vostro 
Portfolio.

P o r t f o l i o
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Grammatica

1 |  Imperfetto en passato prossimo: gebruik en verschil  i 27

Als er over het verleden wordt gepraat of geschreven, wordt zowel de imperfetto als de passato prossimo  
gebruikt. Deze twee tijden hebben verschillende functies: 

All’inizio esisteva un solo canale.
I primi quiz erano molto belli, ma erano difficili.
Il lunedì c’era un film.
I bambini andavano a dormire dopo Carosello.

De imperfetto wordt gebruikt voor het weergeven van 
achtergrondinformatie of het beschrijven van gewoontes 
en situaties in het verleden (wie was het, wat, waarom?). 
De verteller schetst een situatie waarvan hij het einde 
niet voor ogen heeft.

Nel 1954 la televisione ha cominciato il suo 
servizio e sono andate in onda le prime 
tras missioni.

Ieri ho guardato un film e poi sono andato a 
letto.

In de passato prossimo staat de eigenlijke handeling of 
gebeurtenis (wat is er gebeurd, wat heb ik / heeft hij, 
etc. gedaan?). Het einde of resultaat van de handeling of 
gebeurtenis is van belang.

2 |  Het betrekkelijk voornaamwoord chi met een voorzetsel  i 14

Calimero è rimasto nella memoria di chi allora 
era bambino.

Quale rivista è indicata per chi si interessa di 
auto?

Het betrekkelijk voornaamwoord chi met het voorzetsel 
di betekent van wie, van degene(n) die … 
Chi kan ook met andere voorzetsels gebruikt worden, 
bijvoorbeeld met per (voor wie / voor degene(n) die …) of 
con (met wie / met degene(n) die …).

3 |  Het delend lidwoord in het meervoud: dei / degli / delle  i 3

Compro dei libri italiani.
Ik koop (een paar) Italiaanse boeken.
Cantiamo delle canzoni degli anni ’70.
We zingen liedjes uit de jaren zeventig.

Met dei / degli / delle wordt een onbepaalde hoeveelheid in het 
meervoud uitgedrukt: un libro  dei libri, un articolo  degli articoli, 
una canzone  delle canzoni. In het Nederlands wordt het delend 
lidwoord weggelaten of gebruikt men een paar of wat.

4 |  Werkwoorden met zowel het hulpwerkwoord essere als avere in de verleden tijd  i 25

L’orchestra ha cominciato a suonare.
Ho cominciato un corso.
Il film è già cominciato.
Abbiamo finito di leggere.
Avete finito (il lavoro)?
La trasmissione è finita.
Ho cambiato macchina.
I tempi sono cambiati.

Bij de werkwoorden cominciare / iniziare, finire / terminare en 
cambiare kan de passato prossimo zowel met avere als met essere 
gevormd worden. 
Als er in de zin een infinitief of een lijdend voorwerp staat of 
mogelijk is, wordt avere gebruikt.
Essere wordt gebruikt als er in de zin geen lijdend voorwerp moge-
lijk is. Het onderwerp is dan meestal een voorwerp en de zin geeft 
een gebeurtenis, geen handeling weer.

5 |  De passato prossimo van piacere  i 24

A Sandro è piaciuta la musica.
I due film non mi sono piaciuti.

Bij piacere wordt de passato prossimo gevormd met essere. Het 
voltooid deelwoord richt zich in getal en geslacht naar het onderwerp.


