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Imparare una_lingua sfanieia è una esperienza che arricchisce lo studente
non soltanto dal punlo di r isu Iinguisrr'co. ma \ uol dire anche conoscere e
caprre una cultrrlit e un modo di vivere dirersi dal nosfro.
A volte pero irr alcuni libri di testo, a dire la veriA in quelli più vecchi,
sono presentati situazioni e ambienti che sono in realta solo stereotipi e
non raccontano l' attualità.
Per questo, +.ali testi possono risultaxe distanti dal mondo degli studenti. A
volte anche.il lingrraggio è poco modemo e attuale o cornunlr.re si basa'su
un registo linguistico che non è quello dei giovani, e Asulda volJ
estraneo allo srudente italiano che legge ur brano desrirato a sMentj
ledescht-
Da sottolineare è anche il fatto che i testi possono risultare in alcune parti
impersonali proprio perchè devono essere per necessità sovraregionali.
Il lavorc svolto dumnte lo scambio tra le nàstre due scuole Licà
lhguistico di Orbetello e Istituto Tecnico di Albinia e la Berufliche
Oberschule di Hof ha portato alla creazione di unu . pottfic-ioo";, cf,"
raccoglie materiali, documenti e informazioni .elati.,riall,argomento
specifico scelro per lo scambio . Ia famiglia e ta scuota- ma.anctre iegarl aa
un detemurEto teritorio. specificatamenle la Toscana e la Maremmi
Lavorando inlensamente sia durante gli ln"ont i. 

"on 
,"urrtUi"oirinui ai

oprnlotu ed esperienze. che peÌ tuno il periodo dello scambio si e cercalo
or dare testlmoniatua di un terrilorio. Ia zona sud dellaprovincia di
Grosseio, con-caratteristiche e pecularietà tipiche cercando ai spiegare ai
parmer tedeschi la nosra maremma per farli enrare in contatto conLa
cultura ncca di sloria e tradizioni uniche.. lnolrre in queste pagine si è
ceicato di affionlare il tema pmposto del pùnto ai vista aegii situdenti
italiani promuovendo dunque la nosAa maxe&mana..italianità,.

IL PROGETTO

LA TAMIGLIA IN ITALIA E IN Gf,RMANIA

Le referenti del progetto
Clara Bemardini
Melanie Fuchs

I presidi
Enzo Sbrolli
Hans Dietrich
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I

CREARE UN TESTO
LA FAMIGLIA ROSSI

INTRODUZIONE

Trovandosi davanti ad un tema così complesso edinteressante come scuola e famiglia, gf i ;tud;;-
h_anno cominciato a pensare come poter

l1?er9se.nl1r9 it toro rapporto tra queste duerslttuzroni Nel colloquio con gli studenti tedeschi
ma anche con gli insegnanti é apparso 

";,d;;ì;cne non solo ogni paese ha Ie sue pecularietà,
ma anche ogni periodo.

Come fare presente queste differenze?
ùr e tntzrato a leggere e a studiare le differenze equello che è venuto fuori è stato questo tentati,io
di rappresentazione teatrale che in maniera
giocosa e sicuramente leggera mostra l,evolversi
della famiglia e anche aeiià scuota nella societàitaliana
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Ehilr ehni, Scno aii:i,aio iìnaimente, aaaapufaatc ca ncn se io',,e. Ert :=rs-,
nei secofi aadietro ma ilc seniiio che r"erle...ete della farniglia e no:r pctevc
non esse!'ci. Sono Ic SFirtto della Famiglia italiana.

Sono pronto per fafii veoere com'era , com'è siaia e com'è la famiglia Rossi.

Un classico, vero? Be', voglio mostradi gli ltaliani attraverso.la famiglia, con
tuttr i loro difetti, le loro fìssazioni, i Ioro sogni...in fondo noi siamo LA

famiglia, è ciò che sostiene e ci sorregge netle difficoltà della vita, è una
struttura da proteggere, ò ancora un piccolo rifugio caldo dove a iavola
scorrono ie nostre viie, i nosiri drammi, le nostre piccole grandi gjoie.

Eh si, ne abbiamo passate di tutti i colori. In cucina, davanii al piaiio o alla
iazzina da caffè, ci siamo ritrovati padre, madre, figli, nonni e parenti, cognati
ed amici.

Aspetta, ti faccio vedere. (si apre il slpario){muslca)

Siamo nel 1958 e i Rossi sono una famiglia come tante, all'indomani del
boom economico di quegli anni.

Come? Non ti ricordi cos'era il miracolo economico del dopoguerra? Guarda.

( ua verso il frigorifero) Caro il mio FRIGORIFERO, sei stato proprio tu jl
totem della moderniià per tutta un'Italia che aveva conosciuto la fame
durante la guerra. Una porta magica che si apre, si illumina tutto e si vede il
cibo, E che dire dello SCALDABAGNO in casa? (ammiccando a/ pubblico) Hai
mai provato la doccia fredda? allora, sai cosa vuol dire.

Siamo negli anni ciei consumi vertiginosi, quando Ie famiglie (anche questa,
tocca il volto del padre) si indebitano per comprare I'auto e Ia casa, la
Iavatrice e la televisione.

si, perchè...nell'Italia del boom ci fu una straordinaria tensione morale, una
forza corale di ricostruzione, una fidu,cia che diventava voglia di riuscire, di
migliorare (va verso le figlr'e)
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Lo sviiuppo aaDiiaiisi;co ir,.oniiaie poÉo ai fl:ia.olo eccnornico: i! ldercerc
Comune Europeo, I'Eni € Eti idrocarhuri ift ital;a, la slderurgia, Ie auiostraCe.

Cra il capcfamiglia lavùra pe[ Ie fabbdche !e inrpr.ese, dove c,e lanta
manodopera a basso costo, perchè sono arrivaie centinaia di nligliaia di

_ italiani provenienti dalle campagne e del Sud cj,Italia.

Sai. nelle campagne si stava male, ma in città...eh..in città c'erano salari
migliori, c'era t!.itto quello che si vedeva in tv..,E i giovani erano ancora
convinti che "IL LAVORO NOBILi t-A', .. (sospira)..

Sj viveva con poco, c'erano i consumi, ma non il consumisrno, c,era it mito
dell'America e c'era...quella FIAT 600 che piaceva a tutti, anche a ie (tocca la
nonna) e si andava la domenica al pic-nic e si parcheggiava a 1 meti.o di
distanza per far vedere a tutti che s,aveva l,automobile.

Ragazzi, c'era Lascia o Raddoppia, e anche tu (va da Enrico) sognavi di
patecipai'e e di vincere un giorno,ll

(inizia ad introduffe i personagg)

in questa casa ci sono già stata, il mio Spirito conosce tutto di queste mura
domestiche.

Questo è Angelo Rossi, bello, fort€, sicuro, professione operaio, passa tutta la
giornata in fabbrica, del resto ha da mantenere tutta sta gente...

Ed eccola I'angelo del focolare, umile, gentile, parsimoniosa: è mamma
Barbara, fresca e ienera come un fiore appena colto; eppure è lei che si
occupa della casa, dell'educazione dei figli. Non lavora e non esce più di
tanto, con nonna Mirella e nonno Cesare vigila su ciò che succede tra queste
pareti domestiche, non le sfugge nulla, ma l,ultima parola è sempre di
Angelo.

Ma che dire del sorriso ingenuo ed innocente delle figlie Nadia ed Anna e
guardatelo il timido Enrico, com'è bellino...

alle prese con il suo 1o giorno di scuola.....

9
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1958

La famiglia Rossi si ritrova tuita in cucina per fare colazione.

Nonna: Buongiorno a tutti!

Nonno: Gutentag!

Nadia: Buongiornol

Papà: Buongiorno!

Figli : Buongiorno papà!

Papà: Cosa sono quelle gambe scoperte eh? Abbassatevì subito le gonne, su su!
Mamma: Su ragazze, ascoltate vostro padre.

Nadia: E va bene.,..

Enrico: Slete delle poco di buono....

Nadia: Stai zitto stupidol

Enrlco: Mamma! Nadia mi ha detto che sono stupido!

Mamrira: Nadia non essere maleducak!

Nadia: Scusa...

Mamma: La colazione è pronta, tutti a tavola!

Nonna: Per favore Enrico, accendi la radio.

Nonno: Schnell, schnell!

Papà: Nonno Cesare da quando si è innamorato di Margarete non fa altro che
parlare in tedesco,

(si sente una anzone alla radio)

Nonno: Oh meine liebe Margarete ich tranme dich jede nacht, ich vr

jeden tas denke ich an dich. wie schon *a& ou mit a1&flimr", fll lìl'rli,
deinen blonden haaren und deinen blauen augen.

Anna: Nonno è inutile che continui a parlare in tedesco, noi non lo capiamo!
l4amma: Iladia, caffè e una fetta di pane con la marmellata? (porge un vassoio)
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Nadia: Si, mamma; grazie!

Anna: Anche io per favore.

Papà: PÉr nre solo caffè.

lvlamma: Dai Angelo, assaggia la rnarmellata. Lho fatia ìollora con il frigorlfero
posso conseryare tutto!!

Papà: Va bene dai, la asseggerò.

(ANNA INIZIA A MANGTARE)

Ivlamma: Ferma Anna! Aspetta tuo padre!

(Tutti mangiano ra corazrone in silenzio. si deve sentire il sirenzio prima deiia voce
dutoritaria de/ padre)

Papà: Siete contenti di andare a scuola? Enrico, è il tuo primo giorno di scuolal
Enrico: Hai visto babbo? Non ti sembro pronto? Guardami con questo bel
grembiulino?? E con questo fiocco blu?? (prende la caÈela) Guarda babbo che
bella cartella !

Nadia; Si, con quei quaderni tutti neri e il bordo rossol

Anna: Per non parrare dei mile esercizi di bela scrittura che ti faranno fare!
Nadia: Mi raccomandq la maestra si chiama Signora maestra!

Nonna: E quando entrerà il Direttore dovrai dire buongiorno Signor Direttorel E ti
dovrei alzare in piedi.

Enrico: La mia maestra sarà brutta e antipatica.

Papà: Enrico, bada a come parlil

Nadia: E sicuramente zitella.

Nadia: E non ti mettere a ridere mentre reciterai la preghiera, sennò sai che c,è Ia
bacchettata sulle mani. (Intanto prende te tazze le rimette sul vassoio e le porge
alla mamma)

(ENRICO SI NASCONDE LE MANI)

Nonna: La maestra verrà a controllafti sempre le unghie _ paum _, Ie mani _

pausa - le orecchie - pausa - e il fiocco.

Nadia: Oh, quante volte mi sono sporcata Ie mani con |,inchiostrol

Mamma: E iu Nadia?? Sei la maggiore, lo sai! Devi dare il buon esempio ai tuoi
fratelli, ormai è I'ultimo anno, ti abbiamo fatto studiare, dovresti essere contenta di
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non dover stare a casa come Annal

Nadia: Beh si, in effetti sono contenta... Cioè non \€do I'ora di rivedeie le mie

Enrico: sì sì, lo so perché sei contenta.

Anna: (ride).

Nadia: stai zitto !

Papà: Nadia, c'è qualcosa che dovrei sapere?

Enrico: si chiama Paolo...

Papà: Paolo, Paolo chi? ( si alza e c'è silenzio) (vìolino**)

Nonno: Scheise!

Papà: Ìn questa casa, comando io! E deciderò io del vostro fidanzamento!

Enrico: Nadia, ma qulndi lo inviterai alla tua festa?

Papà: ma quale festa? Non ci sarà assolutamente nessuna festa !

Nadia: Per favore babbo!

Mamma: Su via Giovannì, anche noi ci siamo conosciuti a una festa, ti ricordi? (+*)

La festa del patronol E io ti dicevo di non stringermi mentre ballavamo...

-Papà: sì, ma erano altri tempi e noi pensavamo solo...

Nadia: sì...alla famiglia/ ai figli e alla casa...

Papà: Brava Nadia, vedo che hai capito eh. Adesso devo andare a lavoro! Buona

scuola ragazzi e fate ibravi! Ricordate : Il lavoro..

Flgli: (ln coro) NOBILIIA. Buona giornata, babbot ( in coro)

Papà: Ciao cara ( bacia la nog/Ìe), (prende il portavivande ed esce)

Mamma: ciao caro, ecco il pranzo e buon lavorol Anna, tu vieni a fare il bucato con

me! Su sbrigati!

Anna: Va bene, arrivo subito... ( sbuffa) (davanti at pubblico) Ma quando arriverà la

lavatrice! Una bella Candy che con 14 litri d,acqua lava tutto, siiiiil E la televisione?

Tutti che parlano di questo Carosello/ e noi mai che si possa vedere.,.

Nonna: vieni Enrico, ti devo dare una cosa buona...

Enrico: Nonna, non sarà mica I'olio di fegato di merluzzo!? puzza di pesce!

Anna: Ma veramente è pescel
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Nonna: dai su che se lo bevi ti do questi tappi per giocere ( fa vedere i tappi a
Enrico).

Enrico: I tappi! Va bene, allora lo bevo...( io beve). Adessc vado a scuola, se no
faccio tardi!

Mamma: Enrico, un bacio alla mamma!

( bacia la mamma, Anna e la nonna e se ne va).
(chiude la musica di ',tu vo,fa l,americano,,)
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Beh, cara Famiglia Rossi, ora ie cose sono un po,cambiate.

Siamo nel 7974 e l,Italia improwisamente si ritrova ,,fuori carreggiata,, e Ioscopre, paradossalmente, andando a piedi (fa i/ gesto di andat-e a pbd)
L'auto è diventata un lusso, !e città sono oscurate, c,è Ia coda ai negozi per
comprare semplicemente lo zucchero.

Anche i Rossi si chiedono quanto durerà questo ,revival, 
del tempo di guerra.

(sale sul pa/cq ua verso la nonna)

Nonna Mirerra e ra sua inguaribire nostargia...re sembra di rivivere ivecchi
tempi, con que o scarmigriato di nonno cesare...Ma ituoi vent,anni, nonna,
'un tornan più!l

La vita ora è grigia, colorata qua e Ià di rosso. perchè...di rivoluzioni eproteste se ne son fatte eh..

Aspetta aspetta, mi ricordo che qualcuno aveva scritto su un muro,,La
famiglia è una camera a gas". Il '6g non è tontano. t giovani, eh, igiovani .non ne potevano più di autoritarismo paterno e di vecchie ideologie. ..poi
sono arrivati il referendum e la legge sul divorzio, la riforma del diritto difamiglia.

Tutto ciò ha lasciato il segno.....

Cara mamma Barbara ( si awicina a te7 ce la metti tutta per rimanere dibuon umore, sorridere e andare avanti, ma c,è un senso di sconfitta che tistringe ir cuore. I campaneli dele bicicrette, dei tandem, dei rlciò non
bastano per trasformare Ia crisi in un allegro pic-nic della aoràno.f
Ti ricordi le lotte, le manifestazioni, gli slogan che inneggiavano a nuovi
Fr.pi, 

ult fine di un,ideotogia di famigtia ormai veccrr ia'z- É pìi'r" ,.uot",
f 'università...|e tue figlie ora sono proprio li, ad assorbire i teipi. lguarAa aa/ontano /e figlie con sguardo pensbroso)
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Lo sa bene Angelo, ancora a capo.di questa famiglia, che apprende notiziesempre più aggressive, sempre piu caotiche, griqi";;nìo-i;rchermo deilafv, ancora in bianco e nero.

Ma ancora per poco. Le notizie saranno sempre più nere e insanguinate. ma
:l1r:ll" i: 

Tv sarà a cotori sgargianti, e che dire del tetecomandot nuovispettacoli e pubblicità condrranno il pranzo ai aftri sapori
(con la voce impostata a mo,di pubblicità) ,,Se hai una casa devi avere unBtack & Decker,'diceva ta rectame e tuni, mica solo;1.;;;, ci provavatecon questa nuova idea del ,'fai 

da te,, in casa....e si vea,e driraa itsenamento de/la finestr4 o qualche dltro elemento di ir*i" i, pr, ,AriusciA

Caro nonno (gli mette una mar
awenimenti der mondo ti .rr,u,'o 

t'"u spalla) fai fatica a capire che ormai gri

dispensandoci dett'andare ,"rrj:: àrT.*' 
come il sas' la luce' l'acqua'

E' cambiato il modo di liare esperienza. L,universo è alla portata di mano.
Lo sanno bene re tue nipoti perchè un,aria nuova si respira nei roro discorsi

(schiocca le dita e inizla la sketch de/ 1974)
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t974

(In scena scno sola Barbara e la nonn4 che stanno terminando diapparecchiare, in sllenziq ogni tanb sòspiro)

(violin6*x;

Barbara: è pronto il pranzo, sbrigatevi

Nonna: ragazzi a tavola

Nadia: (da fuori campo) si/ nonna arriviamo

Anna: (entrandq sul dauanti del paho) io oggi non ho fame
Nonna: zitta e mangia, guarda come sei min-gher-rina (tocca ir braccio

:[,Tf]Jiilll'5:H[']. ''.'u 
pun" 

" '1q", àà'ie tanto e mi'

Anna: e va bene.

Barbara: chissà tra quanto arriverà vostro padre

entra Angelo

Angelo: mmm, che buon profumo, caral sei proprio un portento

Barbara: oh, che tesoro! (si baciano)

Enrico: mamma che hai fatto? Ho una fame da lupi

Barbara: pappa al pomodoro, la mia specialità.

Enrico: babbo, sai che oooi dopo lungo tempo abbiamo ottenutofassemblea d,istituto, peÉavamo di affrontare argomenti riguardanti lapolitica mentre alla fine abbiamo parlato della rivolta femminile.

Angelo; pensa tel (pausa) che razza di ignoranti.

Nadia: anche all,università abbiamo lottato, proprio l,altro giornoabbiamo occupato ta facottà. siamo stufi aéi"à.Ià.j. òirL;O Conrro tascuola dei padroni, 10, 100, tOOO occupazionli'-"' 
,""'"
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Angelo: ma pensate a lal,orare, e pai dove andremo a finire? Non vi èbastata it mese scorso ta strage oi pi.rààji_ iàel"ii
Nonna: B morti e 100 feriti. pori ciiti...

Angelo: Che dire! ora mille lire non bastano nemmeno per fare la spesa.(butta la banconota da mille lire) ----"- "!"""L"v r

Nonno: pensa che io le or"19).":o^!]rlrendio mille lire. E ora con questa

;H;i 
o"'n benzina non si può neanche ,r.ir" .on tu i.,ucchina tuti i

Cinzia: e allora babbo, non andiamo domenica allo zoo?

ffiTLo;#:' 
andiamo tutti a fare un siro in bicicrena. Non ro sai che c,è

Cinzia: che vuol dire?

Nonno: eh.. Cinzia cara...dobbiamo limitare il consumo di energia...loCHoC petrotifero ha fatto sì che it petràilo los;#":'#.;"
Nonna....troppo....xxAI MIEI TEMplxx...

Barbara: Hai visto che l,insegna del Bar Sport è sempre spenta? Uf,
;ff::" i;ilffi"uf,T3r" 

ir cinèma cniuae arie'irl rv'oniiu=,il,u,o ,ui u

Angelo: Tutto chiuso a mezzanotte. Conviene far bene l.amore...
Barbara: Angelol!

Nonna: ...x*AI MIEI TEMPI**

Angelo: ...schezavo...è il titolo^ d-ell,ultima commedia di De Sica...non sipuo mai dire niente in questa casa.

I:9::;^r::i parlate partate, noi stiamo già prorestando per questasrruazrone inta nto. Basta con questo,pii,iJ oi ì. Jti"lo.rincne irriscaldamento ci tolgono.

Nonna: .... x*AI MIEI TEMPI**
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Angelo: Cè aria di ootoe. 
_dj, 

guerra armata. (pausa oi si/enzio)Ail'universita si stud-ia e basta, non ,i ,u pui-i.io#r]rà, tunto nu, ,oto
u .;H, 

E poi...non siete neancrre Àù;,;ffi;ffiri'r'o,",u nun,r"no

Cinzia: basta parlare di oueste-cose ora. parliamo della mia vita, babbo,domenica pomeriggio c,e una fesra 
";;"1 ;;;;""in'iir.ot".r.

Angelo: dove? Dove vuoi andare te?

Nadia: ma stai zitta piccinaccia! Io ci sono andata per la prima volta unanno fa ed ho 20 anni! Sei troppo piccola. 
- '-"'" v'' .

Cinzia: ma non è verol E poi Enrico ci va e ha solo 15 anni!
Angelo: ma è un maschio...

Enrico: certo che ci vadol Io sono il re della domenica pomeriggio!
cinzia: ma non è giustor rorna a giocare con ir tuo cubo di Rubikr
Angelo: basta. Tu non ci andrai, punto.

1,1i?: 
.lllh sitenzio peopte.. pace e amore, niente litigi, non portano anlente. All you need is love.

Nonno; basta ehl Con tutta quella musica di quei Beatles (lo pronunciamale) ti stai fondendo il cervello.

Nadia; Nonno, Beaflesl

Angelo: ma chi quei quattro capelloni? Dovrebbero andare in fabbrica.
Barbara: ma nessuno mi dice niente sulla mia pappa al pomodoro?
Enrico; basta mamma con guesta pappa al pomodoro.

Barbara: bisogna risparmiarg è_aumentato tutto. A proposito, latetevisione funziona? Non possiamo chiamare iii".n'i.J|"*
Nadia; Si infatti, per stasera deve funzionare. Al telegiornale vogliovedere lo speciale sul referendum sul divorzioi 

- -e'vvrv' 
' 'q
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Nonna: Ah, che scandalollo avevo sentito dire in chiesal
Angelo: si ci mancava anche ii divorziol Donne donne...
Barbara: Attento, Anqelo cianch,iol _ te se continui cosÌ un pensierino ce lo faccio

fili,;li)li" 
ad attaccare qualche poster di Bob Dyranr peace and rove

Nadia: pink Floyd, Genesis, David Bowie (escono)

Barbara: Sti cantanti stranieri. Canta "euesto piccolo grande amore,,
Enrico: Io vado fuori a fare un giro in.bicicletta poi andrò a prendermi

;:#:'lT.|?: ], 
iei amici I certo, mi d;;.;; ;;.do",iu i uu,.ò,nu

(dauanti al pubblico)

9,n:,::^r:", Girare con la mia_polaroid, vedere subito le foto,_smetterlaor grocare a subbureo e fare cose au éru"ai..Lor""\àirii t*rn.l
Barbara: Torna per cena, mi raccomando! Mangia una Girella, su..
Enrico: certo mamma come sempre. (Tra sé) sta, Girella!
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(entra camminando pensreroso).. . .. (si ferma davanti al terevisore)

Una volta tanto, caro il mio televisore, sei costretto ad ascoltarmi. Dicono chetu parli troppo. sei cambiato, si, sei più grande e mumrunzonate, ma tafunzione autorevole di informazione, U"À, q*ffu ,."."Jn.l pli,
Fai. pate ormai del paesaggio (fa un gesto esplicativo con la mano), fai partedella casa - sei quasi in ogni stanzal _ sei.... un,atmosfera !

Eppure, io mi ricordo che l,atmosfera di quei pomeriggio era di
ghiaccio....(silenziq i/ momento è g/aciale) fU.ì-ff eia-ramo iicoilati altoschermo, perchè quando abbiamo visto anche il secondo aereo schiantarsisulle Torri Gemelle di New york quel fatidico 11 settembre iOì, uUO,.ropensato all'inizio di una nuova Guerra Mondiale, abbiamo .upiio .nu il Nemicocon la N maiuscola è sconosciuto, imprevedibile.

Ci avevamo creduto nell'gg con il crollo del muro di Berlino a unaglobalizzazione pacifica del pianeta.

Invece...il clima è quello di un disordine mondiale, e sarà sempre più un climadi guerra permanente: la Guerra del Golfo O"f ,Sf, f. gì.rru'.ilifu inJugoslavia tra il 91 e il 95, la guerra del Kosovo nel 9ò.

Anche la famiglia Rossi ne ha vissute di guerre ,interne,:

I la separazione di Angelo e Barbarar I'impossibirità di una sicurezza economica, nonostante |awento
dell'Euro, i lavori sono ..eh..flessibili..in ,"ulta pr*uri uJinrt"Oif ir l'arisia di educare ra nuova generazione ar di fuori dei modefli dettati dal

_ consumismo, dallo spettacoto, dalla tv, dat ,fUnO 
SUÀn_O E FAC,LE,.3 la scuola in crisi, la formaz]gne ora è patrimonio ai Wi-f<lp.aiu, O n"iByTE di quet matedeno AGGEGGIO.t,u urri..u ,"Àpì5, ,"rpru

acceso/ sempre pronto a portarti dovunque, sempre più vi,tuate
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Seron l'hai ancora capito (va verso /a nonna vestita da super tifosadel/'Italt,, siamo nei 2006, è la serata della Finale dei Nonaiati Oi Calcio, unadelle poche cose che tiene ancora unita la famiglia Rossi.

Angelo, dopo Ia separazione, si è 
.riaccompagnato: è un padre affettuoso,

l.rot:ttiv:, 
anche troppo indulgente, secondo mamma d;;, che è tornatasingle, giovane, befia, indipendente, ribera a, t nti uin.oti .a inpicci vari. E,ancora lei quella che porta i pantalonj in casa (/a ,n g"rti i oro*urior"

dei pantaloni di Barbara).

A tavola sono sempre di meno gli originari, perchè in realtà sono i rimpasti didue matrimoni: nuove mogli, nuovi fratelli e sorelle da .on.ii"r.re, frrtto Oialtre unioni, di altri legami. E tutto deve sembrare norrut"..--
Mahl (cantltchia) Algiungi un posto a evola che cè un dnico in più...
Ma a quale tavola, poir se non ci parla neanche più?

(schiocca le dita, inizia lo sketch 2006)
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2006

Yvcnne; f,lamma, ma quando arrivano babbo ed Enrico?

Barbara: Non lo so, sai, quando tuo padre è con ra sua tipa non ha mai un orario precisol
Yvonne: E cosa hai cucinato oggi? IO HO FA[4E|

Barbara: sei matta? Io NoN cucrNo, mi devo preparare per uscire! comunque ho ordinato delrepizze e dovrebbero ardvare a momenti,

Yvonne: lvla la padita non la guardiamo tutti insieme?

Barbara: Si, ceto! Alle Streghe ci vado a mezzanotte.

Yvonne; AH ECCOI L,Italia in finale ai l4ondiali contro la Francia non ce la possiamo perderel
*ILARIA SPIEGA LA FORMAZIONE DELL'ITALIA*

(SUOI{A IL CAMPANELLO)

Yvonne: E,-arri-vata-la-piz-za, E _affiv_ata1a_piz_za (coretto .poporoporopoJ.

*WONNE APRE LA PORTA*
(Entra in scend Mara)

Mara: Ciao tesoro!

Yvonne (delusa)i Ah, no. E,Asia, la TUA amica.,

Mara: Grazie tante per l,accoglienza eh!

,o^rr!{!!ro''"'0"' 
u Barbara) ciccia, sei pronta per stasera? Guarda che maqria che mi sono

Ilatia (mostrando la mag/ietta dellta//A: E guarda la mia!

lvlara: l.4irella, ma tu stasera non vai a gjocare a bingo?

Ilaria: 'l\4a'meglio,t Stasera devo vedere la partita; e poi le mia amiche sono tutte a casa.

(SUONA IL CAMPANETLO)

Yvonne: Asia, vai tu che lo devo rispondere a un messaggio!

(Mara apre la porta)

(Entrdno in scena Gabriela, Angeto ed Erika)

Mara: Non è la pizal Barbara, è quel vagabondo di tuo marito con...
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Gabrjeja (seccata): Jessica.

Erika; Hj guysl A mà, so tornatoooo! Te so mancato?!

Barbara: Amore della mamma, com€

Erika: Fish and chips. lriuorgenoosi a 
iupato; t'4A coME cuCINANo'srE MAM|4E INGLESI?j

Yvonne) Ehi sorellina, ti sono mancato?
yvonne: Eh si, come le ripetizioni dj matematical

Erika: lvla sj può sapere con chi messaggi? A new boyfriend?
Yvonne; I4a perché non sei rjmasto a Londra?l

Angelo: Ragazzi, ma litigate sempre!

Gabriela: Sul seriol

Barbarai MA TE CHE NE SAI? NON cI Iintromettere! - ' -' sEI [1A] A CASA ! (rivo/gendosi a Gabrielò E tu non ti

llaria: (rivolgendosj a Erik:ì ah^.- ,, _

,,* .JlfÉlift JÌj;ffi :ffi:i:T:*"Jì:i 6i'#:11.,.,l:,"DERNE. NoN sApF,E

Gabrjela (guardando Angelo); Noi sil

*DISGUSTO DEI PRESENTI*
Erika: Iviaremma che fame! Ma dovt la cena?

Barbara: Ho ordinato le pize.

(suoNA It cAMPAT{Euo)
Ilariai E ora chi è!

(Yvonne apre la porta)

Entra in scena Lucrezia,

una 4 stassioni che è ;";;;:;,"':;!f::!:-scena) Ah reea'tt, c'ho una i4arsr
come mi moje. - ' ro'maesi ché ro"o"'" iL 

" 
i,"" l'.1J3,';:::j'r".t::fft*

Mara: Ragazzi, è iniziata la partita!

Lucrezja: Va bene, allora io vado..

Ilaria: Macchè, resta con noi! Sennò fl perdi l,inno!
*I PERSONAGGI INIZIANO A MANGIARE*
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Ilaria; Buona questa pizza, però quella che faccio io non la batte nessuno, E NEANCHE LE
LASAGNEI

AnEelo: Eh si, la pizza deile nanna era specialer(guadando Edrbara), non corne te tuel

Gabriela: E le mie?

Barbara: Facile comprarle in rosticcerial

Erika: Dopo quello che ho mangiato a Londra, mi andrebbero bene anche le tue!

Barbara: Yvonne. ricorda che domani iniziano icorsi di recuperol Comunque, Enrico, è migliorato il
tuo inglese?

Yvonne: Si, come il mio tedesco! E poìche ascoltisempre in quelle cufflette?

(Erika si tog/ie le cufiI-e e le mette a yvonne si sente ld base musicale di Shakin "I don,t feet like
dancing"e tutti ballanq ognuno a modo ba finchè Erika non si riprende le cufne e se le rimette.

Angelo: Ora basta chiacchiere! A proposito, non voglio sentire piil ivostri professori tamentarsi di
voi,

Barbara: Per quanto ne capisci! Che ne sai tu delle loro vite? Si, si, sei il rappresenbnte di classe,
ma sei proprio convinto di conoscere i tuoi flgli?

Gabtielai (rivolgendosi ad Angelo)...,.(pausa, fa una carezza ad Angelo) Amoruccio, sei tanto
bravo!

Luqezia (rivo/gendosi d yvonne ed Enrico, con calak romana): Aho, è mejo se ve spaccate ergrugnosuque'libri,sennòannateafa,lipie.aiolilIochopureprovatoala,unprovinoperl,
Grande Fratello, ma nun mhanno presol Mortacci loro...,

Yvonne: Anche io vorrei andare in televisione. La scuola proprio non mi piace!

Erika: Si vede. Quanti debiti hai rimediato? 3? 4?

Nonna llaria: Io avevo 20OO0lire di debito con la pìnuccia, quella dell,alimentari qua sotto...ora
anche il suo negozietto è sparito...con questi centri commerciali

Angelo: Insomma, avete capito. A scuola ci dovete andare per bene. Io non voglio I1AMMONI in
ca5a.

Barbara: Perché, piccino? Finchè ha bisogno...e poi itortelli come te lifa mamma, non c,è
nessJno.

Gabriela; Ecco, la solita mamma italiana! poi dicono che ifìgli sono bamboccjoni.

Marai -.....(awicinandosi ad Ange/o) come i padri, in fondo...Dove sono finiti i padri di una vorta?
Quelli che bastava un pugno sul tavolo per far tacere tutto e tutti,

GOL
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Ilaria: Noooooo, si va ai riqori.....ma ce la possiamo fare, vedrete, bisogna avere fiducia. Le patitesono come la vita: ci vuole preparazjone, sacrifici, taiento e lortuna. 1sJ raÀitio non è cornuto....)
Yvonne; Aspetta, aspetta, devo sapere che si dice in giro di sta partita (guarda ir terefooino)

Erika: Oh, anche a me mi stanno a bombardare di messaggj. euesto Nokia è propr,o ganzo.

Asia: ma se sembra un telecomando? A proposito, quanto mi piace il televisore a schermo pÌatto!Ce ne avrò mai uno in sala? Bellooo, ci vedi, Barbara, con trn" noi uo,i.f.,a .1àdere .,Sex 
and thecity" sul divano?

GOL

Esultanza generale!!!!! Tuttì escono dalle auinte!

lutti: Scendiamo in strada, da,, andiamo in oiazza

Ilaria (davanti al pubblico) Sii, questa è la mitica ltatial
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TCI lr rcl rclllld tef{Ildtlt\JLet b LU /ÉldLd)

Va be'che aveie finiio, ma ...vi slete dimenticati di me?

Io sono lo Splrito della famiglia, io ci saiò sempre se tu lo vorrai, se ciascuno

di voi imparerà a Droteggerla.

Ci saranno altre fasi della famiglia Rossi, noi ora la salutiamo, ma ira
innovazioni, crisi e cambiamenti, rimarrà il centro della nostra vita.

La storia siamo noi.

C'è una vera forza però dentro la storia e tu cerca di non dÌmenticarlo. La

famiglia che hai a casa/ con tutti isuoi difetti, acciacchi vari, problemi e

discussioni, è il vero bene della società, non lasciare che qualcuno ci sputì

sopra o la infanghi con tante menzogne.

Sei tu il primo a dire che "la mamma è sempre la mamma".

...perchè.,..a casa tua... nelle sere tempestose..,. nelle giornate amare....
nelle notti in bianco..... c'è sempre qualcuno che dirà di SI!

FINE
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Leggi ì tre brani poi svolgi i seguenti compiti:
l.Sottolinea le parti che secondo te si rifedscono alla scuola.
2. trascrivile e spiega come era la scuola nel l958, nel l974 e nel 2006
-1.lndica cosa è cambiaro negli ar-Ln i
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI CREATIVI

La Famiglia Rossi

1. (19s8)
Enrico: "Hai visto babbo? Non ti sembro protrto? Guardami
con questo bel grembjulino? E con questo fiocco blu? Guarda

babbo che bella cartella!"
Nadia:"Si con quei quaderni tutti neri e il bordo rossol"

Anna: "Per non parlare dei mille escrcizj di bella scrittua che

ti faranno lare l"
Nadia:"Mi mccomando la maestra si chiama signora maestra!"
Nonna: "E quando entrerà ii direttore devi dire buon giomo
signor direttore! E tj dovrai alzare in piedi."

Nadia: "E non ti mettere a ridere menfe reciterai la preghiera.

sennò sai che c'è la bacchetta sulle nlani."
Nonna: "La maestra venà a controllarti sempre le un8hie. le

mani- le orecchie e il fiocco"
Nadia: "Oh. quante volte mi sono sporcata le mani con

I'inchiostIo."
(1974)
Enricof'babbo, sai che oggi dopo lungo tempo abbiamo

ottenuto l'assemblea d'istituto. pensavamo di affrontarc argomenti

dguardanti la politica, mentre alla fine abbiamo parlato della rivolta
femminile."

Nadia: " Anche all'università abbiamo lottato, proprio l'altro
giomo abbiamo occupato la facoltà."

(2006)
Barbara:" Yvonne, ricordati che domari iniziano i corsi di

recupero !"
Angelo:" a proposito, non voglio piu sentire i vostri professori

lamentarsi di voi"
Barbara: "si,si, sei il rappresentante di classe"

2. Nel 1958 la scuola era molto severa. I bambini erano fieri del loro
primo giomo di scuola: Mentre le sorelle lo scoraggiavano

dicendogli ìe verità sulla scuola. ad esempio baccheftate sulle

mani, 1000 esercizi di bella scrittura e di rispettare le maeste e il
direttore, Enrico, il piìr piccolo della famiglia Rossi, con il suo

fiocco ed i suoi pantaloncini coni, è curioso di ciò che succederà.

Nel 1974 la scuola è cambiata e gli alunni per la prima volta hanno

ottenuto I'assemblea di istituto mentre nelle università iniziano le

prime occupazioni.
Nel 2006 la scuola non è piir quella di una volta. Gli stùdenti, ma

anche i genitori, hanno assunto un ruolo di rappresenlanza

all'interno della scuola e dovrebbero collaborare con il corpo

docenti.
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3. Negli aDni molto è cambiato. La scuola ha dovuto aprirsi per foza
alla modemità e anche alla "sovraregionalità- Si fanno scambi, viaggi, si

usano stumenti multimediali, proprio perchè la scuola non è piir soÌo

dentro I'aula
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I

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO

La pioggia di Piombino

Una \ olta a Piombinopiorrero conferri
Venivano giu grossi come chicchi di grandirle, ma erano di tuffi i colori:

verdi, rosa, viola, blu.
Un bambino si rnise in bocca un chicco vetde. tanto per provate. e trovò

che sapeva di menta. Ull altro assaggiò un chicco rosa e sapeva di
fragola.

"Sono conlèttil Sono confettil" E via tutti per Ie strade a riempirse[e lc
tasche.

Ma non facevano in tempo a raccoglierli perché venivano giir fitti. La
pioggia durò poco ma lasciò le stmde coperte da un tappeto di conletti
profumati che scricchiolavano sotto i piedi.

GIi scolari, tomando da scuola. ne trovarono ancora da riempirsi le
caftelle.

Le vecchiette ne avelano messi insieme dei bei fasottelli coi loro
fazzoletti da testa.

Fu urÌa gEnde giomata.
Anche adesso molta gente aspetta che dal cielo piovano confetti, ma quella

nuvola Iron è passata più né da Piombino né da Torino. e forse non
passerà mai nemmeno da Cremona.

Gianni Rodari

Lavoro sul testo

l. Cosa pio vwe a Piombìno? Di che coÌore erano? Che sapore
avevano?

2. Cosa fecero le persone? E i bambini? E Ìe vecchiette?
3. Come appariva la città alla fine della pioggia?

Un po' di grammatica

1- Rileggi la favola. Per descrivere I'avvenimento vengono usati il
passato remoto e l'impedetto. Trascrivi tutti i verbi al passato remoto e
poi tutti qùelli all'impefetto ? Poi trascrivi quelli che descrivono la
situazione attuale. Quale forma verbale viene usata? Infile le fome
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verbali che descrivono quello che "non' succederà Quale forma verbale
viene usata?

2. lmmagina che questo strano fatto sia capitato ie nella tua città.
Chiama un amico che vive in un'altra città e raccontagli quello che è

successo. Che foma verbale useraì?
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Ordini

Li hai già fatti i compiti?,
studia.
non mangiarti le unghie,
non stare cosi vicino al tclevisore.
tieni i gomiti giù dalla tavola,
non bere I'aranciatà gelata,
piantala di masticare Ia gomma americana,

metti là maglietta di lana che fa freddo,
mettiti la mano davanti la bocca quando sbadigli,
sp€gni quel computer,
questa casa non è un albergo,
metti in ordine la tua camera,
non lialzi finché non hai lìoito di mangiarc.
notr rispondere con quel tono, capito?,
non tornare tardi, chiàro?,
non lasciare un lago in bagno dopo la doccia,
abbassa il volume di quella musica!

Alcruri di questi ordini sono sicuamente"internazionali"altri molto italiani
e sicuramerte ce ne sono molti altri che senti ogni giorno. Quali riconosci
come tipici del 1uo paese? Quali mancano secondo te?
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DA: PINOCCHIO DI CARLO COLLODI

Intanto cominciò a farsi notte, e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulìa,
senti un'ùggiolina allo stomaco, che somigliava molrissimo all'appetiro.

Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto; e di faÉi dopo pochi minuti i'appetito
diventò fame, e la fame, del vedere al non vedere, si conveÌlì in una fame da lupi, una
fame da tagliar.i colcotrelro.

Il povero Pinocchio come subito al focolare, dove c'era unapentola che bolliva e fece
l'atto di scoperchiarla. per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul
muro- Figuratevi come resiò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò piÌr lungo
almeno quattro dita.

Allora si dette a corre.e per la stanza e a frugare per tutte le cassette e pei futti i
ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso
avan to al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia,
insomma di qualche cosa da masticare: ma non ftovò nulla, il glan nulla, proprio nulÌa.

E intanto la fame cresceva, e cresceva sempre: e ilpovero Pinocchio non aveva alto
sollievo che quello di sbadigliare: e faceva degli sbadigli cosi lunghi, che qualche volta
la bocca gli anivava fino agli orecchi. E dopo avere sbadigliato, sputava, e s€ntiva che
lo stomaco gli andava via.

Allora piangendo e disperandosi, diceva:

- Il Grillo-parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire
di casa... Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli! Oh! che
brutta malattia che è Ia fame I

Quand'ecco gli parye di vedere nel monte della spazzatun qualche cosa di tondo e di
bianco, che somigliava rutto a un uovo di gallina. Spiccare ùn salto e gettawisi sopra,
fu un pùnto solo. Era un uovo dayvero.

La gioia del bu.attino è impossibile descriverla: bisogna sapersela figirraae. Credendo
quasi che foss€ un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani, e lo toccava e lo baciava. c
baciandolo diceva:

- E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò rma frittata?... No, è meglio cuocerlo nel
piattol... O non sarcbbe pir) saporito se 1o friggessi in padella? O se invece lo cuocessi
a uso uovo da berc? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino: ho
troppa voglia di matgiarmelol Detto fallo, pose un tegamino sopra un caldano pieno di
brace accesa: messe nel tegamino, invece d'olio o di burro, un po, d'acqua: e quando
l'acqua principiò a fl:marc, tacl:.. spezzò il guscio dell,uovo, e fece ì,atto di
scodellarvelo dentro.

', ',



Ma invece deila chiara e del torlo, scappò fÌjori un pulcino tutto allegto e
complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse:

- Mille grazìe, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio!
Arrivedella. stia bene e tanti saluti a casal

Ciò detto distese le ali e, infilata la finesra che era apena, se ne volò via a perdira
d'occhio.

ll povero bùrattino rimase 1ì. come incantato, cogÌi occhi fissi, colla bocca aperta e coi
gusci dell'uovo in mano. Riavutosi, peraltro, dal primo sbigottimeùto, comincìò a
piangere. a shillare. a battere i piedì jn tera, per la disperazione. e piangendo diceva:

- Eppure il Grillo-parlante aveva ragione! Se non lossi scappato di casa e se il mio
babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame! Oh! che brùta malattia che è 1a

fame 1...

E perché il corpo gli seguital.a a brontolare piir che mai, e non sapeva come fare a
chetarlo, pensò di uscil di casa e di dare una scappata al paesello vicino. nella speranza
di trovare qualche persona caritatevole che gli avesse fatto l,elemosina di un po, di
pane.

Rispondi

1. Pinocchio, dopo essere scsppato di casa e avel fatto arestare il suo

"babbo" Geppetto, si ritrova da solo nella poveia casa di Geppetto..

A poco a poco inizia a sentire fame. Che cosa fa allora?

2. Non appena trova l'uovo Pinocchio è fuoi di se dalla gioia. Ma
cosa sùccede?

3. Perché ad un certo pùnto decide di uscire?

4. Geppetto, il" babbo" di Pinocchio è molto povero. Ciò è evidente

anche nella descrizione della sua casa Descdvila
5. Conosci la storia di Pinocchio? Credi che nella letteratura del tuo

paese ci sia un libro I cui personaggio possa essere paragonabile a

Pìnocchio? Perché?
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SOLUZIOM ANALISI DEI TESTI

LA PIOGGIA DI PIOMBINO

Lavorc sul testo

1. A Piombino piowerc confetti erano rossi, rosa, viola blu e
sapevano di frutta

2. La gente li raccoglieva. Gli scolari riempivano le loro cartelle e le
vecchiefte riempivano i lorc fazzoletti da testa.

3. L e strade erano icoperte di confetti

Un po' di grarnaatica

1. Passato remoto: piol.velo - si mise - trovò assaggiò duò .

lasciò
Imperfetto: venivano - erano sapeva facevano - venivano -
schdcchiolavano - tovaÌono -
tempo presente: aspetta
Tempo futuro: passerà

ORDINI

Intemazionali sono ordini come studia, non sta.re vicino alla televisione,
tieni i gomiti giù dal tavolo, spegni quel computer, abbassa il volume di
quella musica, metti in ordine la tua camela.
Tipici ilaliani sono metti la maglia di lan4
si potrebbe aggiungere non risponderc con quel tono

DA PINOCCHIO

1- lnizia a cercare per tutta la casa ma non trova nulla
2- Dall'uovo esce un pulcino e vola via
3- Spera di trovare qualcuno che gli dia qualche cosa da mangiare
4-La aasetta è solo una stanza La pentola è dipint4 ci sono solo resti di
cibo
5- Risposta persona.le
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Ill

SAGGI

LAFAMIGLIAE LA SCUOLA

L'educazionc dei giolani non è un atTare Puramelltc privato dei genitori'

ma inlcressa anchc ld.ocieta nel suo in.ieme

Qualj sono i compiti educatìvi della farniglia e quali quelli della scuola? E'

importante delìnire le competenze che investono genitori e docentj. D'altro

canto, apparc subito evìdente come non sia possibile lasciare le due sfere

completaÌnente separate.

Cinque ci sembmno le responsabilità di fondo della famigÌia:

*infondere fiducia nella vita e nel mondo
*educare ad una visione realistica di sé e del mondo
xformare f interiorità (il cuore)
*trasmettere la fede
*portare all'autonomia pe$ollale e al nspetto interpersonale

Il compito edlrcativo che spetta prima amente alla famiglia è

coadiuvato dalla scuola.

Uno dei compiti priÌlcipali della scuola è oggi I'orientamento

Per odentamento non sj inlende solo orientare nei percorsi formativi,
nelle scelte di studio o al lavoro. bensÌ educare sin dalla tenera eta a
sape$i leggere dentro (conoscere le proprie anitudini e i propri limiti) per

poi muoveasi opportunamente nel mondo riuscendo a progettare piani
realizzabili pcr il futuro

La scuola dunque non può sostituirsi alla famiglia. così come i genitori
norl sostituiscono linsegnante, Occoùe rscoprire le propde specifiche
competenze e nello stesso tempo imparare a cooperare nel reciproco
ascolto e spetto.

La parola d'ordine è allora: rispetto dei ruoli e corresponsabilità
educativa
C. Camevale

RISPONDI

1. A chi deve interessare l'educazione dei iigli?
2. Scuola e famiglia devono rimanere separate?

3. Quali dovrebbero essere le finalità educative della famiglia?
4. Quale è ùo dei compiti principali della scuola?
5. Quale è la parola d'ordine nel rapporto tra scùola e famjglja?
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SCUOLA DEL FUTURO:

A MILANO CLASSE INTERAMENTE DIGITALE

Milano,(TMf,iEWS)- Nativi digitali, le loro piccole mani scorrono con

sicurezza sugÌi scirermi touch. per moÌti bambini la tecnologia fa già

nane della rira quoÙdiana, ma enrra uflìciaìmenlc anchc d rcuola Ld

ierza elementare dclì Lnrico I oLi di V iìano è la prim'r (la5'e divenlala

interamenle dìgitale con Smart Future. Il plogetto pilota, che coinvolge

iniziaimente 2i scuole italiane. è idealo per favorire Io sviluppo della

digitalizzazione neil'istruzione delle scuole primarie e secondarie di

pri'mo grado spiega Carlo Barlocco, r'ice presidente senior di Samsung,

itutia. ;t uantaggÌ per i bambini sono tanti" - dice - " a cominciare dal

fatto che si avvicinano fin da piccoli all'utilizzo dellatecnologia

imparando a stùdiare e a informarsi su strumenti digitali che sempre piii

diventano compagni di viaggio nella scuola. nel lavoro e nella .lita

pdvata' Tutti e 26 gli aÌÙnnj della classe sono dotati di tablet' mentre

i'insegnante ha una E-Board, una lavagna li.tuale multimediale'con cui

condivide i contenuti delle lezioni- "E piir facile fare le operazioni sul

tablet che a mano", conferma un alunno della Toti. Le classi scelte per il
progetto sono in scuole dove ci sono mnlti stranieri_ banbini con

àis;bittà e di pe fei4 perché la tecnologia facilita I'integmzione L-3

novità è stata accolta con grande gioia dai bambini come conferma il
Dirigente Scolastico Elena Borgnino. "l{anno potuto usare uno

stru;eù1o che alcuni di loro hanno a casa e altri assolutamente no e lo

hanno solo visro in mano agli amici" Una volta casa i bambini possono

usare il tablet anche per giocare e ùavigare in internet'

TMNews (dicembr€2013)

Rispondi

1. Come si chiama il progetto che coinvolge la scuola E. Toti di

Milano? In cosa consiste?

2. Quante scuole sono coinvolte nel prcgetto?

3. Quali strumenti vengono fomiti alle classi?

4. Come hanno reagito i bambini?
5. Perché il ptogetto può essere un aiuto per f integazione?
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI DELLA SEZIONE SAGGI

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA

l. L'educazione dei figli deve interessare la famiglia ma non
solo,perché deve interessare arche la società nel suo insieme

2. Scuola e famiglia devono collaborc.re
3. Le finalità educative della famiglia dovrebbero essere cinque, cioè

infondere fiducia educare ad una visione realistic4 formare
l'interiorita, trasmettere la fede e portaxe all'aùtonomia personale e
al rispefto interpeNonale

4. Uno dei compiti principali della scuola è I'orie[tamento
5. La parola d'ordine nel mpporto tra scùola e famiglia è rispetto dei

ruoli e corresponsabilità educativa

SCUOLA DEL FUTIJRO

1. Smart Future
2. Rendere le classi irteramente digitali
3. 25
4. Un tablet per gli studenti e una E- Board per l'insegnante
5. Sono entusiasti
6. La tecnologia facilita l'integmzione.
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IV

VIGNETTE

ECCO ALCL]].IE VIGNETTE SULLA SCUOLA,

INSERISCI LA FRASE GIL'STA N OGNI VIGNETTA

l.Allora come è stato il tuo pdmo giomo di scuola?
2. Bellissimo
3.Stupendo e domani che cosa farete?
4.Abbiamo imparato i numeri e 1e lettedne. abbiamo disegnato e giocato
5,Perché ci devo tomarc?

6.Bendini. Dieffo la lavagnal
7.Ma signora maestra siamo nell'era di intemet!
8.Bendini! Dietro il computer

9.Quest'anno mi sono gia morti sei nonni, quattro zii. otto cugini e il gatto
mi ha mangiato 28 compiti. per non parlare di tutte le malattie esotiche che
ho presol
10.E'sempre piu difficile inventa.re delle scuse

11 . A scuola e sempre 1o stesso. Quando hai imparato le risposte ti
cambiano le domande

.:l\

?

\l'
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GENITORI A SCLiOLA

Per l'ultima volta, chi ha dato un 4 in matematica a mio
figlio?

D

Secondo te come reagiscono gli insegnanti a questo
genitore?

Spiega quale ruolo derono ar,ere i genitori nella scuola
secondo te
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TINA E Ì RAGAZZI

TIì{A E'A CASA CON SUO PADRE E GLI RACCONIA
COSA HA FATTO NEL POMEzuGGIO.
ABBII\IA LA FRASE GIUSTA CoN L,IMMAGI,NE
GIUSTA

1.

2.

1.

5.

Opgi .ono srara runo ij pomeriSgio e cdsa di .\y'aireo
Caram e IJe. c xram e lr e e semple caramellel
Siamo stati tutro il rempo in casa da soli
tùtti i ragazzi vogliono sempre e solo la stessa cosal
Non ti puoi neanche immaginare che mi ha chiesto
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SOI,I;ZIONI PER LE VIGì{ETTE

VIGNETTE SI II,I,A SCUOLA.

Gedtori a scuola

Gli insegnanti sono seduti intomo ad un tavolo. La pota è aperta. I1 pa&e

è sicorarnente entrato di fretta. Ora è appoggiato al tavolo E' molto grcsso

e ha uno sguardo malvagio. E' molto arrabbiato Gli insegnanti rimangono

stupiti, ma uno sembra avere paura. Gli insegnanti sono senza parole ma

portano dspetto al padre e cercano di spiegargli il motivo del brutto voto.

Io credo che i genitori debbano avere un ruolo importante nella scuoia ed

interessarsi attivamente a quello che awiene nella scuola dove i loro figii
hascorono gmn parte del loro tempo, ma non devono inteferire nei

giudizi degli insegnanti e saricare su di loror la colpa degli eventuali

insuccessi dei hgli.

Tirra e itagazzr

A1 -83-C5-D4 E2
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GIOCHI

cruciverba la famiglia

Cruciverbe

orizzoDtali

3, Fratello di mia madre
4.La figlia di mia zia
5.1 genitori, i nonni i cùgioi
6.11padre di mio padre
7.Il padre e la madre
9. La {iglia dei miei genitori
10. Ne ho soltanto una

verticàli

1. la n'tadre di mia madre
z. rr tglto e ia tlg[a
3. la sorella di mia madre
4. il figlio di mia zia
5. sorellae.......

8. ne ho soltanto ìlno
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SOLUZION] DFT GTOCHI

cruciverba Ìa famiglia

orizzontali
3. zio
,1. cugina
5. parenti
6. nonno
7. genìtori
9. sorella

10. madre

vefiicali
1. nonna
2. figli
3. zia
4. cugino
5. fratello
8. padre
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VI

ESERCIZI SUL LESSICO

ACRONIMO

la lamiglia e'

F
A
M
I
G
L
I
A

Completa l'acronimo
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EST,RCIZIO DI ASSOCIAZIONE

Assocja alle due parole proposte tutti i sostantili che ti
\e[gol]o in mentc c poi trova i soslantivi conrunj e dportalj

FAI\{I(ìI-IA

SCUOI-A

Sostantivi comuni:
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OPINIONI
I GIOVANI E LA FAMIGLIA

La famiglia per me è un nucleo di penone dalle quali mi sento protetta.
l{o la cetezza che loro non mi lasceranno mai e che ci saranno sempre
ogni volta chc ne a\'Tò bisogno. Con loro posso parlare dei miei problerni
e possono aiutarmi a supemrli.
Sono le persone che mi hanno cresciuta ed educata. che mi hatu1o vista
crescere e hanno passato con me ogni giomo della mia vita.
Elena 16 anni

Per me la famiglia è la cosapiil impofianle che esista; jn ogni momento
mi sostiene, anche nei momenti peggiori. non mi abbuurdona n)ai. Può
anche crollaÌ'ti il mondo addosso, loro saEnno sempre li a sostenertj, a
non fartj inciampare. Loro mi ascoltano sempre. I miei genitori sono la
gioia più grande, il regalo piir bello.
Veronica 18 anni

La famiglia è composta daìle persone più importanti della mia vita.
infal-ti secondo me non comprende solo i miei genitori e mio ftateilo, ma
comprende anche Ìe mie amiche che per me sono come sorelle.
La fan'iglia rappresenta la sincerità, la lealtà. Ma soprattutto sono cerla
che la mia famiglia non mi tradirà maj.
Susanna 16 anni

Per me la famiglia è molto impoÉante per la crescita e per i valori che ti
insegna. E essenziale avere una famiglia stabile eco[omicamente che ti
pemetta di studiare. La famiglia è anche affetto e sostegno morale e ti
aiuta a non sentirti solo.

Filippo 17 anni

Penso che i genitori ti possano dare sempre sostegno, sia nei momenti di
difficoltà sia in quelli più banali. E così anche i miei nonni. che sanno
aiutare. le mie zie e i miei zii che mi sanno ascoltare e sopratfutto mia
sorella. che, nonostante i litigi è la migliore al modo. Sulla famigÌia posso
sempre contare, anche se a volte mi fa arrabbiare.
Federica 14

fuspondi
1. Qual'è 1'aggeftivo piu usato dai giovani nel parlare della propria
famiglia?
2. Cosa tovano i giovani nella famiglia che gli altri non possono dargli?
3. Scrivi anche tu la tua opinione sulla famiglia.
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La scuola per me è molto importante anche se stallcante. Andando a scuola
puoi crescere mentalmente e capire cose nuove. La scuola è anche
importante in campo sociale
Matteo l6

Rispondi

l. Perché tutti gli studenti ritengono che la scuola sia importante?
2. Con quale degli studenti sei d'accordo?
3. E tu cosa pensi della scuola?
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OPINIONI
I GIOVANI E LA SCUOLA

Per me la scuola è utile, serve nella lita, peccato che a 16 anni non te ne

rendi conto e non capisci che le cose che stai studiando ti seruiranno per il
tuo futuro.
Claudia 16

La scuola è come una seconda casa,dove per prima cosa impari a leggere e

a scrivere e a parlare in modo conetto. Ma per prima cosa la scuola

dor.rebbe preparare per entrare nel mondo deÌ lavoro e garantire ad

ognuno un futuro migliore.
Marika 18

La scuola viene spesso reputata noiosa da gran parte dei ragazzi, ed alcune

volte è vero. Ma può anche essere utile, ti insegna ad essere Ìispettoso

verso gli altri e a diventare respoNabìle. Però la parte più bella restano

sempre le gite.
Alberto 16

La scuola per me è importante perché ti airìta a impaÉre e t i dà

l'opportunità di un futuro migliore iIr ambito lavorativo
lnoltre grazie alla scuola ho conosciuto tanti amici

Filippo 17

La scuola è molto importante perché ti aiuta a rapportarti meglio con gli
alhi e a diveltare responsabile. E' utile per quando enheremo nel mondo

del lavoro
Simol1a 16

Della scuola penso che sia molto inÌportante perché tì insegna cose nuove

e ti insegna anche a comportafii. Non sempre però la scuola è ben

organizzata. A volte ci sono giomate pesantissime. altre leggere-

Vanessa 17

49



QUESTE SONO ALCUNE FRASI DI PERSONAGGI FAMOSI SUL
TEMAFAMIGL]A.

UNISCI LEPARTI DEL DISCORSO DA 1 A 1O CoN LE PARTI DA a
A j. COSI DA FORMARE Uì\'A FRASE DI SENSO COMpn tro

L Mio marito ed io abbiamo deciso di far figli
2. Puoi imparare un sacco di cose dai bambini
3. Quando la figlia si sposa. iÌ padre perde la dotc
,1. La ricchezza dci poveri ò rappresentata dai Ìoro figli
5. Quando cro piccolo i miei geritori traslocavano spesso
6. Tutti vorrebbero salvare iÌ pianeta
7. Fino a fiedici anni
8. Quando ero figlio io comandavano i pad , ora che sono padre

comandano i 1ìgli,
9. I bambini ill:minano veramente una casa
10. Mia lìgÌiapensa che io sia un ficcanaso

a. quella dei ricchi dai loro genitori
b. la mia è una generazione che non ha mai contato nulia
c-.almeno cosi ho Ìetto sul suo diario
d.non spengono mai le luci
e. credevo che il mio name fosse "zittotu '
f. ma riguadagna il bagno
g. visto che i miei genitori sono abbastanza giovani per badare a loro
h. Quanta pazienza hai per esempio
i.Nessuno vonebbe aiutare la mamma a lava.re i piatti
j. Ma io li ritrovavo sempre

t12 3 4 5 617 8lelt0 I

I
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI SUL LESSICO

-Acronimo

Una possibilita di risposta

Figli

Mamma
Insieme
Giochiamo
Leggiamo
Insegniamo
cAmiamo

-Esercizio di associaz ione

Famiglia: genitori fiatelli casa calore educazione regole principi amore

scuola: compagni insegnanti educazione tegole principi libri culhra

sostantir i comuni: educazione regole prircipi

, opinioni:: i giovani e la famigtia

f. importante
2. La famiglia è aiuto, sostegno, un luogo sicuro
3. risposta libera

-opinioni: i giovani e la scuola

1. La scuola è importante per il futuro, per il lavoro
2. dsposta libera
3. risposta libera

-Unisci le fasi

t1213l4lsl6l718ie110
GIH F lA,J rt r lB Dlc
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VII
ANALIZZARE L]N' IMMAGINE

ANALIZZARE I,tlI QUADRo: LA IAMIGLLA. NEI TTACCHIAIOLI

Silvestro Lega, due bu-tio" 
"fr" 

fu*ro l" ,ignore, 1lfr

Odoaedo BoEanj, (1813 _ 1905 )

Le cucitrici di camicie

Quesri due dipinri sono due lestimoniaì
pinorico dei Macchiai;,,. ;;#;:;;:L#::ilil:,;i["ffi ilà; 

"nùrane legato alia toscana.

fuiali zza-le due immagini. cosa rappresenrano:,
,escnvrte poj pensa a quale Dole\d ess.

oonna nell.r lamislia 
,re,rt quegrratu1j il ruolo della

lnhne immagina'come potresti diDinser(
doma oggi Àrr" lu,,;rrà .'à.."iir" 

È're un quadro che rappreserti la
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ANALIZZARE TOTO

Ecco tre foto scattale negli anni 60

1. La prima foto rappresenta due donne in una cucina Chi

Dotrebbero essere secondo te?

2. Le aìre due foto rappresenlano due simboli degli anni sessanla'

Qualilj. Se \olessirappresenlare gli annì 2000 che cosa forograleresti

Perché?
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SOLUZIONI: ANALIZZARE TN' IMMAGINE

.ANALIZZARE IIN QUADRO. LA FAMIGLIA NEI MACCHIAIOLI

I due ouadri rappresentano delle donne

iii "ì-i "*à[ "]a 
*a donna vestira di bianco' seduta su un solà che.sta

ìì;d". sìl dt.;;.accanto a tei c'è della bìancheria Accanto a lei ci

;;;;; ;ilì;;;";iit" da .igno'" A t""u c'è un tappeto Adestra c'è

"....* rr.*i1""" aJìa quaìe c'è una signora che sta spiando'

Nel secondà quadro ci sono quanro dome che stanno cucendo Sono ln

;;;ìi;;;;;;" *u grande finestra,'rna tenda e un ricco lampadario'

Sulla destra c'è un camino e quadri alle pared'

In oueeli alljli la vil,a della donna sì s\olge\amoltolncasa oove.la uurtrE

;;"'i;;; Ài f;;"* L'anivirà principale delle donne era cucire o

ricamare.',inl.-oio 
ai ;.rosu)Nel mio quadro rappresenlerei r'ma-donna

"ri-ì. "[ .à .rli" .oglia di casi con le chiar i della macchina in mano'

u,lii.miquun-,or.. i u;bini pronti per andare a scuola'

ANALIZZARE FOTO

1.

2.
Una mamma e una figlia che cucinano insieme

La vespa e il Juke Box
Risposte individuali
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ViII
RICETTE TRADIZIONALi

Crostini Maremmani

Ingredienti:

1 cioolla. 1 carcta. I cosra di sedano, 1 rametto di rosmarino. 2 foglie di salvia, 1 spicchio di agliq

i liJi"àrlì ;ì ar iì.." "*",*ù., :oo gr. di fegatini di pollo, 1 fesatino di conis[o, 100 gr. di

came di maiale, sale e pepe q.b.' ferte di pane casalingo'

Preparazione:

Tritare finemente la cipolla, la costa di sedaro, ii rametto di losmadno' la carot4 le foglie di salvia

" 
ì;ììì- h"ià"i" llaià e rosolare il trito ài veidure Nel frattempo ripulire i fegalinì dai filamenti

i#ilài;il t;;til là **^ .* ii nao' *gliaree la polpà di maiale in piccoli pezzi ed

;dft.# tlil;i;ià aii eraur". nosolate, salate e pepate il tutto e.cuocete per circa 20

miltuti (aggurngete se necessano un coppo di brodo bollente o di acqua) Passate tutto al

p*ruu"ràr',.. ì-n1ìne spalmate su lene dipane abbrustoìito

ACQUACOTTA MAREMMANA

(questo è il primo tipico della cucina maremmana' un piatto molto gustoso e di

semPlice PreParazione)

lngredienti Per circa 6 Porzioni

1 cipolla grossa tritata fine;
150 o di pancetta;
à spicchi ai agtio tritati grossolanamente;
2 litri abbondanti di acqua:
iii;ttT;iil;ipt"i"iilltm"nt" s"io"co - senza sale) tostate;

60 o di pecorino grattugiato;
liiJi iià 

"ài"-" 
pepé peperoncino a vostra scelta'

PreDarazione:'r'"ifili-J,-lii" .g"" 
"ipor"_" .!",1-"i.j"ali"fllii:",,1t""I*,T#i,l' ,"I'";,:fl:',,1$::J'1TI"1I ::E'"1

iffi?";iJi*"Hi":""'::li"3rXìJlll"",l3-"';;';;;;;ìì;; lmestio se ben stasionatol srattusiàto e

id.'i'J:ffiit#d**#f[':'"".':",#*.":r:;m:mu'n",!13!""'1f;"'"1!]*hiaiodiorioa
Vini da abbinare:
Ros6i corposi
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LEPRE ALLA MAREMMANA

lngredienti per circa 6/7 porzioni

1lèpre;
70 grammi di Pancetta;
Rosamarino q.b.;
Alloro q.b.:
'l gambo disedano;
2 carote;
1 cipolla grossa;
brodo q.b.;
'I bicchiere divino rosso;
Olio di oliva;
Sale e pepe q.b';
Noce moscata q.b.

Preparazione:'o.-pllro t"gii"t. r" lepre in 7/8 pezzi mettelela insieme al rosmarino e all' alloro in un recipiente'

ricoorite totalmente con del vlno rosso molto corposo e lasciare il tutto a marinare pel una notte'

il',ilÌiiiiiiàilJ-Jri-"rt, 
""Àti, ""a""o 

e pancetta'tastiata fine con un pò diolio d'oliva, assiunsète

;;i;i;È;ì;;;; àì'rJp." iàt" i.*t",,i salate, pe-pate e basnate con.un bicchiere di vino rosso

iacendolo ritirare lentamente, proseguite la cotturà per circa 60 minuti ba-gnando con del brodo di

iàiio in iàntÀ, rn urtimo aggiungete un poco di noce Éoscata e lasciate sul fuoco fino a poco prima di

servire l'alimento.
Vini da abbinare:
Rossi corposi

Buon appetito.

Ti abbiamo presentato tre tipiche ricette mareùmane, un antipasto, ull
primo piatto ed un secondo piatto.
Conosci questi tre piatti?
Tra i vari ingredienti usati prevalgono sopratutto gli odori, che sono
molto usati e i condimenti, quali sono?
Credi che vengano usati cosÌ frequentemente anche nel tuo paese?
Conosci una ricetta tipica del tuo paese?

Descrivila
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SOLZIONI zuCETTE TRADIZIONALI

Gli odori sono: cipolla. carota, sedano, rosmarjno. sahia. aglìo. alloro.
peperoncino
I condimenti sono: olio di oli\,a. sale, pepe.

Risposte individuali
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x
CANZOM E POESIE DIALETTALI

AD ORBETELLO

Tutte le volte che mi ficco in testa
di scnivene di te, città natale,
io mì perdo in un éogho'
tanto sent imentale

che doppo mi vergogno.

Mi senio lhconc ludente

e un ne for più di niente.

Questa poesia di Ennio Graziani descdve i sentimenti delirautore per la sua
città. Perché I'autore dice di non poter scrivere sul suo paese?

Quali sentimenti nascono in lui?

Scrivi un piccolo testo di 5 10 righe sul tuo paese.
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IL B,ALLO DEL MAREMMELLO

Poco lungi da OnbeteJt(,
crè il podene del ',Maremmellorr !

Lr a ltra sena, tne babbani
quattro guitt i paesani
con quattor dici mozzettone
tutte sode e pacioccone
col vestiti di sfolgorahte
nosa, verde e blù sgargìahte,
per fap festa al caTnevale
hel solaio soprè al casale
che senata emozionante !
Hanno fatto festa danzante!
Un garofano a llrocch iello,
eleganza dei lrManemmel lo|.
Llonchestn ina si compone
di Cecchino e Canapone
di Gigetto col mandolihn
e drAbnamo con l,onganiho.
La chitarnè è di Carlefto
clè Bracio la co, claninetto
la dinige lo Sci ahcaio
col1 il naso imporn azzaio.
La quadriglia e il saltarello
ecco il ballo del 'rMaremmello !

Ma passato il cannevale
toanerà tutto hormaJe
lbriachieifidanzati
sr saran r icohci lìet i.
Ora Abramo nel cèssetto
na T rposto l,onganetio.
Ma 

.la Rosa, disgnaziatè.
e ailllasta un por abbotta;è.
Ler!o tu quel fegatel IÒ
alla Vegliè del IManemmèJlo l

lungi - lontano

babbani - sempliciotti

mozzetlole _ ragazzotte
pacioccone - hanquilÌe

rmporazzato _ rosso

t:"t *'u"'

abbotlata - setr:ia

relt

Questi sono il r,erso iniziaie e quello fi",
marernlnana 

"an*" Orr",à-ii"",rllrrnale 
di una canzoncina popotare

popolare e anacronisri"". À;;;1,;il:' l' maremma in una Jingua
in ptosa e in iraliono mì;#:-"' con Il vocabolario riscrivi la'car?one
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PER ESSE MAREMM,ÀNO

Se cnedi che per esse maremmano
basta portar Ja giacca di pilorne,
sul cappello la penna del germano
dil qualche bestemmia a irae e orre
te ti sbagli di grosso caro.mio;
chi è manemmano te lo dico io.
Devi esse un omo che nun hè pauna
di chiamà oane il oa"ìe e vino il v;no,
e nun conosce Temoie e censuna,
modi cortesi senza fa il lecchino, ,

e guardà in faccia sernpae le persone,
paalando, a quelle triste e a quelle bone.

Devi esse sempre pronto alla burletta
e a fattÌ un gotto pure di mattina
esse c'oerente e nun voltà giacchetta
e ìn politica un faTe la manfrilla,
senza da Telta a qJellicl_e a ogni passo
il cervello lo portano alllammasso.

Come i tuoi avi dellrElrusca gente
apni Ìl core e la casa al forestieao
ma se qualche rlquiritall pr'epotente
!i ricomincia a dÌl con tono altero
rllassateme passal che sol ,-omanoll
mandalo In dove sai da buon toscano!

Pilore - veÌluto a righine

airreeolle - a vauvera

lecchiao - viscido e

servizievole

budetta - scherzo

gotto - bicchiere di vino
maofrina - i giochettì

qùidta - roma[o

Rispondi

, 
l,LdJ:,r" 

** "per esse marernmaro,, esse è ta forma conhatta di qùale

2.Cosa non basta per essete maremmano ?
3.Cosa sene per essere maremmano?
4."dire pane aJ pane e rìDo al vino..- ..VoIa giaccbena..sono due modi didire. cosa significanof Conosci modi di di-re n"ll" ;" i;;;;;";;lo stesso significato?
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SOLUZIONI: CANZONI E POESIE DIALETTALI

AD ORBETELLO

Lautore si perde in un sogno sentimentale,tanto che si vergogna' si sente

inconcludente.
Soluzione libera

IL BALLO DEL MAREMMELLO

Non lontano da Orbetello c'è il podere del Maremmello'

orralche sera Ia nelìa shnza sopra al casale si sono ritro\ati ue ragazzi'

ì,i*"ìlpi àir"n"",i 
" 

quatroràici belle ragazze uanquille vestite di tutti i

colori.
ii-ur"m-"llo.olto elegantemente portava un garofano all'occhiello'

L'orchestrina è composta da Canapone, cecchino, Gigetto che suona il

rn*Joii"" 
" 
eU-à 

"he 
suona l'òrganino Carletto suona la chitarra e

Braciola il cladfletto.
Sono diretti dallo Sciancato che ha il naso rosso'

In questa serata si ballano la quadriglia e il saltarello'

Ma una volta passato il camevale tutto tomerà nomale' gli ubdachi e i
fidanzati faranno Pace.
affi'."n" "iif "tgaoetto. 

Ma la rcsa che ha mangiato troppo fegalo si

sente sazia.

PER ESSE MAREMMANO

3.

Esssre
iorr l*tu pottr" tu giacca di velluto e il cappello cor la penna' né

dire oualche bestemmi a van!era

Bisogna essere una persona sincera' conese ma non

servùievole,bisogna parlare con tuni' essere sempre pronlo a

,"t ".-t", 
,ugu;'U.t" unbicchiere di \ ino anche al manino'

Érrel" 
"oer"ttÉ, 

oon far" giochetti e notr ascoltare quelli senza

Lrvello.. Bisogna essere sempre cordiali e accoglienri' ma se-

;;;;ii; n-.*"r"".-o fa il piepotente bisopa anche mandarlo a

quel paese
i-- ai." t. 

"o.a "o^" 
ttanno, cambiare idea per segui-re il

vincitore
(risposta Pe6onale)

l
2.
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X
INDAGIM STAIISTICI{E

(Le seguenti analisi statistiche sono state svoÌte dal Censis. istiruto di
ricerca itaiiano)

ASPETTAIIVE SUL BENESSERE DEI FIGLI

Fonte; indagine Censis,

lab.40 - Aspetti ritenuti importanti per il benessere dei figli, per area geografica
(val. o/ù

Nord-
Ovest

Nord-Est Centro

Lo studio di una o pjir Iingue straniere
Lo studro delcomputer e dell€ nuove tecnologie
La pratjca di uno sport individuale o disquadra
La partecipazione ad associazioni nell'ambito del non
proflt e del volontariato
La conoscenza tramite iviaggi all'estero di culture
diverse dalJa nostra
Avere valori reliqiosi
La frequentazione di ambienti culturatmente stimolanti

61,6
34,1
14t7

17,1

21,3
17,2
29,1
0,8

48,6
31,5
21,0

16/0

28,2
16,6

57,5
50,0

14,5

14,5
17,3
77,7
0,5

Sud e Totale
isole

47,A 53,6
46,6 4t,A
15,2 16,3

13,0 15,0

14,O 18,8
17,4 14,4
18,0 23,1
1,2 O,7

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte

Analizza le risposte. Quali sono gli aspetti riteauti piìr o meno importanti
nelle diverse aree geografiche e in totale?
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Fonfe; indagine Censis,

Tab. 18 - opinione sulle difficoltà del ruolo di genitore rispetto al passato, per età
(val. o/o)

Rispexo al passata itiene che sia diventata piì| Flno a 39 40_49 50-59 60 anni Totale

dilicite fare it genitare ? anni anni anni e oltre

si. oerché ooor i nune-osi impeqnr lèvorativi n_i

ÈiÉuno po.-oi".po cu ded ca.; a m o figlro zr,a 23,o 17,a 72,3 20,1

Sì, perché oggi le richieste dei figil sono troppe e non

si'riesce ad èaaudi.le tutte 26,0 29,4 36,9 20,A 29,6

5;, perché attualmente solo pilr altl icosti econon :ci

nJc'eisiri p.r ta c.escita ai ,,i ngtio 25,8 21,6 1a,7 38,4 23,3

llo, ieictre iproutemi nel rappofuo genitori-figli sona 17,2 17,7 l'ì,4 23,1 7'l '8
qlistessi del passato
Attro 5,5 5,8 7,9 6,2 6,4

Non sa, non risponde 4,5 2,5 2,1 - 2,4

Totèle 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IL RUOLO DEI GENITORI

Q uaÌ è l'opinione degli iraliani a proposito della difEcoltà di essere
genitori-?
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.LA FAMIGLLA OGGI

Leggi le seguenti affermazioni sulla famiglia ed esprimi il tuo parere.

Forte., indagine Censis,

Tab. 12 - Grado d'accordo con alcune affermaziohi riguardo alla famigtia,geografica (val. o/o)

Totale

La famiglia è sempre meno in grado di
trasmettere vatori positivi come itrispetto della dignità umana, ta
solidarietà, la totteranza
Molto
Abbastanzè

Per nulla

servizi pubblici ecc,
Molto
Abbastanza

Per nullè
TotaJe

:"f,1f "l;#ò*Ì?" ;nT;,T"::l ;r;
Ivl0lto
Abbastanza

Per nulla
lotale

:: T-:gli ..1". sempre meno protettive e

;ff Ì['i::iff [iil?$3§t*".iì**
AbbastanzÈ

Per nuJlè
lotale

75,4
24,7
22,8
37 t7
100,0

La famiglia ha difficoltà a contrapporre
alternative valide ai mo.Ieni di vita
proposti dai rnedia
Ivl0lto
Alrbastanza 16'2

Poco '.1'1
Per nulla
Totale 100,0

La famiglia è troppo sota nei momenti di
bisogno perché non ottiene adeguato
supporto da soggefti come la scuola, i

27,6

20,9

74,9
100,0

20,2
29,4
26,7

100,0

18,5
23,2

34,4
100,0

6t



SOLUZIONI INDAG]NI STAIISTICHE

ASPETTAIIVE SUL BENESSERE DEI FIGLI

Per i genitori, in qualsiasi zona d,Italia la cosa fondamentale per il
benessere futuro dei figli è lo studio di una o piu lingue straniere ma anche
la conoscenza dell,informatica e delle nùove tecnologie.. Al nord sono
rilehuli moho imponanri anche i r iaggi che hu*o ù p"r.*r*f 

" 
àiìfar.

rl 2U Y/o menre nel resto del paese risuhano sono il l5oi. ma in totale
arrivano al I80o. Meno imponanle è rjtenuu tu fr"qr.nwior,,. ài *-
ambiente cultuale stimolante_

IL RUOLO DEI GENITORI

Per gli interi,istati fino a 59 ami, la difficolta maggiore nell,essere genitoie
è data dal fatto che oggi i figli chiedono tanto e non è facile esaudil k
le loro richiesre. Menrre per gli inren israri oltre i 60 anni il;;l;; ."r"
r pru attr costi economici necessari per manrenere un figlio. §olo oer oochi
mrervrstatt. dl qualsiasi fascia di elà non c è differenza tra oggi e il passaro.

LA FAMIGLIA OGGI

(esempio di risposta)

l*.ppo i"h: ro. 
"r"ao.che 

non sempre la famiglia oggi sappia
trasmetteie i giusti valori e che sia difficile contrapposi-ai mei<ja. Credo
ancbe.che non sempre la famiglia oflenga il gi*to lo.r"gno aa ,ofg.fti
eslemi. Non credo che i padri siano assen1i. arì7i credo iicontrario'f anche
se lavorano le madri italiane saranno sempre protenive..
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xl
ESERCIZI GRAMMATICALI

FLINZIONI COMLTNICAIIVE: presertare se stessi

Bùonsiomo a tutti.

mi chiamo

sono e abito

Ho e frequento

Parlo

Mi piace

Non mi piace

Nel tempo libero

I1 mio colore preferito è

Il mio attore Dreferìto è
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L,Lgen^gre del nome: dal m4s.qhile a! fe;pap[a!!g

l. Questi nomi hanno un significato completamente diverso se si cambia il genere-
Con l'aiulo del dizionario, prova a scrivere una frase per ognuno dei due significati.

l. Il pasto . . . . . . . . . . . . . . B. Il velo . . . . . . . . . . . . . . . .

Lapasta............. La vela

10. Là banca

Il banco

3.11pizzo

Le pizza.

4. Il palo

I-a pala

I-a busta

5. Il busto ......

l1 Il crpirzle

La caphale ... ..........
12 ll Lorto

la somfta

La torta

o. Il caso .... .3. Il soffitro

La casa

7 Il puato

la punta

. 14 Tl sùolo

La suol,

2 . Completa la tabella inserendo le forme mancanti. Se non le conosci. guarda
sul dizionario o chiedi aiuto a un compaqno.

6. lo zta i 20. il qlorna lsta

7... ........ .. . la telefonista

i ;pro'osoo..a i2orpe-oo :

i " broloqa i '76 L.o"no i
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ApTi(o1i... fi t PAttioNr!Ricopiosu@
correggendo gli errori sottoiineoti.

o Non metto moi il zucchero nel coffè.
o Mio sorello è un insegnonte brquissimo.
e Voi due ouete fotto Lsciocchi duronte lo lezione.
o L' orqdio dello moestro Morio non funziono più.
c leri si è rotto fl scoldobogno.
c Lq scensore dello scuolq si è bloccoto.
o Sono stonco di correggere gli vostri errori.
e I gnocchi dello menso scolostico sono buonissimi.
o ll psicologo mi ho consigliqto di fore uno voconzo.

Sott olinea in oiallo gli arLicoli dererminativi e in roseo qli arNicoli indetesrninarivi.

Un giorno di festa, un re decise di andare a caccia in un bosco
vicino, insieme al flglio e al suo buffone_ Ma, poiché il caldo era insopportabile,il sovrano e il principe posero i loro mantelli sulle spalle Ael Uuffone.
ll re, soridendo, gli disse: - Buffone, hai un carico da asino! _ No, signore!
Rispose il buffone - Ho il carico di due asini. À.y' ù- @ r=:. .

lnserisci l'articolo determinativo davanti al nome.
.... studente .... usignolo
.... scrivania .... diario
.... gnomo .... maestra
.... zufolo .... compito
.... xilofono .... interrogazione
....pennarelli ....interrogazioni
.... indiani .... scrivano
.... altalene .... amici
.... elefante .... ciambelle
....elefantessa .... arancia

G alunni possono riscrivere la storia
modifìcandone il finale e illustrandola.

www.maeshamary.altervista.org ì
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3. Forma delle frasi con il comparativo di maggjoranza e minoranza Attenzione alla concordanza!

Sifvia / Otga / ' simpatica Silvio è fieno simDotico di Alea

il fiume Po / (it) Tevere / + Iungo

Mja.uqina/me/+atto
Giocare a tennìs / fare trekking / + divertente

It mio vicìno / + simPatico/ betlo

La mja famìgLia consuma / _ pesce / ca'ne

Gti atberghì / (i) BAB / + costoso

Mi piace viaggiare / + in treno / in macchìna

1.

2.

t.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lquotidianì / rjùste / ' costoso

It mio Lavoro / tLro / + faticoso

4. Osserva le seguenti immagini e, orafmente, fa' dei paragoni con il comparativo di maggioranza e

minoranza.

tl comper / il treno I I'aereo / economitu / comodo I castaso / veloce I lento

Losci/t'equitazionP/ilcolcio/Iaticaso/popolare/costoso/divertente/tilassonte
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Piero à Più alto di Carlo'

'1. Compteta con di o che e poi divldi le frasi nella tabella'

1, Roberto Benigni è pìil conosciuto 

- 

Raul Bova'

2. Laura Pausjni è piir famosa in America Latina 

- 

in Francia'

3. La mlrsica tegqera ìtaliana è rneno popolare 

- 

queLla ingtese

4. La regione Puglia produce più otio d'otiva 

- 

carne

5. Siena è una città piil turìstica _- indlstriale'

6.lnllatiaviaggiarejnautoèpiilcomue_-spostarsiconimezipubblici.

s; u-; usa iL che quando ci sono due aggettivì'

iil ì1.h" qr^ndo cì tono due vetui'

Iì-t ,* it d, q*ndo .i tono due sostantìù

s ,o it.Équ=undo ti indica una quantìtà'

lo da una Preposino.1e'
5i usa it che quando c e un soslantivo preceou

si usa it di quando.'è un Pronome'

2. Completa con di
dèi tuoi comPagni di

(del, dello, ecc.\ o che'

classe.

Rispondi Sì o NO e poi confronta le tue risposte con quelle

l secondo me t'aereo è piùl pratico ----treno'
z. i"i.io pu"r" t" g"nte tegge plù lìbÈ qiomat'

i. ì,ìì" t"r." a, 
"J*so 

è più divertente e jnteressante 

- 

quello di prima'

i. t"r a" I ,,0 o*"""nte trascorrere le vac'nze at mare 

- 

andare Ìn montagna'

i. ll"t -lo qr^ni"'" tl tono meno ùile -- appartamenti'

i. tr",*co tr*t"r^' pir) in macchina =- con i merzi pubbticì'

7. A casa mia mangjamo meno carne 
--verdure'8. Per me andare in patestra è più ulile 

- 

divertente'

;. NetLa mìa città ci sono piÌr lndustrie 

- 

aLberghi'

'to. NeL mio p"us" il tuttio è piir popotare -- patLavoto'

iì. or"*- nru** u casa con la mia famigtia 

- 

uscìre tutte [e sere'

ìi. n 
"ì 

.," 0""t" *"",amo meno fi tm in ingte5e '- jn tingua oriqjnaLe'

tr. La mia mlgfiore amica/ it mio migtiore amico è più gìovane =- r'e'

11 La mja città è piir turistjca 

- 

antica'

69



ESERCIZI SUL POSSESSIVO

I . Completa la tabella-

le mie gatte

2 illuo amico

5. vostro figllo

2. completa le seguenti frasi, inserendo

l'aggettivo o il pronome possessivo

corretti. Poi scrivi accanto a ogni
fl?se se i possessivi sono aggettivì (A)

oppufe pronomi (P).

l. per favore, dammi la.llg.(4)- Uorsa.

2. Nella -.... ... fàmiglia siamo tutti bruri

3. La .. . .. .. insegnante di scienze

è abbastenza brava. La. . . .. ... invece mi

sembra più severa.

4. ........ nonno è nato in Egitto.

5. I genitori di Ester ni hanno invitato

nella .. ...... casa al mare.

3. Riscrivi le frasi correggendo gli errori

l. La sr.ra sorella si chiama Krisgn.

4 . complela le seguenti frasi, inserendo
l'aqqettivo o il pronome possessivo

corretti. Inserisci anche l'adicolo
quando è necessario.

L. Marco,........ fìglio si chiama Matteo?

l. Luisr.. . .. .. . figli sj chiamano MaReo e

Annal

3. Ca-rlo,...... . vocabolario diingleseè pirì

completo de1.. .. .. ..

4. Vuoi vedere... -. -. - casa?

r Ho comprato un Sehto anahe Per. . . . . . .

fratello.

5 . Sostituisci le espressioni in corsivo con

I aggettivo possessivo col"ispondente.

l. La macchìna ahe dbbidmo noi- =
lo noslra ha.china

2 suoi fratelli non sono ancora afiiveti. 2. La segtetari,^ th? lo,,Jota Pet le. =

3. Mio cuginetto fa semPre i capricci.

3.Il sogno che ho senple axxto. =

6.I giocattoli aon cuigioca Sard. =

4. La d;eta the stalJorBndo. =

5. Le pàntoFole cherrso in casa. = ..... .......

4 Suo vestito è tutto macchiato.

7Il gatto che dlbiamo noi. =

L I vestiti che Lui$ rnstte. =5. Memma, haivisto mie scarPe nuove?

9. I discorsi che.l'ate. =
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Le preposizioni

I . Completa ogni espressione inserendo la prcposizione semplice o adicolata corretta'

Palti dalla preposizione semplice di.

il professore

I I'infermiera

2. ia padrona

3. l'awocato

4. i figÌi di Claudio

5. mio Iiatello

12 axs. .(91. . . professore

La casa....... infefiiera

I2 case. . .. .. . padrona

Iacasa,......awocato

La casa.......figlj di Claudio

Ir casa. . ...,. mio ftareilo

6. Carmen lacesa. .....Carmen

7 lo scrittorc l-a casa . .. . scrìttore

B ìe mie amiche La casa. . . . mie amìche

9. il sindaco La casa. ..... sindaco

10. gli srudenti I2 casa. . . . .. - studend

2 . Completu le s"gu"nti espressioni con ta preposizione adatta: a, in, da (semplici

o articolate).

1. Io vado

2. Lo vada

3. Io vado

4.Io vado

5. Io vado

6. lo vado

7 Io vado

B.Io vado

--..,.scuola

..-.. cinema

---...pizzeù^

.,....farmacia

..--..dotEore

....-.ospedale

....,,mensa
. .. . mio zio

supermercato

giardini

farmacista

bal

.,....stazlone . . . pardtz

sadio

.........prscn4
.........dentisu
.,......,pronto soccorso

.,,,, ' ', ' posta

.. ...,centro . . , . . . . . seSleteria

@osizioni semplici o articolate necessarìe'

4. Completa le frasi
nell?lenco.

co, le p--@' prepositive adatte, scegliendole

di alla salvo intorno al a del di secondo di

nella Per a difronte alla di alle

1. Unapiccola folla di cutiosisi è radunau ' ' ' ''''''' ' '-' ''' corpo della vittima'

2 , , . . . . . . . , . imprevisri, arEveremo " """ " casa tua "' " dieci ' "' "'matdno'

3.. . . . . . partita . . . . . - . . . . . pallavolo rutti facevano il tifo -"" " ' la loro squadra'

4. Ho comprato un libro . . .'' ''''poesie "" ' libreria ''''' '' viaPo'

5. . . . . . . . . . . . . me, conlinuanilo ' " " "nol1 studiare' Enrico sarà bocciato'

6............. farmacia c'è un negozio di occhiali, ,'",','" cui è proprietario mio cugino'
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Iindicativo. II presente

I . Scrivi l'infinito delle seguentifo/me
verbali al presente.

l. giocate .919991"9.......... Ì2. rirorni

3. fumano

10. puoi

11. capìsce

13. paghiamo -

Ì.1. escono

15. andare
4, vanno

5. viene
16 fz

U diciamo
o. beve

9. !,uole

18. devono
7 stanno

8. salgono

19. possiamo

20.fanno

21. uscite.

2. Completa le frasi coniugando al presente i verbl indicati tra parentes..

l. Mie mamma .. ... .. . ... . . . .. . (aucre) due sorelle.

2. Gli snrdenti ... (pssere) rutti in classe,

3. Tibor .. .... . . . . . . (lorlarU volenderi con tuEi.

4. Io ..... .. .... . . . . (finire) di srudiarc dopo cena.

5. Voi due . . .. . . . . . . . . . . . . . . (andare) neÌla slessa scuola?

6. Noi ....... ... .. . . . . . . (leggere) questo [ibro in classe.

7 AlbeÌto.............. .... Gniuere) in modo poco chiaro.

8. ForseMafta non... -... ...... (sapae) ilmio indirizzo.

9.Miocugino..................(cercdre)Ìavoro,manon1o..................(rouore).

10. Gli zii . . . . . . . . . . . . . ..... (uenire) a trovarci tutre le domeniche.

3. Collega i soggetti della prima colonna con le frasi della secondà colonnajoi scrivi
l'infinito del verbo.

l. Alberto

2. Silvano e Giorgio

3. I miei cani

4. Papà

5. Vittoria

6. Il giornale

7 Nedna e Maria Carl,

a. studia matemàtica. . 9l9ii9!"9

b. calcola le spese mensili.

c. sono due sorelle.

d. è una maesffa in pensione

e. è pìeno di brulte norizie

f passano Ie vacanze in Californra.

g. abbajano poco.
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Uimperativo

I . Completa la tabella.

Infinito

2 . Completa le seguentifrasi
con l'imperativo del verbo indicato
tra parentesi.

l. Franca, ..... ..... .... .......... (ponate)

qui il cane!

2. (Vor) .. .... ... ... ......... ... (leggere) più

Ienteme[te!

iZiÀ,-------- .. ..(.?nnrPl.mifai

un favore?

4.\a9e22i,..... ... .............. (rulire)

la vostra camera.

5. Bobby,........................ (mongiare)

la zuppa!

6. Se ci tieni alla salute,

(smettere) di fumare.

3 . Trasforma le seguentifrasi
all'imperativo negativo.

I Smetti di shrdiare.

2. Compra i iiencobolli

3. Andate al supermercalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Bund la pasra. ..

5 Mangir ilcioccohLo.

4 . Trasforma le seguenti frasi
dalla forma amichevole (tu)
alla forma di cortesia (Lei).

1. Jennifer,

Signorina,

2. Mamma,

Signora,...

3. luca, rclefona all'awocatol

Dottor Giovanardi,

4. Carlotta, dportami il Ìibro!

Signodna Buzzi,

5. Gìovanni, compila questo modulo!

Signor Golzio,....

5 . Completa le seguentifrasi con
l'imperativo e il pronome personale.

1. Federica,.... -............... (darmi)

il tuo indidzzo, per fayore.

z-R.agMze,............. .... (telfnorgli)

subito, alcimenri esce.

3. Antonio, -................... (suegliorli),

- .... GbriSarsi), è tzrdi.

4. Pa01a,.................... (metterso

Ìa gonna lilla, che ti sta così benel

5. DedeÌe, . - . . . . . . . . . . . . . (fonni)

un cappuccino, perfavore. -

6. Est€r, . .... ....... ........ (dimi) Ia veriù:

hai pianto?

7 Bambini,.................... (ol-zarsi)

e . . . . . . . . . . . . . . . . . (ltenie) a farc colazioDe"

B. Andate da Carlo e . .

(portdgli) le medicine.

cerca di a[ivare puntuale!

dspondi al telefonol

1À



}O TRA§rCRMO UN TE§rO

ALeggi il rocconto
Ero un lupo $iovane, vivevo nel branco
e facevo falica ad adaltarmi a quella vila da lupi.
Ero il più debole dei miei fralelli.
Deleslavo I'odore del sangue e facevo amicizia
con "le prede". Amavo slare sdraiato a Suardare
il cielo e la naiura, sopralfutto nella bellq_6tqgione.

-:'/';i:< s

Adattato da: DellOro,
Lo straordinano incontro.on ll!po Hokusa, pienme

à Sol?olinea i varbi
Q Czrchia gli ariicoli.
Ò Riscrivi il 5:-ano al p:esenle.

Sono un lupo ...

à Combia il protagonisfe del rocconlo.

Ero un enorme elefanle.
Vivevo
e facevo fatica a
loe
detesfar,<r
e facevo
Amavo
sopraltutto

I www.maestramary.altervista.org
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ll dornino dei pronomj

lstruzioni per l'insegnante:
dividete La ctasse in gruppi dì 4 persone e consegnate ad ogni gruppo un set dj tessere tagtiate
(ogni studente riceverà 6 tessere).
Su ognj tessera c'è una domanda che dovrà essere abbinata atta rjsposta che sj trova su un,attra
tessera. Nella rjsposta [o studente deve inserire un pronorne dìretto o indiretto ed eventuatmente
fare ['accordo con il particjpio passato.
lnizia to studente che ha La tessera " Le ho guordate in internet Prcndi un caffè1'

ho
Prendì un
caffè?

controtlat_
su internet.

- 
porta ta I c,è u"r..lto?

nonna.

5ì, _ ho I Avete una
tetefonat I camera
prima. I tibera?

serye I Haj visto la
attro? partita?

accompagno
io!

Cosa ti ha
detto
il medico?

A Pabto piace

io!
oaso II Vlvere A

Firenze?

No, grazie: I
dopo cena I Chi porta a
non 

- 
| casa [e bimbe?

bevo mai.

No, è fuori,
chi _
desidera?

Hai sentito
Maria?

vuote Vorrei un etto
di prosciutto.singota o

matrimoniale?

No, non
ho vist-
perché ero
fuori a cena.

chi
accompagna
i bambini
a catcio?

ha
consigtiat_ | Chi paga it
di stare a tetto I conto?
fino a domani.

Sì, 

- 
piace

ma_
manca [a sua
famigtia.

Dove avete
messo [e
chiavi?

Non
Hai chìuso
ta porta?vedo da 2

anni.

abbiamo Da quanto non
vedi i tuoi
amici ingtesi?

mess netta
tua borsa-
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sì, L'awocato
non c'è.chius_.

dat_ soto
20 euro.

Prendi [a
metropotitana?

pagat_ 30
euro.

Hai preso te
fragote?

compra Ma tu credi

Atdo. ancora a
Guido?

vist_
sabato sera.

Ai tuoi amici
piace il tuo
nuovo

tetefonino?

_ dica che I Hai dato i
ha chiamato it I sotdi

Sig. Rondi. I atta Signora
Rubino?

No, non 

- 
| quanto hai

iJ::l:;Jt* I 3::::;,:;i""'

Pres- J Chi compra it
perché erano I y166r
finite.

5ì, 

- 
| Quando hai

credo! I visto Marco e
Simone?

No, non
piace.

Dove hai
controttato te
previsioni det
tempo?
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SOLUZIONI. ESERCIZI GRAMMATICALI

FLNZIONI COMLì\'ICATIVE:
-presentare se stessi
risposta personale

IL GENERE DEL NOME: dal maschile al femminile

l. La colazione è il p.imo pasto della gio.nata
Mi piace la pasta

2. Con quel trucco sembri un mosuo
Ho visto una mostra di Picasso

3. Ho un bel vesrito di pizzo
Vonei una pizza margherita

4. Devo sostirùre un palo dclla sBccionara
Usa la palaper fare Ia buca!

5. L'artista ha fatto un busto ingesso
Metti la spesanelia busta

6. L'ho inco[tato per caso
Vivo irr una gande casa

7. Alla fine della ftase ci luole un punto
Il coltello ha la punta

8. La sposa areva un \elo lunghissimo
Mi piace andare in barca a vela

9. Ho se[tito un glan colpo alla porta
Non è colpa tua

10. Mio fratello lavora in banca
tutti gli studenti siedono nel loro banco

11. L'imprenditore ha raddoppiato il suo capitale
Roma è la capitale d'Italia

12. Ho subilo un torto
Per il mio compleanno ho prcparato ùna torta al cioccoÌato

13. lampadario è appeso al sofiitto
Tutte le cose vecchie sono in soffitta

14. E' caduto al suolo
Ho un buco nella suola delle scarpe

2.
2. la cavalla
3. I'elefantessa
4. il lettore
5. la bidella
6- lazta
7. il telefonista
8. Ia fidarzata
f. il contadino
10. la sciatrice
I l. la regista
12. il professore
13. il biologo
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14. la segretaria
15. la gallina
16. la regina
17. il cugino
18. la cagoa
19. il maestro
20. la giomalista
21 , la lattala
22.la sart^
23. la suonatrice
24. il pianista
25. la panettiem
26. la preside
27. la studentessa
28. il nonno

ARTICOLI...CHE PASSIONF

-Ricopia sul quademo le segueÌrti fiasi correggendo gli enori sottolineati

Io zucchero
un' iDsegnante
gli sciocchi
la radio
Io scaldabagno
I'ascensore
i vostri ermri
gli grocchi
lo psicologo

-Inserisci l'adicolo determinativo davanti al nome

Lo studente
la scrivania
lo gnomo
lo zufolo
lo xilofono
gli indiani
le altalene
I'elefante
l'elefantessa

I'usignolo
il diario
Ia maesta
il compito
l'inte ogazione
lo scrivano
gli amici
le ciambelle
I'arancia

-Souolinea in giallo gli articoli determinativi e in rosso gli articoli
indeterminativi

Articoli determinativi

t9



llllltl

Articoli indeterminativi

utr.un.un un

-Laboratorio di scrithua

soluziotre aperta

PIERO E'PIU'ALTO DI CARLO. ESERCIZI CON IL COMPARATTVO

attività1.
I dj;2che;3di ;4; che;5che;6.he

Si usa iL clre quando cì-onoìIEìqqèlIìiìl
5

6
5uno uue sosranlìvt. I

I
! e ufl sosranrrvo preceouto oa una preposizjone.

2

3

Attività 2.
1 del :2 che ;3 di;4 che;5 che ;6 che ;7 che ;8 che ; g che ;10 deua ;11 che ; i2 che ;13 di ; t4 che

Attività 3.
lSilvjaèmenosirnpaticadjOlga;2ltfìumepoepiulungodelTevere;3Miacuginaepiitattadjme;
4 Giocare a tennÈ è pjij divertente che fère trekkjng ; 5 tl mio vjono e p,, ,iÀp"tì.o.t! O"fio ;6 La mia famrgtia consLma oiL carre che pesce i 7 cti atoerg,r, sono pii'cosi"liaàiaaì ,
ù Mr prace v agglare piJ ir treno che rr nacclina : 9 I quotidiar. sono mero cosrosi dell; aviste ;10 l[ mio lavoro è pjt] faticoso del tuo

Attiyità 4.
Soluzione aperta
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ESERCZI SUL POSSESSIVO

l.
2, il tuo amico la tua arnica i tuoi ardci le tue amiche
3. il suo compagno i suoi compagni le sue compagne
4. il nostro insegnante la nostra insegnante i nostri insegna.nti
5. lavoshafiglia i vostri figli le vostre figlie
6. il loro collega Ia loro collega Ìe loro colleghe

2.
2. nostra(A) 3, mia(A) tua(P) 4.mio(A) 5.1oro(A)

3..
1. Sua sorella si chiama Kristin

2. I suoi fratelli non sono ancora arrdvati
3. Il mio cugineflo fa sempre icapricci
4. ll suo vestito è tùtto macchiato
5. Mamm4 hai visto le mie scarpe nuove?

4.
l. tuo 2.ituoi 3.il tuo mio 4.la mia 5.mio

5.
2. la tua segetada
3. il mio sogno
4- la tua dieta
5. le mie pantofole
6. i suoi giocattoli
7. il[ostro gatto
8. i suoi vestiti
9. i vosti discorsi

LE PREPOSZIONI
1.

1, dell'
2. della
3. dell'
4. dei
5. di
6. di
7. dello
8. delle
9. ldel
10. degli

2.
l. a alla alla
2. al al I allo
3. in ai in
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4. in dal dal
5. dal al al
6. in in alla
7. alla in in
8. da da da

3.

4.

1. di di di
2. da alle a
3. della nella
4. alla all' a

5. di di al

alle
della di

f . intomo al
2. salvo
3. alla
4. di
5. secondo a
6. di fronte allla

L'INDICAIIVO. IL PRESENTE

l.
1. giocare
2. mangiare
3. fumare
4. andare
5. venire
6. bere
7. stare

8. salire
9. volere
10. potere
11. capire
12. ritomare
13. pagare

14. uscire
15. andare
16. fare
17. dire
18. dovere
19. potere
20. farc
21. uscire

2.
1. ha
2. solo

a alle del
di per

nella di

di
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3. parla
4. firÌisco
5. andate
6. Ieggiamo
7. scrive
8. sa

9. cerca
10. vengono

2. i passare

3. g. abbaiare
4. b. calcolare
5, d. essere

6. e. esserc
7. c. essere

L'IMPERATIVO

1.

1. scrivi soivete
2. ritoma dtomate
3. studia studiate
4. dormi dormite
5. telefona telefonate
6. fai fate
7. vai andate
8. ascolta ascoltate
9. taglia tagliate
10. paga pagate

2.
L porta

3. senti
4. pulite
5. mangia
6. smetti

3.
1. non smettere di studiaie
2. non comprare i fmncobolli
3. non aldare al supermercato
4. non butlare la pasta
5. non mangiare il cioccolato

4.
1. cerchi
2. risponda
3- telefoni
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4. mi riporti
5. compili

5.
1. dammi
2. telefonategli
3. svegliali sbrigati
4. mettiti
5. fammi
6. dimmi
7. alzatevi e venite
8. portategli

IO TRASFORMO T]N TESTO

Leggi il ncconto
-Sottolinea i verbi

Ero . vivevo . facevo adattarmi
. stare . sdraiato . guardare .

-Cerchia gli articoli

un.il .l'.le.il .la

erc . detestavo facevo amavo

-fuscrivi il brano al presente

SorÌo un lupo giovane,vivo nel branco e faccio fatica ad adattarmi a quella
vita da lupi. Sono il pir) debole dei miei fratelii. Detesto l'odore del sangue
e faccio amicizia con le prede. Amo stare sdraialo a guardare il cielo e la
natura, soprattutto nella bella stagione.

-Cambio il protagonista del racconto

soluzione aperta
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IL DOMINIO DEI PRONOMI

Prendi un caffè? Nc grazie: dopù cena non lo bevo mai.

Chj porta a casa te bjmbe? Le porta [a nonna.

C'è Marcetlo? No, è fuorj, chi lo desidera?

Haj sentito Maria? 5i, le ho tetefonato prima.

Avete una camera [ibera? La vuole sjngola o matrimoniale?

Vorrei un etto dj proscjutto. Le serve altro?

Hai visto la partita? No, non l'ho vista perché ero fuori a cena.

Chi accompagna i bambìni a catcio? Li accompagno iol

Cosa ti ha detto it medico? Mi ha consiqiiato dj stare a letto fino a domani.

Chi paqa it conto? Lo pago ìo!

A Pablo pjace vivere a Firenze? Sì, gli piace ma gli hanca [a sua famigUa.

Dove avete messo [e chiavì? Le abbiamo messe netta tua borsa.

Da quanto non vedj i tuoi amicj ingtesi? Non li vedo da 2 anni.

Haj chjuso la porta? Sì, l'ho chiusa.

L'awocato non c'è- Gli dica che ha chiamato ii sig. Rondi.

Hai dato ì sotdi atta signora Rubino? Le ho dato soto 20 euro.

Prendj ta metropotitana? No, non La prendo: vado in autobus.

Quanto hai pagato questi orecchini? Li ho pagati l0 euro.

Hai preso [e fragote? Non le ho prese perché erano finite.

Chi compra it vjno? Lo compra Aldo.

Ma tu credi ancora a Guido? Sì, gli credol

Quando hai visto Marco e Simone? Li ho vjsti sabato sera.

Ai tùoj amìcj piace il tLro nuovo teLefonino? No, non gli Piace.

Dove hai controLtato Le previsjoni deL tempo? Le ho controttate su internet.
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xII

GIOCHI DT

CERCA LE PAROLE

Tra le vocali sparse trova 5 mammiferi

OGTG
R NO

b.

Tra le vocali sparse trova 4 oggetti scolastici

AGAG V
E NO S

c.
Tm le vocali sparse trola 4 familiari

MMMG
Z NO

PAROLE

V
P

T
I

PAI
LURE

SAC M
LUMEB

A
P

T
I

P AN
I ON E
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ANAGRAMMI

Risolvi i seguenti anagrammi come nell,esempio:

Nipote --- Pitone

Torta ---

Leso -------

Volato *--

Rema -------

Ramo ----

Prcva anche tu a elaborare un semplice anagramma e fallo risolvere ai
tuoi compagni
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CAMBIO DI VOCALE

Indovina le parcle mancanti. fucorda che ad ogni x corrisponde una lettera
e che la y indica un cambio di vocale
es,:

Col maglione di xxxx
guardo la xlxx

soluzione: Lxxx lana
xlxx luna

1. Mi preparo con xxxx
perché aspetto una petsona xlxx

2. Mene dalla porx
lho invitato a xlxx

3. Dopo una lunga rrx,rxx
il cane riposa nella sua xy<-rrrcx

4. A stanare lepri sono un xxxx
mi riposo con un 1x>c<

5. Al mare mi stendo al xr«x
e tutto intomo profumo di xyi\

6. Passeggio sul xxxx
e gudo i gabbiani in lxxx

7. Il bagliore di un >oc.ocr

spaventa i cavalli nel yqx\
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SOLUZIONI GIOCHI CON LE PAROLE

CERCA LE PAROLE

a.

Lupo
Topo
Volpe
Gatto
Tigie

b.
Gomma
Lavagna
Gesso
Banco

c.

Nonno
Zio
Nipote
Mamma

ANAGRAMMI

1.

2.

3.
4.
5.

trota
sole
tavolo
mare
ramo

CAMBIO DI VOCALE

l. cula cara
2. Cina cena
3. caccia cuccia
4. asso osso
5. sole sole
6. molo volo
7. lampo campo

89



XIII

QUIZ

L, ITALIA I^- L\ QL]IZ

Rispondi alle due serie dj domande suli, Italia. Nella prima serie le iniziali
delle sposte lo1meratulo il titoÌo del capolavoro deL gra.nde poeta italiano
Dalte Alighieri . nella seconda il nome di una regione italiana e il suo
capoluogo

1.

L famosa cjtta porfuale toscana
2. il mare che bagÈ Rimini e Riccione
3. catena monluosa
4. cosÌ si chiamano i suoìabiranti
5. la citrà delle gondole
6. con Capri famosa ìsola nel golfo di Napoii
7. capoÌuogo della Campania
8. il fiume difirenze
9. famoso vino che si prcduce tra Siena e Firenze
10. condimento tipico, Iàmoso quello toscano
11. città lombarda del duomo e della moda
12. zona pianeggiante che si estende dal sud della Toscana all'alto

Lazio
13. La più grarde isola dell'arcipelago toscaoo
14. è famoso quello di Donatello
15. il nome dello scrittore Calvino
16. In quella di Verona si organizzano concerti e si rappresentano

opere

2.-----
l

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9. ---------------
10.

1t.
12.
13.

14.
15.

16.
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2.

) __-

1. -----------___-__-
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12. --:--*:*___--_--__

1. bagna l,ltalia occidenhie

]. con i vìgneri l,,rmano jl tipico nacsap!io ro.canor. La cllla oel pa]ro
4. Famoso anfiteatro romano
5. La città umbra di S. franccsco
6. Gli abitami di N'apoli
7. ll nome di Varzoni. ruror< dei pfUs+t Sfqf

venazra ( itD liF
9. mare che bagna il sud ltalia
10. capirale d'ltalia
I I . il nome deÌ cantante Ramazzotti
12. la cantante Gianna

]i I lll- :":'1..1 ,i\.orne.e è una..... .. .. di pe(ce
r+. gruppo dt rsole sjciliane
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SOLT,IZIONI QU]Z

L' ITALIA IN LN QUIZ

1. Livomo
2. Adriarico
3. Dolomiti
4. ItaÌiad
5. Venezia
6. Ischia
7. Napolì
8. Amo
9. Chianti
i0. OÌio di oliva
11. Milano
12. Maremma
i 3. Eiba
14. David
15. Itaìo
16. arena

L'opcra di DanreAlighjeri è:: LA DIVINA COMMEDIA

2.

l. Tirreno
2. Oliveti
3. Siena
4. Colosseo
5. Assisi
6. Napoletano
7. Alessandro
8. Friuii
9. Iodo
10. Roma
11. E.os
12. Nannini
13. Ztppa
1,1. Eoiie

Soluzione:

Toscana Firenze
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