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Esercizi supplementari per l’Unità 1
TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO NON PRESENTI NEL VOLUME A STAMPA
audio 1

Anna	Sì?
Monica	Ciao, sono Monica, passavo da queste
parti e allora ho pensato di venirti a dare
un saluto.
Anna	Oh, che bello! Dai, sali! - Ciao, Monica,
grazie di essere venuta!
Monica	Non potevo lasciare sola la mia sorellona
col pancione…
Anna	Eh, che fatica... Ma i figli non si
potrebbero fare in 6 mesi anziché in 9?
Monica	Però questa volta sei stata fortunata: non
sei mai stata male. È stata più facile della
gravidanza di Mattia, no?
Anna	è vero, ma andare in giro con questa
pancia è più difficile che guidare un
camion!
Monica	E Mattia, dov’è?
Anna	Al nido. Oggi ho dovuto litigare con
Alberto: non vuole capire che con questa
pancia non riesco più a guidare, non ci sto
nella macchina… E poi ho litigato con lui
perché come tutti i maschi non capisce
quante cose deve fare una donna in casa,
ogni giorno…

Monica	Ma dai, Anna: Alberto è il migliore dei
mariti, ti aiuta moltissimo.
Anna	Sì: se cade per terra una cosa la raccoglie
lui. Porta Mattia al nido e va a prenderlo,
fa la spesa… ma solo perché vede che
io ormai non ce la faccio. Ma vedrai che
appena sarà nata la piccola, lui si siede
davanti alla televisione a guardare la
partita, mente io pulisco i bimbi, faccio da
mangiare…
Monica	Dai, Alberto non è poi così male. Pensa a
nostro padre: è un vero maschio latino e
non ha mai dato una mano in casa!
Anna	Già… Per lui, lavare un piatto è peggio che
scalare il Monte Bianco. I nostri mariti
sono molto meglio di papà…
Monica 	Be’ hanno 30 anni di meno, il mondo è
andato avanti… ma quando ci aiutano
si aspettano che gli diciamo “grazie”,
pensano di fare qualcosa che dovrebbero
fare le donne. Se un giorno Alberto lava
l’insalata si sente un eroe, ma io che la
lavo gli altri sei giorni della settimana cosa
dovrei aspettarmi, un monumento?

audio 2

Alberto	Mamma mia che confusione! Se penso che
le maestre lavorano con i bambini sei ore
al giorno!
Carlo	Beh, le donne ci sanno fare con i
bambini. A proposito, quando nasce tua
figlia?
Alberto	Dovrebbe nascere tra dieci giorni; ma se
nasce prima è meglio…
Carlo	Perché, Anna sta male?
Alberto	No, la salute è ottima. È l’umore che
è pessimo! Anche oggi aveva voglia di

litigare… E non ha più voglia di uscire di
casa, quindi devo venire io fin qui al nido
con Mattia… Corro già abbastanza per il
mio lavoro!
Carlo	Andare in giro con un pancione di nove
mesi deve essere peggio di quanto
immaginiamo noi uomini… Tra tre
mesi, quando Anna torna al lavoro, sarà
peggio di adesso, con due bambini. Devi
organizzarti, perché avrà ancora più
bisogno di te e del tuo aiuto.

▸▸ Salire: è un verbo irregolare al presente; in questo tempo quasi tutti gli irregolari hanno la 1a e la 6a persona
irregolari: salgo, salgono. Ricorda che la 6a persona, in tutti i tempi, ha quasi sempre l’accento sulla terzultima
sillaba: salgono, salìvano, salìssero.
▸▸ Raccogliere: è un verbo irregolare al presente; come salire, la 1a e la 6a persona sono irregolari: raccolgo, raccolgono,
con l’accento su còl.
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Alberto	Lo so, lo so. Le ho proposto di prendere
sei mesi di aspettativa, ma lei vuole
tornare a lavorare. Dice che l’idea di
passare mesi e mesi a pulire i bambini,
aspettando il mio ritorno per parlare con
un adulto, è un’idea che la fa morire!
Carlo	Certo, quando gli uomini andavano al
lavoro e le donne stavano a casa era tutto
più comodo…
Alberto	Più comodo, certo. Ma a casa ti aspettava
una zombie. Una donna che lavora è più
viva, vede gente, ha progetti…
Carlo	E quindi tu porterai i bambini al nido…

Alberto	… e li verrò a prendere la sera. A
proposito, stasera vieni tu o viene tua
moglie?
Carlo	Vengo io, lei è via per lavoro, a Berlino…
Ma la nuova baby sitter è bravissima, mi
aiuta molto. In questi giorni passo ore
e ore con mia figlia e sto imparando a
conoscerla meglio…
Alberto	Carlo! Vedrai che appena torna tua
moglie le metti la piccola in braccio e
ti siedi davanti al televisore a vedere
la partita! Ti conosco, sei un vecchio
maschio latino!

audio 3

Lui 	Certo che guardare questi dati dà
molto da pensare. E c’è anche molto da
preoccuparsi. Guarda.
Lei	Avvicina il foglio, non riesco a leggere i
numeri.
Lui	Ecco… Vedi, dall’Unità d’Italia la
popolazione è sempre aumentata
anche di una decina di milioni tra una
data e l’altra. Ma se togli i 4 milioni
di immigrati, in realtà la popolazione
italiana è calata…
Lei	In effetti… tra il 1971 e il 2001 c’è un
aumento di 3 milioni, da 55 a 58 milioni,
ma all’inizio degli anni 2000 c’erano già
milioni di immigrati. Quindi è verso la
fine del Novecento che gli italiani hanno
smesso di fare figli…
Lui	Infatti: nel 1971 c’erano più bambini nati
che anziani morti, vedi? 950 mila nati e
600 mila morti, i nati erano una volta e
mezza i morti, e la popolazione cresceva;
poi, invece…
Lei	Già, trent’anni dopo, nel 2001,
i morti erano 50 mila in più dei nati.

Ma adesso il numero dei bambini che
nascono sta crescendo… e se guardi il
grafico con il numero di figli per ogni
donna, vedi che in 10 anni, tra il 2005 e
il 2015, c’è stato un aumento perché le
donne immigrate fanno più figli di quelle
italiane.
Lui	Ma non basta per mantenere la
popolazione a 60-61 milioni, come oggi:
per restare stabile, un Paese ha bisogno
che ogni donna metta al mondo almeno
2 figli.
Lei	Non basta: molti non si sposano o
decidono di non avere figli, quindi servono
più di due figli per donna, per non calare…
Se guardi il grafico dei figli, è terribile:
noi italiane non partoriamo più bambini.
Forse perché manca un sistema di aiuti
alle donne che fanno figli, ci sono pochi
asili nido… Per fortuna ci sono le donne
immigrate!
Lui	Beh, insomma…: non direi “per fortuna”.
Tra un secolo, che italiani saremo se metà
dei bambini non è italiano?

▸▸ Morire: l’espressione far morire ha due significati opposti, dipendono dal contesto:
– L’idea di non poter guidare mi fa morire significa che mi fa star male, perché guidare è necessario;
– L’idea che tra tre giorni vado in vacanza mi fa morire / mi piace da morire è invece una frase positiva, indica un
grande piacere.
In italiano morire può avere significati positivi: ridere da morire, è simpatico da morire, mi piace da morire significano
sempre ‘molto’.
▸▸ Piccolo: di solito è un aggettivo, ma parlando con genitori di bambini piccoli sta per ‘bambino’.
▸▸ Togliere: è un verbo irregolare come raccogliere, che hai visto nell’audio 1.
I verbi irregolari (che trovi elencati tra i materiali online) sono spesso raccolti in famiglie, come togliere,
raccogliere, cogliere, accogliere, distogliere, ecc.
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Lei	Un momento: saranno italiani, figli di
cittadini italiani, anche se di altro colore
o di altra religione… e comunque saranno
cittadini europei, perché prima o poi ci
saranno gli Stati Uniti d’Europa – e allora
di colori, di religioni e di gusti ce ne
saranno tanti!

Lui	Sai, a me fa paura!
Lei	E a me fa venire voglia di vivere cent’anni
per vedere come cambiano le cose.
Secondo me sarà bellissimo!
Lui	Mah…

audio 4

Conversazione 1
Uomo 1	Siamo al Salone dell’Automobile di
Ginevra, di fronte allo stand dell’Alfa
Romeo, il marchio sportivo della Fiat.
Ci sono più visitatori che negli altri stand.
Cerchiamo di capire perché. Scusi…
Buona sera. Vedo che sta guardando con
interesse…
Uomo 2	Certo. Penso che le auto italiane siano le
più belle al mondo!
Uomo 1	Beh, certamente sono belle. Ma che ne
pensa dei motori, della parte tecnica?
Uomo 2	Mi fa questa domanda di fronte a un’Alfa?
Penso che siano motori perfetti!
Conversazione 2
Uomo 1	Non credevo di dover fare la coda per
mangiare!
Uomo 2	Beh, qui a New York è difficile mangiar
bene. Per questo davanti a Eataly c’è la
coda.
Uomo 1	Lei è americano?
Uomo 2	Sì, di Boston.
Uomo 1	E che cosa ne pensa della cucina italiana?
Uomo 2	Lo chiede a uno che fa mezz’ora di coda
per mangiare italiano?… Penso che sia la
più… come si dice… different?
Uomo 1	Diversa. Sì, ogni regione ha una cucina
diversa. Ma… lei parla benissimo
l’italiano!
Uomo 2	Ho lavorato tre anni in Italia. E penso che
il modo in cui si mangia in Italia non abbia
competitors… come si dice?
Uomo 1	Concorrenti.
Uomo 2	Non abbia concorrenti nel mondo!

Tutte le Alfa hanno questo triangolo verticale
sul muso.
Conversazione 3
Donna	Ma è sempre così il traffico?
Taxista	Anche peggio, signo’.
Donna	Ma pensa che sia possibile arrivare in
stazione per le 4 e mezza?
Uomo	Sì, appena arriviamo sul lungomare,
andiamo più veloci, vedrà. Non credo che
ci siano problemi, stia tranquilla.
Conversazione 4
Donna 1	Professoressa, sento che la mia pronuncia
non è buona come vorrei…
Donna 2	È naturale: non sei di madrelingua
italiana.
Donna 1	Ma lei pensa che si possa avere una
pronuncia come la sua?

▸▸ Cambiano, sarà: entrambi i verbi riguardano il futuro, ma in italiano spesso si usa il presente, se c’è
un’indicazione di tempo come qui tra cent’anni.
Hai trovato il futuro indicato con il presente anche nei precedenti audio: cercali e sottolineali.
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Donna 2	Dopo i 15 anni è difficile diventare come
un madrelingua. Ma l’importante è che
tu sappia comunicare, farti capire. Se poi
si sente che non sei italiana, non è un
problema!
Conversazione 5
Donna	Non credo che tu sia stanca. Ho
l’impressione che tu voglia solo essere
presa in braccio. Devi imparare a dire
quello che vuoi. È inutile che tu faccia
i capricci: se vuoi venire in braccio,
chiedilo, ma solo se pensi che sia
possibile. Non puoi chiedere quello che
non posso fare!

Conversazione 6
Turista	Scusi…
Vigile	Buona sera. Mi dica.
Turista	Credo di aver sbagliato strada… È
mezz’ora che cammino e non trovo il
Colosseo…
Vigile	Temo che lei debba tornare indietro…
Vada per di là, così fa prima.
Turista	Quanto ci vuole per arrivarci?
Vigile	Penso che in venti minuti possa essere di
fronte al Colosseo. Buona passeggiata!

▸▸ Vada!: il congiuntivo irregolare ha una caratteristica particolare: le persone noi e voi sono quasi sempre regolari;
quindi il verbo andare, dove la forma irregolare vada è molto diversa dall’infinito, ti aiuta bene a ricordare questo
fatto: vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano.
L’irregolarità del presente congiuntivo è sempre simile a quella del presene indicativo, che sarebbe, vado, vai, va,
andiamo, andate, vanno.

PASSI 1-3
1 Inserisci di, che o in in queste frasi al comparativo e superlativo.
a. Fare le cose è più difficile
parlare delle cose da fare.
b. San Marco è la chiesa più strana
Venezia.
c. Il campanile di San Marco è più alto
quello di San Giorgio.
d. Tu hai meno soldi
me.
e. Lui è stato molto più fortunato
lei.
f. Fare questi esercizi è più facile
scrivere una composizione.
2 Scrivi questi numeri.
a. duemila e venti
b. mille novecento sessantasei
c. quattrocentomila
d. sei milioni e cinquecentomila
e. sei virgola due
f. un mezzo
3 Completa questi verbi al congiuntivo presente, come nell’esempio.
Essere: sia, sia, sia, siamo, siate, siano
Avere: abbia,
,
, abbiamo,
, abbiano
Volere:
,
, voglia,
, vogliate,
Potere:
, possa,
,
,
, possano
Dovere: deva/debba
,
, dobbiamo,
, devano/debbano
Stare:
, stia,
,
,
, stiano
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Fare:
Andare: vada,
Venire:
Dire:

,

, faccia,
,
, venga,

,

, andiamo,
,
, dica, diciamo,

, facciate,
,
, veniate,
,

4 Completa il dialogo con le parole mancanti
Alberto	Mamma mia che confusione! Se
che le maestre lavorano con i
6 ore al
giorno!
Carlo	Be’, le donne ci sanno
con i bambini. A proposito, quando
tua figlia?
Alberto	Dovrebbe nascere tra 10
; ma se nasce prima è
.
Carlo	Perché, Anna sta
?
Alberto	No, la salute è
. È l’umore che è
! E non ha più
di uscire di
casa.
Carlo	Andare in giro con una
di nove mesi deve essere
di quanto
immaginiamo noi uomini!
Alberto	
so. Certo, quando gli uomini
al lavoro e le donne
a casa
era tutto
comodo!
5 Continua il dialogo dell’esercizio 4 scrivendo tu le battute.
Carlo dice che era più comodo, ma che…
Carlo
Alberto risponde che è d’accordo, ma che almeno fino a un anno d’età del bambino Anna potrebbe…
Alberto
Carlo gli chiede se lei è d’accordo
Carlo
Alberto risponde che…
Alberto
Carlo conclude dicendo quel che pensa di tutta la situazione
Carlo
Alberto risponde
Alberto
5 Accoppia questi modi di dire con la spiegazione corrispondente
a. dà i numeri
1. è una cosa facile da capire
b. ci sono quattro gatti		
2. non parlare a casa di lavoro
c. hai fatto 30, fai 31
3. è un tipo strano, particolare
d. è proprio un numero
4. essere preoccupato
e. non c’è 2 senza 3
5. hai cominciato, vai avanti
f. basta fare 2+2
6. si comporta come un matto
g. si sente un numero
7. una persona che cambia idea continuamente
h. lasciare i pensieri fuori della porta
8. non ha preoccupazioni
i. stare in pensiero
9. molte cose, molti impegni, molti pensieri
j. pensa e ripensa
10. è successo 2 volte, succederà ancora
k. non ha un pensiero al mondo
11. pochissime persone
l. gran nave, gran pensiero
12. si sente uno dei tanti, poco apprezzato
m. cambia più spesso di pensiero che di camicia
13. dopo avere a lungo pensato alla cosa
7 Ricorda che ripetere gli audio con pausa aiuta molto a memorizzare.
Puoi anche registrare con uno smartphone o un registratore sia la voce dello speaker sia la tua ripetizione,
per poi riascoltare la registrazione e scoprire se ci sono differenze.
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8 Una mappa lessicale
Farai spesso ‘mappe’ nel livello B1: servono per aiutare la memoria a tenere insieme le parole che
appartengono ad un unico tema. Siccome abbiamo parlato di nascite, di famiglie, eccoti la mappa lessicale
della famiglia. Scrivi le parole che mancano.
cugino • cugina • fratello • genero • marito • moglie • nipote • nonno • nuora • sorella • suocera • zio • zia
• cognato • cognata
tuo padre per i tuoi figli è
tua madre per tua moglie è
			
per loro tua moglie è una
per i genitori di tua moglie, tu sei un

figlio maschio
▸▸ per te è tuo

TU

figlia femmina
▸▸ per te è tua

▸▸ per i tuoi figli è lo

ti sei sposato/a,
e siete

▸▸ per i tuoi figli è la

▸▸ per il tuo coniuge è un

ha una figlia, che
per tuo figlio è

▸▸ per il tuo coniuge è una

e
tuo figlio per i nonni
e gli zii è un

ha un figlio, che
per tuo figlio è

PASSI 4-6
1 L’Italia è lunga. Ricordi questi dati?
a. L’Italia è unita dal
.
b. Ciascuna delle cento città d’Italia ha la propria
e
c. L’Italia è lunga anche fisicamente: tra Milano e Palermo la distanza è di
chilometri, e tra Aosta e Trieste i chilometri sono
. Quindi, l’Italia è
tra Nord e Sud ed è
tra Est e Ovest.

.

2 Queste sono forme gentili di espressione del proprio pensiero. Trasformale in espressioni più dirette,
usando il congiuntivo (se c’è che) o l’indicativo.
a. Secondo me dovrebbe andare a letto.
b. Penso che dovrebbe andare a letto.
c. Sono convinto che dovrebbe tornare a casa.
d. Non ho dubbi: lui dovrebbe tornare a casa.
e. Mi pare che sarebbe la cosa giusta da fare.
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3 Inserisci il verbo tra parentesi.
a. Credo che Carla
(parlare) due o tre lingue.
b. Ho l’impressione che Alberto
(amare) se stesso più che gli altri.
c. Ho paura che tu
(perdere) troppo tempo.
d. Voglio che lei
(finire) quel lavoro entro due giorni.
e. Penso che dopo tutta questa fatica noi
(dormire) benissimo.
f. Non so se lei
(preferire) il tè o il caffè.
g. Non so se Luisa
(sapere) l’inglese.
4 Inserisci il verbo tra parentesi.
a. Ho bisogno di una segretaria che
(parlare) due o tre lingue.
b. È necessario che
(imparare) a parlare bene l’italiano.
c. Ho bisogno di
(trovare) una brava segretaria.
d. Mi serve che tu
(finire) la traduzione entro stasera.
e. Secondo me ti serve
(dormire) un po’, sei troppo stanca.
f. Ho bisogno di
(bere) un tè o un caffè, per svegliarmi.
g. Non serve che
(sapere) parlare in inglese, basta che lo
correttamente.

(scrivere)

5 Crea delle frasi usando questi elementi.
a. Credere, Dante, morire, 1321
b. Io bisogno, tu sedere, tu stare fermo, un po’
c. Io pensare, Carlo piacere, Matilde
d. Io volere, tu tacere, un po’
e. Bisogna, tu spegnere, autoradio
f. Serve, tu portare, documenti, posta centrale
g. È utile, loro venire, domani
h. È necessario, tu tenere in mano, bandiera; io, stanco
6 Quando le persone sono arrabbiate spesso dimenticano il congiuntivo. Correggile tu!
a. Voglio che tu rimani qui fermo e zitto fin quando non arriva tuo padre!
b. Voglio che tu sali subito in camera tua, capito!?
c. Basta, non possiamo aspettare ancora. Serve che tu scegli subito che pizza vuoi!
d. Voglio che tu togli subito le tue cose dal mio tavolo!
e. È fondamentale che loro escono di qui prima che arrivi il direttore!
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7 Inserisci le parole mancanti
Come abbiamo visto, in Italia nascono sempre
figli. Fino al 2015
i
figli degli italiani e
i figli delle coppie straniere.
Dal 2015 anche gli stranieri hanno
figli, sia per le difficoltà economiche, sia perché le
donne
che vivono in Italia hanno già dei figli e non
vogliono altri.
La conseguenza è naturale: se i figli sono
, vengono sentiti come preziosi. I figli,
, sono sempre stati preziosi, ma se si ha un
figlio, questo diventa
tutto il futuro di una
, e i genitori possono diventare iper-protettivi. Avendo pochi figli,
i genitori vogliono che i
bambini abbiano tutto: corsi di nuoto, di danza, di inglese, di
arte… e i
non hanno più tempo per giocare e per leggere, sono
di
qua e di là; la sera, arrivano a casa
, cenano e poi a
! – e il tempo con i
genitori è sempre
.
8 Usa l’inferenza per cercare di immaginare il significato delle parole in corsivo, basandoti sulla tua
conoscenza del mondo.
a. Da ieri il tasto della lettera z non funziona, e quindi sulla tastiera scrivo correttamente ma nel file
compaiono parole come ‘sena’, ‘attenione’, ‘naione’.
b. Lo scanner non funzionava… ho spento e acceso, o staccato e riattaccato l’USB, e alla fine ho scoperto
che la spina era uscita dalla presa elettrica!
c. Poi ha cominciato a non funzionare bene internet, perché il wi-fi funzionava un po’ e poi non funzionava
più. Ho controllato le spine, le USB, e alla fine ho scoperto che il gatto aveva scoperto che il modem era
bello caldo, ci si era addormentato sopra e copriva l’antenna del wi-fi!
d. Quando non funziona qualcosa, controlla sempre i cavi: ad esempio, ieri non riuscivo a sentire gli audio
per fare gli esercizi, ho provato e riprovato… e poi ho scoperto che era il cavetto audio non era messo
bene, non era infilato fino in fondo…
9 Quali degli aggettivi che hai visto negli stereotipi sugli italiani corrispondono a queste definizioni?
a. Non hanno un carattere aperto.
b. Non sono mai puntuali, in orario.
c. Raramente sono tristi.
d. Pensano più a se stessi che agli altri.
e. Non sono mai in ritardo, arrivano all’ora giusta.
f. Non hanno voglia di lavorare.
g. Non sono quasi mai allegri.
h. Fanno sempre rumore, non stanno mai zitti.
i. Sono tutti criminali.
j. Credono che l’ospitalità sia un valore fondamentale.
k. Non sono egoisti, sono pronti ad aiutare gli altri.
l. Dicono quello che pensano, di loro ci si può fidare.
m. Quando hanno un’idea, è difficile fargliela cambiare.
n. Parlano molto poco.
o. Spesso hanno idee stupende, inventano soluzioni nuove.
p. Non sopportano il disordine.
q. Amano molto la precisione, le cose fatte bene.
r. Vivono senza problemi nel caos.
10 Ricordi le ragioni storiche di queste differenze fra gli italiani?
a. Al tempo dei romani in Italia c’erano tre grandi gruppi di popolazione. Quali?
b. Quando arrivano i barbari? Quale popolo ha creato il maggior regno barbarico?
c. Com’è l’Italia del 1500, quando è al massimo della sua ricchezza?
d. Perché possiamo dire che l’Italia è un ‘riassunto’ dei popoli del Mediterraneo e dell’Europa del Nord?
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11 Completa il testo di Andrea Camilleri con le parole mancanti.
Come si fa a chiamare con lo stesso nome di italiano un
friulano e un
siciliano?
Sbagliava chi
che l’Italia era solo un’espressione geografica? E il politico italiano
secondo il quale “una volta fatta l’Italia,
fare gli italiani” non riconosceva che il senso di
unità
mancava ancora?
Quasi sempre, nella sua lunga
, l’italiano ha dimostrato di essere come le particelle di
Majorana, il grande
che ha ipotizzato che in alcuni
le particelle
di materia e di antimateria
le stesse: tra gli italiani, la fusione degli opposti
l’identità.
12 Riscrivi la poesia di Pasolini.

Pasolini dice che, nella pubblica opinione italiana, l’intelligenza
: infatti, neanche
se si parla di una cosa pessima come
si riesce ad ottenere dagli italiani
.
Per questo popolo, ogni idea è
, e anche ogni passione
: gli
italiani vivono con una
, che li aiuta a vivere, ma non li ha mai
dal potere.
13 Completa le pessime impressioni di Goethe sull’Italia del primo Ottocento.
L’Italia è ancora come l’ho
,
c’è ancora polvere sulle
,
ci sono ancora truffe allo
,
in
modo si presenti.
Cercherai inutilmente l’onestà
qui c’è
, c’è animazione,
ma non
, e disciplina;
ognuno pensa per
è vano,
non si fida degli
.

;

14 Accoppia ogni modo di dire alla relativa descrizione.
a. il suo romanzo è a metà strada
b. va per la tua strada
c. sei sulla buona strada
d. è sulla cattiva strada
e. povero, è rimasto in mezzo a una strada
f. quel ragazzo farà strada
g. incontriamoci a metà strada
h. ho provato tutte le strade
i. siamo figli del nostro tempo
j. è figlio d’arte
k. è un figlio di papà
l. è figlio di nessuno
m. è un figlio di puttana
n. il mondo è bello perché è vario
o. paese che vai, usanza che trovi
p. moglie e buoi dei paesi tuoi

1. avrà successo nella vita
2. l’insulto più diffuso al mondo!
3. la diversità è una cosa bella
4. stai facendo le cose giuste
5. bisogna rispettare le abitudini di ogni popolo
6. facciamo un compromesso, un accordo
7. è uno viziato, non gli manca niente
8. non voglio più stare con te
9. tutti dicono di non conoscerlo
10. le cose importanti devono venire dalla propria cultura
11. fa il mestiere dei suoi
12. sta comportandosi male
13. non ha più casa, soldi, ecc.
14. è scritto per metà
15. abbiamo i valori del nostro tempo
16. ho cercato in ogni modo

15 Scrivere aiuta la memoria!
Usa gli audio con le pause e scrivi i testi dei dialoghi: è un ottimo esercizio!
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16 Una lettura per conoscere meglio l’Italia e migliorare la tua capacità di intuire, di indovinare il
significato delle parole che non sai.
Nelle città italiane c’è meno traffico.
L’Italia è al decimo posto nella classifica delle nazioni europee più congestionate.
Merito anche dell’aumento del car sharing
di Sara Moraca
Adattato da www.wired.it/lifestyle/mobilita/2016/03/17/traffico-calo/ del marzo 2016
I dati dell’analisi Intrix Scorecard mostrano che le ore passate in auto dagli automobilisti italiani sono
diminuite nell’ultimo anno. In particolare, Milano è la città con più traffico in Italia, con una media di 52 ore
perse all’anno in coda da parte degli automobilisti e con 12 delle 20 strade più congestionate in Italia, ma il
tempo medio annuale speso in coda è sceso di 5 ore rispetto a due anni fa.
La media delle ore spese in coda è scesa in tutto il Paese, con 19 ore per il 2015, un’ora in meno rispetto al
2014. I romani risparmiano in media due ore l’anno rispetto al 2014, così come i torinesi e i bresciani, meglio
per i fiorentini (3 ore) e peggio per i bolognesi (solo un’ora risparmiata). Nonostante i dati positivi, l’Italia si
conferma al decimo posto nella classifica dei Paesi più congestionati in Europa.
Il miglioramento dei dati è il risultato di uno sforzo di miglioramento dei trasporti nelle città: a Milano sono
state aperte dieci stazioni della nuova linea metropolitana M5, utilizzata da più di 130.000 persone al giorno.
Anche se la situazione nazionale sull’uso dei trasporti pubblici non è ancora buona, bisogna comunque notare
che Bologna ha registrato un aumento del 9% negli abbonamenti ai mezzi pubblici, a Torino il numero dei
passeggeri della metropolitana è aumentato del 3% e l’uso dei mezzi pubblici a Brescia è salito del 5%.
Importante anche il car sharing, che si sta diffondendo nelle principali città italiane: Milano, Torino, Roma,
Venezia, Firenze e altre città, con un totale di 6.000 auto disponibili e 500.000 cittadini che usano il
car sharing.
a. Secondo te, una strada congestionata ha molto o poco traffico?
stare in fila, uno dietro l’altro
passare il tempo seduti in attesa di
b. Fare la coda, stare in coda significa
una birra, un bicchiere di vino, ecc.
c. Quante linee della metropolitana ci sono a Milano?
d. Spiega che cosa è il car sharing, se c’è anche nel tuo paese, se lo usi.

17 Un video su come si spostano gli italiani.
a. Tra i materiali online c’è un video sui mezzi di trasporto usati in Italia. Trovi anche una scheda di aiuto,
che puoi scaricare per seguire meglio il discorso. Lavorando con il tuo compagno, prova a immaginare
che cosa potrà dire il video su questi argomenti.
1. Nel centro delle città, con le antiche strade strette dove non arrivano autobus e taxi, si va
2. Secondo te, nelle città dove si usano le biciclette? Sai che cosa è il bike sharing?
3. Ricordi i nomi dei principali mezzi di trasporto pubblico?
Puoi anche guardare il dizionario visivo online, dove trovi le foto (→ http://www.bonaccieditore.it/
dizionario-visivo.n4309).
4. In quale città gli autobus viaggiano sull’acqua? Ricordi come si chiamano?
5. L’Italia è piena di città e paesi sulla costa: i fortunati che abitano in queste città possono muoversi
anche con la
6. Naturalmente, per le grandi distanze si usano i treni: quelli ad alta velocità si chiamano

.
.

7. La principale compagnia aerea italiana è
b. Adesso guarda il video (Muoversi in Italia →
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