5

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri
per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2017 - www.bonaccieditore.it

Esercizi supplementari per l’Unità 5
TRASCRIZIONE DEGLI AUDIO NON PRESENTI NEL VOLUME A STAMPA
audio 43

Giornalista	Inizia oggi la “Settimana della cucina
italiana nel mondo” e abbiamo come
ospite il Ministro dell’Agricoltura, che
insieme al Ministro degli Esteri ha
promosso questa iniziativa. I Paesi
dove si è organizzata questa settimana
sono 128. Un numero impressionante.
Signor Ministro, che importanza ha
la cucina – prodotti alimentari, vino,
liquori ecc. – per l’economia italiana?
Ministro	Le esportazioni di cibo e bevande
portano all’Italia quasi 50
miliardi di euro l’anno e crescono
continuamente. Ma oltre ai prodotti
alimentari e al vino, di cui parlava
lei, c’è un altro dato importante
legato alla fama della cucina italiana
nel mondo: essa porta all’estero
l’immagine di un’Italia legata al
concetto di qualità, di creatività e
tradizione insieme.
Giornalista	Il legame tra l’immagine dell’Italia e il
cibo di qualità ha come conseguenza
un’enorme quantità di imitazioni e
di falsi: è un problema su cui ci sarà
un dibattito oggi pomeriggio, e che è
stato chiamato Cucina italiana vera e
cucina Italian sounding. Può spiegare ai
nostri ascoltatori che cosa significa?
Ministro	Certo, quello della falsa cucina italiana
è un grande problema: è un fenomeno
che è conosciuto come Italian sounding
perché si usano nomi che sembrano
italiani, come Parmesano, Prosecko,
Bolonia, per prodotti fatti in altri Paesi

senza i controlli di qualità che ci sono
in Italia. I controlli sanitari italiani sul
cibo sono tra i più precisi e severi al
mondo!
Giornalista	Anche molti ristoranti nel mondo
hanno un nome che suona italiano,
nonostante non abbiano alcun legame
con l’Italia. Anche questo è Italian
sounding?
Ministro	Certamente: ma questi ristoranti che
sembrano italiani non fanno un danno
reale alla nostra economia, mentre si
calcola che i prodotti Italian sounding,
cioè il Parmesano, il Prosecko, il finto
Bolonia eccetera, costino all’Italia
circa 6-7 miliardi l’anno.
Giornalista	Ma che cosa si può fare?
Ministro	Stiamo firmando accordi con
molti Stati, per garantire che un
prodotto italiano sia autentico e non
un’imitazione.
Giornalista	Ma perché gli altri Stati dovrebbero
controllare se i prodotti che hanno il
bianco-rosso-verde nell’etichetta sono
davvero italiani?
Ministro	Al Belgio, all’Irlanda e alla Gran
Bretagna, per esempio, interessa
bloccare le imitazioni della loro birra
in Italia, e noi chiediamo che loro
blocchino le imitazioni dei nostri
prodotti; la Germania deve proteggere
quelli che noi chiamiamo würstel, la
Cechia deve difendere il prosciutto di
Praga… si sta creando un movimento
mondiale in questo senso.

▸▸ Oltre: si usa per aggiungere qualcosa a quanto è introdotto da oltre: in questo caso: ‘in aggiunta ai prodotti…’
▸▸ Insieme: messo alla fine, mette insieme tutte le cose elencate prima, in questo caso le tre qualità del cibo
italiano.
▸▸ Parmesano, Prosecko, Bolonia: sono le versioni false del parmigiano, il formaggio di Parma e della pianura
Padana; il prosecco, lo spumante del Veneto; la mortadella, un salume tipico di Bologna, e che in molte parti del
mondo ha il nome di questa città.
▸▸ Würstel: il würstel, che ha la tipica ü tedesca e francese, a metà tra i e u, viene pronunciato in italiano ‘vurstel’,
con la u italiana; in tedesco il diminutivo di Wurst, salsiccia, è Würstchen; la forma würstel è tipica dei dialetti del
sud della Germania.
▸▸ Cechia: dal 2015 questo è il nome ufficiale della Repubblica Ceca.
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Giornalista	I grandi importatori sono gli Stati
Uniti e i Paesi dell’Unione Europea,
e qui i controlli sono possibili. Ma
nella sua relazione lei ha detto che
le importazioni stanno crescendo in
maniera incredibile anche in Cina,
India e Russia, dove i controlli sono
più difficili.
Ministro	È vero, ma i produttori di falso
vino italiano lo fanno per vendere

vino a basso prezzo – ma un cinese
che vuole vino italiano non si
interessa del costo, che comunque
in Cina è alto: sceglie il vino
migliore, che è quello autentico, non
l’imitazione!
Giornalista	La ringrazio di queste informazioni,
chiare e precise. Buona sera.
Ministro	Buona sera a lei e a tutti i
telespettatori.

audio 45

Leonardo Pisano, detto “il Fibonacci”
Il Fibonacci (nome che deriva da filius Bonacci, figlio di Bonacci) nacque
a Pisa nel 1175 circa, e morì nel 1235 circa. Come si vede dall’incertezza
sulle date di nascita e di morte, sappiamo poco della sua vita. Sappiamo
però che senza il Fibonacci non avremmo la matematica moderna.
La sua importanza sta nel fatto che ha unito la geometria dell’antichità
greca con la matematica araba – ed è stato il Fibonacci a convincere
l’imperatore Federico II a usare i numeri arabi: Federico regnava in Italia e
in Europa centrale, e per quella decisione oggi tutti usiamo i numeri arabi
anziché quelli romani.

Leonardo da Vinci
Leonardo nacque nel 1452 vicino a Pisa e morì in Francia nel 1519. Tutti lo
ricordano come il pittore della Gioconda e dell’Ultima Cena, o come l’autore del suo
autoritratto o dell’Uomo di Vitruvio (quello riprodotto nelle monete da 1 euro,
dove il corpo umano è chiuso in un quadrato e in un cerchio che indicano le
proporzioni perfette). Tuttavia pochi sanno che per dipingere i suoi quadri
Leonardo ha fatto degli studi di anatomia, cioè delle parti del corpo umano, che
nessun medico o artista aveva mai fatto prima di lui!
Leonardo è soprattutto un ingegnere, un tecnico delle fortezze militari, un
costruttore di canali, di ponti, di porti… è l’inventore di cose che la tecnologia
del suo tempo non poteva costruire, ma che lui ha disegnato e progettato: l’aereo, l’elicottero, la
bicicletta… E ha inventato una cosa essenziale per la nostra tecnologia quotidiana: la vite.
È stato uno scienziato, un tecnico, un artista – forse è una delle personalità più complete della storia
dell’umanità, il vero uomo del Rinascimento.

▸▸ Nacque, morì: sono le 3e persone singolari del passato remoto di nascere e morire.
▸▸ Vite: ha tre significati:
• è il plurale di vita; tu qui stai leggendo qualche notizia sulle vite di questi scienziati;
• è la pianta da cui nasce l’uva con cui si va il vino; tante viti insieme formano una vigna;
• è l’oggetto di metallo, tra i più diffusi del mondo moderno.
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Galileo Galilei
Galileo Galilei era toscano, come il Fibonacci e Leonardo: nacque nel
1564 e morì nel 1642. È stato un fisico e un matematico, un grande
filosofo della scienza, ma anche un ingegnere che ha perfezionato
strumenti per guardare le stelle, per misurare il tempo ecc. Galileo è
considerato il padre della scienza moderna, che si basa sul “metodo
galileiano”, cioè sul metodo sperimentale: ogni cosa deve essere provata
e riprovata, si devono raccogliere dati sempre più precisi e alla fine
bisogna fare un’ipotesi, da verificare ancora e ancora fino a quando non
c’è la certezza.
Oggi il metodo sperimentale ci sembra ovvio e naturale: non si può
fare scienza senza una base sperimentale, senza misurazioni, senza
controlli… ma per queste idee Galileo è stato processato e condannato
dalla Chiesa: le sue teorie, infatti, erano contrarie a quanto scritto nella
Bibbia…

Marcello Malpighi
Marcello Malpighi nacque vicino a Bologna nel 1628 e morì a Roma nel
1694.
Malpighi è stato un medico e un fisiologo, come i bolognesi Morgagni
e Galvani che vedremo tra poco. Il suo nome è legato al primo “atlante
anatomico”. Un atlante è un libro di geografia molto preciso, ma Malpighi
non ha studiato coste, mari, fiumi: ha studiato l’anatomia, cioè le parti
del corpo umano, le loro forme, i loro collegamenti, le loro funzioni.
Secondo molti, il suo atlante del corpo umano è anche un capolavoro
artistico, con tecniche di disegno e di stampa che al suo tempo erano
innovative, all’avanguardia.
Una parola chiave del contributo di Malpighi alla scienza moderna è difficile per il B1, quindi te la ripetiamo
lentamente: “Atlante Anatomico”.

Giovanni Battista Morgagni
Morgagni nacque a Forlì, tra Bologna e Rimini, nel 1682 e morì a Padova
nel 1771. Quindi anche Morgagni è emiliano, come Malpighi e Galvani,
che vedrai tra poco: non è strano che ci siano tanti bolognesi in questa
pagina: Bologna è la più antica università europea, e per secoli è stata
una delle più importanti. A Bologna Morgagni è stato allievo di Malpighi,
poi è passato a un’altra università antichissima, quella di Padova, dove un
secolo prima aveva insegnato Galileo.
Morgagni era medico, come Galvani e Malpighi, e il suo nome è legato agli
studi sulla “patologia”, parola che indica una scienza (i suffissi -logo e -logia
significano scienza) del pathos, delle situazioni che fanno star male (pato+logia):
in altre parole, è stato uno dei primi a creare un atlante delle malattie del corpo
umano, di quello che succede quando una sua parte non funziona bene.
Una parola chiave del contributo di Morgagni alla scienza moderna è
difficile per il B1, quindi te la ripetiamo lentamente: “Pa-to-lo-gi-a”.

▸▸ Ancora e ancora: la ripetizione indica che è un’azione che devi fare, rifare, fare ancora più volte.
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Luigi Galvani
Luigi Galvani nacque a Bologna nel 1737 e morì nella stessa città circa
cinquant’anni dopo, nel 1798. È stato uno studioso di fisica, soprattutto per
quanto riguarda l’elettricità, ed è stato soprattutto un “fisiologo”, cioè uno
studioso della natura e del funzionamento del corpo.
Luigi Galvani è lo scienziato che ha scoperto l’elettricità biologica, cioè il
fatto che la comunicazione nervosa tra cervello e corpo avviene per via
elettrica; ma tra le sue invenzioni c’è anche la “galvanizzazione”, che prende
il nome da lui: gran parte dei metalli che usiamo oggi sono ricoperti di
colore – o di oro, argento e di altri metalli – usando la galvanizzazione.

Alessandro Volta
Alessandro Volta ha vissuto a Como, vicino a Milano, per tutta la sua vita,
che va dal 1745 al 1827.
Volta è stato uno studioso teorico, un grande fisico, ma è stato anche una
persona molto pratica, operativa, un vero ingegnere. Il suo nome è legato a
tre scoperte fondamentali per la tecnologia moderna: ha realizzato il primo
generatore elettrico, cioè una macchina capace di produrre elettricità, di
generare energia elettrica; ha inventato la pila o batteria, una macchina che
è in grado di contenere molta energia e di conservarla; e infine ha scoperto il
metano, un gas fondamentale per produrre energia senza inquinare l’aria.
Il suo nome è stato usato per una delle misure dell’elettricità, il volt.
Il mondo di oggi sarebbe totalmente diverso senza l’elettricità, la pila,
il metano: queste sono le tre chiavi per un mondo più pulito, e lui le ha
inventate negli anni in cui tutta la rivoluzione industriale era basata sul
carbone, che stava inquinando il mondo.

Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi era di Bologna, come tanti altri scienziati che hai visto finora.
È nato alla fine dell’Ottocento, nel 1874, ed è morto a Roma nel 1937.
È stato un grande studioso di fisica teorica ma anche lui, come Alessandro
Volta, ha dedicato molta attenzione alla pratica, inventando due importantissimi
sistemi di comunicazione basati sulle onde radio che viaggiano nell’aria: il primo è
stato il telegrafo senza fili, il secondo è la radio, da cui poi sono nate la televisione,
internet ecc.
Fino all’inizio del Novecento tutte le comunicazioni avvenivano attraverso fili elettrici, impossibili da
costruire sul mare e sulle montagne e difficili da far funzionare bene, per cui la sua invenzione ha cambiato
la storia dell’umanità; per questo Marconi ha ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 1909, quando aveva
poco più di 40 anni.

▸▸ Generare: qui significa produrre, ma di solito si usa per significare mettere al mondo un figlio.
▸▸ Pila, batteria: sono due cose simili: si caricano di elettricità e la conservano. Di solito usi pila per quelle piccole,
a forma di cilindro, una specie di tubo, mentre usi batteria per quelle più grandi, ad esempio quelle
delle automobili.
▸▸ Telegrafo: deriva da due parole greche: tele, ‘lontano’, e grafo, ‘scrivo’ (il telefono
è il suo corrispondente orale: fono, significa ‘parlo’). Oggi non si usa più, ma
rivoluzionò il mondo; usava l’alfabeto Morse, quello fatto di linee e punti in cui
SOS si scrive …---…
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Enrico Fermi
Enrico Fermi nasce a Roma, nel 1901, ma muore in America, a Chicago, nel 1954.
In Italia c’era una forte tradizione nel campo della ricerca in fisica, da Galileo
a Galvani, da Volta a Marconi, e come Marconi anche Fermi riceve il premio
Nobel per la fisica, a 37 anni, per i suoi studi di fisica quantistica, cioè lo
studio dei “quanta”: per ricordarlo, due particelle della fisica dei quanta hanno
ricevuto il nome da Fermi: sono i fermioni. E anche un nuovo elemento chimico
è stato chiamato fermio in suo onore.
Il suo nome è legato soprattutto alla scoperta del modo di produrre e utilizzare
l’energia nucleare, cioè quella atomica: Fermi ha costruito il primo impianto
nucleare; Fermi era tra gli scienziati del Progetto Manhattan, che durante
la Seconda Guerra Mondiale produsse la prima bomba atomica. L’esplosione
a Hiroshima e Nagasaki causò a Fermi una profonda crisi morale, che secondo alcuni lo portò alla morte
ancora giovane, nel 1954.

Rita Levi-Montalcini
Rita Levi-Montalcini nasce a Torino nel 1909 e muore a Roma nel 2012, quindi è
vissuta 103 anni. Ha ricevuto il premio Nobel per la Medicina nel 1986, e nel 2001 è
stata nominata senatrice a vita: la Costituzione italiana, infatti, inserisce nel senato
5 senatori a vita, scelti dal Presidente della Repubblica sulla base dei loro meriti
scientifici o artistici.
Levi Montalcini, come Enrico Fermi, era ebrea, e quindi durante il fascismo tutti e
due sono dovuti fuggire in America, ed è in America che la Montalcini ha scoperto come
funziona la crescita del corpo umano.

Renato Dulbecco
Renato Dulbecco, nato a Catanzaro, in Calabria, nel 1914, muore in
California, a La Jolla, nel 2012: anche lui come Fermi e la Montalcini – che
era sua amica e collega – emigra in America, e anche lui riceve il premio
Nobel per la medicina, nel 1975.
Dulbecco era medico, ma il suo lavoro principale è stato quello di biologo,
cioè di studioso dei meccanismi che regolano la vita e la morte degli esseri
viventi (biologo è una parola formata da bio, cioè “vita”, e il suffisso -logo,
o -logia, che indica una scienza, come la biologia). In particolare Dulbecco
ha studiato i virus e il modo in cui essi agiscono. All’inizio dei suoi studi
sui virus è riuscito a capire come funziona il virus della poliomielite, una
malattia che colpisce i bambini e dura tutta la vita, e poi ha studiato il virus
tumorale, cioè quello che porta ai tumori, al cancro.

▸▸ Causò, portò: sono le forme al passato remoto di causare, cioè ‘essere causa’, e di portare.
▸▸ Fascismo: movimento politico guidato da Mussolini, un dittatore che ha governato l’Italia tra il 1923 e il 1943.
Mussolini era alleato di Hitler e nel 1938 anche in Italia ci sono state le ‘leggi razziali’, cioè delle leggi contro gli
ebrei.
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Carlo Rubbia
Carlo Rubbia è nato a Gorizia, nel 1934. È un fisico, nella tradizione di Marconi
e Fermi; ha ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 1984 e, come Rita Levi
Montalcini, è stato nominato senatore a vita della Repubblica italiana nel 2013.
Si laurea in fisica nel 1957 all’Università di Pisa – la città di Fibonacci e di
Galileo – con una tesi sui raggi cosmici, cioè le radiazioni che vengono dal
cosmo, dallo spazio.
Dal 1960 comincia a lavorare al CERN, un centro europeo di ricerca a Ginevra: è
il più grande laboratorio nel mondo per la fisica che studia l’energia, e Rubbia è
stato Direttore generale. Impossibile cercare di spiegare in due parole il lavoro
di Rubbia: ci basta dire che ha lavorato alla scoperta e allo studio di particelle
subatomiche, cioè di elementi piccolissimi (detti particelle), molto più piccole
degli atomi (cioè sub-atomiche).

audio 48

Anna
Mi chiamo Anna Laurenti, sono abruzzese, vengo da Pescara, dove frequento l’università. Sono a Madrid in
uno scambio Erasmus che dopo 8 mesi sta per finire – e io sono tristissima, perché ho conosciuto Hans, un
ragazzo di Amburgo di cui… be’, di cui mi sono innamorata. E anche lui mi ama.
A me manca un anno per laurearmi, e poi o vado io ad Amburgo o viene lui a Pescara: lui si sta laureando in
fisica, e qui in Abruzzo c’è uno dei più grandi laboratori mondiali per lo studio delle particelle subatomiche:
quindi lui, che è organizzato bene come tutti i tedeschi, ha già incominciato a preparare la domanda per
fare un dottorato di ricerca in Abruzzo!
Se non vince il dottorato, mi sposterò io in Germania: per questo sto già seguendo un corso di tedesco, qui
a Madrid, e Hans sta studiando italiano.
Mi dispiace che finisca l’Erasmus – mi dispiace perché Madrid è bellissima, piena di vita, e perché Hans è
ancora più bello e ancora più pieno di vita, di progetti, di speranze, di voglia di vivere…

Luigi
Buon giorno, sono Luigi De Niro e sono venuto a Londra, a cercare un lavoro. Sapendo che sarebbe
stata un’esperienza difficile, mi sono preparato come meglio ho potuto, sia ripassando l’inglese, sia
informandomi su Londra, sugli italiani a Londra – quasi mezzo milione, dicono! Sono qui da 4 mesi, e
il primo mese è stato bellissimo, tutto nuovo, tutto interessante, avevo un po’ di soldi per cui non ero
obbligato ad accettare il primo lavoro che trovavo; il secondo mese è stato più duro, la nostalgia di casa,
passavo più ore su Facebook e su Skype che a cercare un lavoro.
Poi il lavoro ha trovato me, mi è venuto incontro: io sono un grafico, dicono che io sia molto bravo, sia
come idee sia come uso dei software di grafica – e per caso, in un pub, ho conosciuto una coppia di ragazzi
che ha uno studio editoriale: volevano incominciare a fare anche grafica per il web, per i giornali, e così
davanti a una birra ci siamo messi a parlare e… la mia vita è cambiata. Alle 7 ero depresso e pieno di
nostalgia per l’Italia, alle 8 ero felice e mi preparavo ad andare al mio nuovo lavoro, il giorno dopo.
Sono due mesi che lavoro con Bill e Grayson, e sono felice. Anche se la nostalgia del sole italiano, delle
parole italiane, del cibo italiano ogni tanto è forte, molto forte!
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PASSI 25-27
1 Strategia di preparazione dei testi.
Rimetti in ordine di tempo le 4 fasi, che qui trovi in ordine alfabetico. Scrivi 1, 2, 3,4 accanto alle fasi.
fare la ‘scaletta’
preparare la prima stesura testo
raccogliere le idee
riascoltare la propria registrazione o rileggere il testo
2 Ecco i testi che hai ascoltato nell’audio 42. Completa i testi inserendo le parole che mancano. Dopo
averlo fatto (ma solo dopo!) riascolta l’audio per preparare la tua sintesi orale.
Pisa
Non preoccuparti, non hai bevuto troppo senza accorgertene: il campanile (o la torre, come dicono i toscani)
è proprio storto, inclinato: è la torre
di Pisa ed è inclinata dal 1200.
Non solo la
pendente ma tutta la piazza del Duomo, cioè della
, è patrimonio dell’umanità.
Fare quattro
in questo campo, come i pisani chiamano questa piazza, ti riempie di
e ti svuota dallo
.
Matera
Circa 5-6 mila anni fa, degli uomini
già nelle grotte di queste montagne; nei secoli, con
l’arrivo dei Greci e dei
, e poi dei Bizantini e degli
, sono state scavate altre
grotte, chiese, case – tutto
la roccia di queste colline, che si chiamano i Sassi.
Sì, hai capito bene: la città antica è
la montagna, e sotto le stradine dove cammini ci sono
enormi grotte scavate per raccogliere l’
della pioggia!
Matera è stata scelta come capitale europea della
nel 2019: se ci vieni, non vorrai più
.
Qui sei davvero fuori dal mondo, e ogni tanto star fuori dal mondo fa
, ce n’è bisogno!
La valle dei templi ad Agrigento
Su una collina di
al mare sono rimasti tre templi dell’antica città
di
Agrigento. Dall’altro lato della valle c’è la città
: tu devi voltarti, girarle le
,e
dimenticartene: e anche qui, come a Matera, sentirai che il
si è fermato.
Se non
puoi più delle grandi città, delle macchine e degli aerei… vieni qui, all’ora del tramonto,
sull’erba e capirai perché l’UNESCO ha scelto la Valle dei templi come
dell’umanità.
L’ultima cena di Leonardo
Questo affresco di
si trova nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Milano: sia la chiesa sia
l’affresco sono patrimonio dell’
.
L’affresco ha bisogno di
continuo, perché Leonardo, che era un genio della tecnica,
dell’ingegneria e della precisione scientifica, quando dipingeva si
, giocava – giocava anche
con i colori, per esempio usando delle
per fare il giallo, delle erbe e dei
per
altri colori… e con il tempo l’affresco si è molto rovinato.
Quindi vieni presto a
questo pezzetto del grande patrimonio dell’umanità!
La villa di Palladio
Oggi ci sono architetture palladiane nei palazzi dei governi e dei Parlamenti di
mondo, dalla
Casa Bianca di Washington al Parlamento di Dublino, in
. Ma se vuoi vedere le meraviglie di
Palladio, l’architetto vissuto nel Cinquecento,
andare a Venezia, a Padova, a
,
la città di Palladio. Sia il centro storico di Vicenza sia le ville venete di Palladio sono patrimonio dell’umanità.
La caratteristica principale di Palladio è la
di equilibrio, di pace, di tranquillità, data dalla
semplicità delle forme, delle linee… Se ti siedi sull’
nei grandi parchi delle ville palladiane non
vorrai più
via. Perché tornarsene nel caos del Ventunesimo secolo?
I trulli di Alberobello
Chissà da quante migliaia di
i trulli di Alberobello vengono costruiti in questo
Da sempre, forse…
Ogni stanza è un trullo: la pietra tiene fuori il
terribile del Sud, e quel poco di calore che
entra va verso l’alto, verso la
del trullo – qui non sai che cosa
dell’aria
condizionata! Tutta Alberobello, al centro della Puglia, è patrimonio dell’umanità.
U5 | ESERCIZI SUPPLEMENTARI
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I nuraghi in Sardegna
I trulli di
e i Sassi di
sono strani, ma i nuraghi, cioè le strane case-torri della
, sono ancora più strani: antichissimi, costruiti con pietre enormi, divisi all’interno in vari piani
come un
, erano allo stesso tempo casa per la famiglia e castello per difendersi dai
.
I nuraghi, che si trovano in tutta la Sardegna,
misteriosi: quando li visiterai, scoprirai che
vicino ai nuraghi nessuno parla ad alta voce: è come se le persone avessero un po’
. E se visiti
un nuraghe di notte, vedrai che avrai un po’ di
anche tu: sembrano costruzioni di un altro
!
3 Controlla la tua comprensione del testo Il turismo: la principale industria italiana (p. 152).
a. Il fatto che l’Italia, così piccola, sia il quinto paese più visitato al mondo ti sorprende?
sì
no. Perché?
b. Che differenza c’è tra il numero di ‘arrivi’ di turisti stranieri e quello di ‘presenze’?
c. Che cosa è un viaggio ‘tutto incluso’?
d. Perché il Veneto è la regione italiana più visitata da stranieri?
Le domande a. e d. sono ‘fattuali’, cioè riguardano fatti di cui si parla nel testo; eccoti alcune domande
‘inferenziali’, in cui tu devi ragionare per poter rispondere:
a. Perché è importante la differenza tra ‘arrivi’ e ‘presenze’?
b. È chiaro che più di 50 milioni di turisti sono importanti per l’economia italiana. Ma secondo te, gli italiani
che non vivono di turismo cono contenti di tutti i turisti che girano per le loro città? Perché?
c. Un viaggio ‘tutto incluso’ è il modo migliore di visitare l’Italia? Perché?
4 Riscrivi queste frasi usando ne dove possibile.
a. Matera è bellissima, e io non avevo idea di questo fatto.
b. Non ho mai visto la torre di Pisa, ma ho negli occhi un’immagine molto precisa della torre di Pisa.
c. Ho visto la foto dei nuraghi: non avevo mai sentito parlare dei nuraghi.
d. Che strani i trulli! Non immaginavo l’esistenza dei trulli.
e. Il Veneto è bellissimo, e io ho visitato alcune città del Veneto.
5 Inserisci i pronomi atoni mi, ti, si ecc. oppure le corrispondenti forme me, te, se ecc.
a.
dai un po’ d’acqua, per favore?
b. C’è dell’acqua?
ne dai un po’?
c. Ah, ecco Valeria e Maurizio: chiedi
se si fermano a cena.
d. Non possono,
ne devono andare subito.
e. Voi
dimenticate sempre del mio compleanno, ma quest’anno
ne siete ricordati,
e ne sono contento!
f. Non
interessa il tuo compleanno, davvero non
interessa per niente!
6 Crea 4 piccoli dialoghi in cui usi queste forme.
a. non poterne più
b. andarsene via

c. tornarsene

d. farsene

7 Inserisci i pronomi mancanti.
a. Da
è stata dipinta la Gioconda?
b. Il quadro Venere e Adone,
è stato dipinto da Tiziano, è al Metropolitan Museum di New York.
c. La statua di Amore e Psiche di Canova,
è all’Hermitage, è molto poetica e delicata.
d. Il suonatore di liuto di Caravaggio è all’Hermitage,
è a San Pietrobugo.
e. Di
è Tosca?
f. Non ricordo con certezza
l’ha scritta, ma mi pare che sia Puccini.
g. In
lingua è la versione originale di Die Zauberflöte di Mozart?
8
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8 Il cruciverba dei compositori e delle opere italiani.

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

13
15

12

14
16

18

19

20

Orizzontali
2 L’autore di Pagliacci.
3 Un è una sostanza magica che fa innamorare della prima persona che vedi.
6 Il barbiere Figaro abita a ...
7 Opera di Verdi che ha il nome della protagonista.
9	Il personaggio di quest’opera non è un signore che ‘trova’ qualcosa; era il nome dei poeti-cantanti
del medioevo.
10 La professione di Figaro.
14 L’opera più famosa al mondo (senza articolo).
15 L’elisir d’ ...
16 Un titolo spagnolo in un’opera in italiano dell’austriaco Mozart.
17 L’opera ‘23’ è Il barbiere …… Siviglia.
18 Opera di Verdi che è stata messa in scena 445 volte.
20 Autore di opere ambientate in Giappone, in Cina, a Parigi.
Verticali
1 L’autore di L’elisir d’amore.
4 Secondo Mozart, Così fan
5 È il protagonista di un’opera di Rossini e di una di Mozart.
8 Ha scritto un’opera ambientata a Siviglia.
11 Opera di Verdi con il coro Va Pensiero. È stata rappresentata 264 volte.
12 Puccini ha ambientato in Giappone ... Butterfly.
13 Secondo Mozart Così ……… tutte.
19 Opera di Puccini che ha il nome dellaprotagonista.
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9 Che cosa sono queste cose?
Scrivi un breve testo per spiegarlo, ma aggiungi anche qualcosa per convincere a visitare il sito, il luogo
(anche se l’Expo è finito!), i negozi, ecc.
a. www.informacibo.it
b. Expo mondiale di Milano
c. Slow Food
d. Vinitaly
e. Eataly
10 Mappe lessicali
In Italia la sequenza tradizionale di un pranzo importante è: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce,
caffè e liquore. Quante parole ricordi per ciascuna di queste categorie?
Se ne ricordi altri, oltre ai 5 che puoi mettere nei riquadri, scrivili su un foglio: scrivere è importante per
ricordare, perché ci obbliga a rallentare e a pensare a quello che scrivi.
Antipasto
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Primo
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Secondo
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Contorno
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Dolci
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Bevande e liquori
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

11 Inserisci i connettori e gli avverbi mancanti, poi verifica sul manuale a pag. 158.
Le esportazioni di cibo e bevande portano all’Italia
50 miliardi di euro l’anno e crescono
continuamente.
Questo legame
l’immagine dell’Italia e il cibo di qualità ha
conseguenza
un’enorme quantità di imitazioni e di falsi: parmigiano che non ha
visto Parma; olio d’oliva
e pasta che non sono
passati per il Sud d’Italia; prosecco che non sa
sia il
Veneto; mortadella che nel mondo è conosciuta
Bologna ma che in quella città non c’è
mai stata. È un fenomeno conosciuto
Italian sounding: si usano nomi che sembrano italiani,
Parmesano, Prosecko, Bolonia, per prodotti fatti in altri Paesi
, soprattutto,
i controlli di qualità che ci sono in Italia. Si calcola che i prodotti Italian sounding costino
all’Italia
6-7 miliardi l’anno.
molti ristoranti nel mondo hanno un nome che suona italiano,
non abbiano
alcun legame con l’Italia.
questo motivo si stanno firmando degli accordi
l’Italia e molti altri Stati,
garantire che un prodotto italiano sia autentico e non un’imitazione; ogni anno in
molte città c’è la “settimana della cucina italiana nel mondo”,
presentare il vero cibo
italiano,
in collaborazione con catene di ristoranti di alto livello, come Eataly o Cipriani, e
a grandi produttori di pasta, di vino, di gelati ecc.
vanno i prodotti italiani? I grandi importatori sono gli Stati Uniti e i Paesi dell’Europa
centrale,
le importazioni stanno crescendo di
il 10% all’anno anche in Cina,
India e Russia.

10

UNITÀ 5

5

Supplemento online a il Balboni. Corso comunicativo di italiano per stranieri
per gentile concessione dell’editore © Bonacci Editore - Torino 2017 - www.bonaccieditore.it

12 Pane e vino dei modi di dire.

Nelle osterie,
i bar tradizionali,
c’è l’oste.

Nella botte
matura il vino.
a. In vino veritas (è latino,
ma molto usato).
b. Non chiedere all’oste se il vino
è buono.
c. Nella botte piccola c’è il vino buono.
d. Ogni botte dà il vino che ha.
e. Dire pane al pane e vino al vino.
f. Guadagnarsi il pane con il sudore
della fronte.
g. Levarsi il pane di bocca per
qualcuno.
h. Mettere a pane e acqua.

1. Rinunciare a tutto, anche a mangiare, per
aiutare qualcuno.
2. Guadagnarsi da vivere lavorando duramente.
3. Da una persona non puoi aspettarti di più o di
meglio di quello che può dare.
4. Le cose grandi non vengono solo da istituzioni o
persone importanti.
5. Non chiedere informazioni a persone che hanno
un interesse a risponderti in un dato modo
anche se non è la verità.
6. Punire qualcuno dandogli da mangiare solo
l’essenziale per tenerlo in vita.
7. Quando si beve troppo si dice la verità anche se
non si vorrebbe farlo.
8. Parlare con chiarezza, senza paura di dire la verità.

13 Crea parole che derivano da:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

intero
completo
brutto
produrre

insegnare
alto
chiaro
perfetto

14 Crea le parole che indicano il modo in cui si fa qualcosa (cioè avverbi di modo).
a. corretto
b. generale
c. semplice

d. regolare
e. razionale
f. emotivo

15 Inserisci nello schema queste parole formate con suffissi.
Orizzontali
1 Nome che deriva da felice.
4
4 L’aggettivo che deriva da
nazione.
5 Una persona che abita
in un luogo.
7 Il nome che deriva da perfetto.
9 Oggi non taglia più la barba ma
piuttosto i capelli.
10 Chi ama le cose belle, ama la …
11 nome che deriva da alto.
12 Chi cerca le cose vere, cerca la …
13 Lavora in un forno per fare il pane.
Verticali
2 Il suo mestiere è quello di cantare.
3 Il nome che deriva da perfetto.
6 Un abitante di Bari.
8 Il sistema di misura basato sul metro.

1

2

3
5

6

7
8
9

10

11

12

13
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16 Un’espansione di quanto hai letto.
Nel libro sono riportati i tre siti da cui sono stati presi ed elaborati i tre testi che hai letto:
▶▶ l’artigiano della moda in www.cnalombardia.it
▶▶ il servizio tailor made in www.ferrari.it
▶▶ il panettone in www.scattidigusto.it
Vai sui siti e guarda le foto, leggi il testo originale, e non preoccuparti se non capisci tutto: certamente
molte parole tecniche ti mancano, anche un italiano non sa che cosa sia la pirlatura del panettone… Ma
vedrai anche quante cose capisci!
17 Completa il testo ascoltando l’audio 44. Poi riascolta l’audio per controllare.
Giornalista	
Buon pomeriggio. Siamo a Milano, dove è in corso la riunione annuale della PMI, l’associazione
raccoglie le piccole e medie imprese italiane – 1 su 10 nel panorama
nazionale. Abbiamo con noi Giacomo Braudoli,
ha ricevuto il “premio
qualità” di
’anno. È un premio alla carriera,
arriva
solo dopo anni e anni di eccellenza. Dottor Braudoli, in
settore lavora la
sua azienda?
Braudoli
Tappezzeria… ma vuol dire poco: noi ricopriamo
tessuto o con pelle
i divani, le poltrone, le sedie, tutti oggetti
da aziende di alto livello
nella produzione di mobili: loro
mandano la struttura della poltrona e
la rivestiamo con tessuti preziosi.
Giornalista	
non lo fanno direttamente le aziende?
Braudoli	
fanno, ma soltanto per la produzione di grande quantità a basso costo.
Ma la specificità del
prodotto è nel legame tra la bellezza della poltrona
e del tessuto,
un lato, e l’eccellenza di una produzione artigianale
mira alla perfezione dall’altro, e, per questo, supera rigorosissimi
controlli di qualità.
Giornalista	
Questo però aumenta i tempi e quindi i costi…
Braudoli	
Noi
rivolgiamo a un mercato mondiale
i
costi non sono la cosa più importante:
a Vienna restaurano un
palazzo del Settecento
bisogno delle stoffe
coprire i muri, i divani ecc., e
troviamo le stoffe perfette in aziende
assomigliano molto alla nostra: qualità totale. Sappiamo che
tessuto lavoriamo,
mille controlli, abbiamo lavoratori di alto livello,
non sono stilisti famosi ma artigiani di
nessuno
conosce il nome…
Giornalista	
Ma lei
conosce, suppongo.
Braudoli	
Certo: ho 37 operai. Iniziano a lavorare da noi che sono
e invecchiano
con me, con i
figli, nella nostra azienda, innamorati del loro lavoro, della
perfezione: sono
l’anima del Made in Italy.
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IL PIACERE DELL’ITALIANO
1 Oltre agli scienziati citati nell’audio 45, ci sono altri studiosi italiani che hanno contribuito allo
sviluppo delle scienze, in particolare non quelle fisiche ma quelle umane.
Eccoti i loro ritratti e qualche notizia, che puoi approfondire curiosando online.
Dante Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321), è conosciuto come poeta,
ma ha scritto anche due testi che per la prima volta nel mondo moderno
trattano scienze che sono state approfondite solo nei secoli seguenti:
a. De vulgari eloquentia, scritto in latino il 1303 e il 1304, è il primo libro di
(socio)linguistica, parla del bilinguismo tra latino, usato per scrivere
di cose importanti, e il ‘volgare’, l’italiano-toscano, usato nella via
quotidiana; il titolo latino significa La lingua volgare, dove ‘volgare’ non
significa ‘di cattivo gusto’, come nel caso delle parolacce, ma deriva da
vulnus, cioè ‘popolo’: quindi il significato è ‘la lingua del popolo’;
b. De Monarchia è stato scritto tra il 1310 e il 1313 ed è il primo libro di
scienze politiche nel mondo moderno.

Niccolò Machiavelli
(Firenze, 1469 – 1527) è stato
uno storico e un filosofo
della politica: è il primo
grande studioso di scienze
politiche, e il suo pensiero
sul potere e lo Stato ha
guidato la riflessione per
secoli: ancora oggi per dire
che un uomo politico è molto furbo, che non
puoi capire i suoi pensieri, che pensa solo al
potere si dice che è machiavellico.
Il suo libro principale è Il principe, in cui
descrive le qualità di un politico, di una
persona che vuole conquistare e mantenere il
potere.
Ha scritto anche un testo teatrale e molti testi
di storia.

Francesco Guicciardini
(Firenze, 1483 – Arcetri, 1540)
era un po’ più giovane di
Machiavelli, ma erano amici
e hanno spesso lavorato
insieme.
Anche lui è stato un
grande studioso di scienze
politiche, ma mentre
Machiavelli ha un’idea
universale, quasi astratta,
del potere perfetto, Guicciardini è molto
più concreto, teorizza il fatto che i potenti
non cercano il bene dello Stato ma pensano
prima di tutto al loro potere personale, al loro
interesse particolare.
Anche Guicciardini ha scritto molti testi di
storia.

Giambattista Vico (Napoli, 1668 – 1744) ha lavorato sulle scienze
politiche, sulla natura degli stati, ma non li ha studiati dal punto
di vista del potente, del politico, del capo dello stato, come
Machiavelli e Guicciardini, ma dal punto di vista del diritto e
delle leggi, cercando di rispondere alla domanda ‘che cosa è
una legge? Che cosa è il diritto?’.
Sua è la teoria secondo cui nella storia c’è una continua
successione di momenti di violenza e creatività, che
lentamente si organizzano e creano società sempre più
complesse; ma alla fine queste società si corrompono e tornano
al punto di partenza: sono i cicli storici.
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PASSI 28-30
1 Approfondisci la tua comprensione dettagliata della conversazione tra Aldo e Bernardo.
a. Perché Aldo dice che chi ha ordinato il caffè non è inglese?
b. Gli olandesi accettano di essere confusi con i tedeschi?
c. Perché Bernardo dice che può dire che i nordici sono ‘tedeschi’?
d. Quando si beve insieme, si può ‘brindare’, cioè alzare i bicchieri e dire
La risposta è
e. Quando sono arrivati i primi inglesi?

.
.

f. Perché i contadini vendevano le loro campagne?
g. Qual era il film più famoso di Laurence Olivier?
h. Come si chiamano le macchine scoperte, senza tettuccio?
i. Perché Bernardo sapeva lavorare ai restauri delle vecchie case?
j. Perché gli inglesi erano sempre pronti a comprare i prodotti che ad Aldo servivano per il vigneto?
k. Cosa andavano a fare a Roma i vecchi?
l. Perché il mondo è diventato un ‘frullatore’, secondo Bernardo?
m. Ad Aldo piace il mondo che non sta fermo? Oppure gli fa un po’ paura?
n. Secondo Aldo nello zoo della vita gli animali sono
o. Secondo Bernardo nello zoo della vita gli animali sono

.
.

2 Crea delle frasi su questi due modelli.
ho mangiato troppo, adesso mi sento male, con indicatore della causa
all’inizio; al posto di mangiare puoi mettere qualsiasi verbo, al posto di male qualsiasi aggettivo. Puoi anche
usare troppo poco. Cerca di non usare sempre lo stesso indicatore di causa.
a.
troppo, adesso mi sento
.
b.
troppo, adesso mi sento
.
c.
troppo, adesso mi sento
.
d.
troppo, adesso mi sento
.
e.
troppo, adesso mi sento
.
f.
troppo, adesso mi sento
.
Il modello alternativo è adesso mi sento male ……………. ho mangiato troppo, con la causa dopo l’effetto. Puoi
anche usare troppo poco. Cerca di non usare sempre lo stesso indicatore di causa.
Adesso mi sento
,
ho
troppo
Adesso mi sento
,
ho
troppo
Adesso mi sento
,
ho
troppo
Adesso mi sento
,
ho
troppo
Adesso mi sento
,
ho
troppo
Adesso mi sento
,
ho
troppo
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3 È facile dimenticare quanto frequenti siano le preposizioni in una lingua.
Inserisci le preposizioni semplici (di, a, da, in, con, su, per, tra, fra) e quelle articolate (preposizione + articolo)
nel testo sul Programma Erasmus.
È un programma
mobilità
studenti europei (ma anche
altri Paesi,
Erasmus mundus) iniziato
1987: l’Unione Europea finanzia
parte i costi
viaggio e
permanenza
’estero, e
le università si accordano
riconoscere i corsi che gli studenti seguono
’estero.
Oggi, ogni anno, si spostano circa 300.000 giovani, e finora sono più
4 milioni i giovani
che hanno passato un semestre o un anno
un altro Paese,
contatto
un’altra cultura, vivendo
un’altra lingua: è il più grande progetto
mobilità,
comunicazione interculturale,
conoscenza
pacifica
i popoli che sia mai stato fatto
storia
’umanità. Ma
la conoscenza
lingue e culture non è l’unico risultato: la Commissione (cioè il governo
Ue) ha calcolato che un terzo
studenti Erasmus ha conosciuto il partner
sua vita durante l’esperienza
’estero: «Pensiamo che
queste
coppie,
partire
1987, sia nato un milione di bambini», ha dichiarato Androulla
Vassiliou, commissaria europea
l’Istruzione, la Cultura e la Gioventù (“Corriere della Sera”,
8 ottobre 2014): questo significa che molti
italiani che sono a vivere
altri
Paesi l’hanno fatto
amore, e
amore sono venuti
vivere
Italia tanti stranieri.
4 La storia di Ciro, lo startupper che hai trovato a pag. 177.
Cerca prima di rispondere senza controllare il testo, basandoti su quanto
ricordi; poi verifica sul testo.
a. Ciro ha una laurea e un dottorato in un tipo particolare di università,
un
b. In quale paese la borsa Fulbright finanzia dei periodi di studio?

.

c. La startup di Ciro ha elaborato un software per il social customer relationship
management: che cosa è?
soddisfatti
insoddisfatti e
d. Il software di Ciro si rivolge a clienti
dialoga con loro.
e. Più o meno, quante persone possono lavorare in un’azienda come quella di
Ciro, secondo te?
5 La storia di Luigi.
Cerca di rispondere prima a memoria, come sopra, poi verifica sul testo.
a. Contro chi o che cosa combatte Luigi?
b. Cosa significa che lui fa una ‘guerra biologica’?
c. Luigi è sardo, per questo ha fatto un accordo con un’università sarda, quella di
.
6 La storia di Lamberto.
Cerca prima di rispondere a memoria, poi verifica sul testo.
a. In quale istituzione ha fatto lo stagista Lamberto?
b. La società di Lamberto ‘pulisce lo spazio’: che cosa significa?
c. Perché bisogna distruggere alcuni satelliti artificiali?
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7 Parlare nel modi di dire.
a. parla arabo / ostrogoto / turco: parla in modo
chiaro
incomprensibile
vuole
non vuole
b. mi pare di parlare a un sordo / a un muro /al vento: sto parlando a una persona che
ascoltarmi
ha molto
c. è uno che parla solo perché ha la lingua in bocca / solo per dar aria ai denti: è uno che
non ha niente di interessante da dire
onesta, di cui
puoi fidarti
di cui è meglio non
d. è uno che parla dietro le spalle: è una persona
fidarsi
e. parlare a nuora perché suocera intenda: ‘intendere’ significa ‘capire’, quindi parlo a una persona, ma il mio
discorso è diretto a un’altra persona, alla quale non posso parlare direttamente perché è anziana, è
importante…
8 Scrivi una frase che potresti dire in queste situazioni, usando liberamente le espressioni.
non poterne più • non sapere cosa farsene • andarsene via • averne le palle piene • non volerne sapere
niente • non parlarne più
a. La tua ragazza ti ha tradito: tu non vuoi più avere niente a che fare con lei; lei deve uscire dalla tua vita.
b. Hai litigato con un amico, poi avete capito che siete stati tutti e due un po’ stupidi, quindi tu gli proponi
di dimenticare tutto, di fare finta che non abbiate mai litigato.
c. Tuo figlio ascolta la musica a tutto volume e tu sei stanco di tutto quel rumore.
d. Tuo figlio non abbassa il volume della musica e tu sei molto arrabbiato, quindi gli urli contro.
e. Tuo figlio si sente offeso per le tue urla e dice che vuole andare via.
f. Tuo figlio dice che è inutile avere una stanza tutta per sé se poi non può ascoltare la musica in pace.
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