ESERCIZIO:completare con la preposizione giusta
•

Patrizia piacciono i ragazzi .....

•

festa .....

corso

• Andiamo

bar

Spielberg .....

• Come volete pagare? Vorremmo pagare .....
• Ieri ho telefonato .....
• Ho regalato

Rosa

lui.
Museo Naturale.

estinzione

contanti, se

musica classica .....

dinosauri.

e possibile.
acquisto .....

quando Annamaria rimarrä .....

• Vuoi salire .....

vacanza .....

comprare i biglietti

secondo piano .....

piedi

• La macchina fotografica
appartamento .....

Toscana?
tabaccaio.

ascensore? Preferisco andare .....

0

volo diretto

telefonare

• Puoi scrivermi questa lettera

tempo.

autobus .....

• TI direttore arriverä stasera. . . .. diciotto
partire ricordati

agenzia

scrivania, davanti .....
Sandra, .....

controllare le prenotazioni.
macchina.

fmestra.

cucina c'e un bel tavolo

noce.

• Ieri ho portato la macchina

officina .....

• .....

soggiorno? No, perehe devo finire la versione .....

favore, spegni la luce

• TI viaggio .....

aereo

e stato

• Oggi abbiamo fatto tre chilometri
• Andiamo .....

fare colazione

• Tutti gli anni vado
• Lappuntamento

e

• Dopo due ore
• Vorrei un chilo

andare

nave .....

molta attenzione .....
circa

300

viaggio siamo arrivati fmalmente
mele e due chili .....

cominciare .....

incontrare i miei amici.

Bar Centrale .....

Firenze e Milano, .....

latino.

visitare il Parco Archeologico.

terrazza? Non vedi ehe sta

nove e le dieci

motore.

cattivo tempo.

piedi

Sardegna

• Apriamo illibro eleggiamo .....
• Bologna si trova

fare controllare l'olio

molto pericoloso

piedi.

Francoforte.

computer? Preferisco scriverla .....

e

un tavolo.

suo compleanno.

Mario? No, perehe non ho avuto un minuto .....

• Francesco e andato .....

• .....

uscire

chiederle un consiglio .....

Lisa un CD

• Hai scritto

• Prima .....

stamani ehe ho sete.

una zona nuova vicino

• Tutti parlano . . . .. quel film

• Fino .....

e

sua simpatia e tutti 10 cercano
Livorno,

telefono?

conoscere nuove persone.

bere qualcosa perehe

• Dove abiti? Abito

Spagna.

dentista: mi puoi dare il suo numero .....

imparare l'italiano e

• Gino e famoso

voi.

Francia, poi abbiamo continuato il viaggio .....

denti, devo andare .....

• Vado

occhi azzurri.

Michela mi sono divertito anche senza

• Prima siamo stati .....
• Ho mal

capelli neri e

arance

unita

Siena.
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chilometri

Roma.

destinazione.
fare una macedonia.

piovere!
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• Come vai .....
• .....

Parigi? Vado .....

chi andate .....

• Sai .....

due giorni andrö .....

chi

vino

• Parigi e
• .....

Repubblica .....

.....

stanza .....

e una

Francia ed

questo ristorante si mangia .....

• Non credo .....
• Vado .....

.....

• Stasera passiamo .....

stoffa

venire .....

• Ho mangiato un piatto .....

spiaggia non ci sono parcheggi .....
due .....

fare nuove tende

te .....

vacanza .....
sugo .....

fare una passeggiata .....

p.41
p.41
p.42

workshop
destination
disorder

auto.

sei.
Uruversitä .....

camera

Pisa.

fantascienza,
letto.

Tornatore.
Canada.

funghi porcini.

parco, .....

DELL'ESERCIZIO

radio.

tuo compleanno.

vedere l'ultimo film .....

spaghetti .....

GLOSSARIO
officina
destinazione
disordine

mondo.

Bocelli che tu ascoltavi ieri sera .....

te . . . .. portarti il regalo .....

cinema .....

• Sono molto felice .....

• Vorrei andare .....

consultare un libro.

avventura e qualehe volta leggo anche romanzi .....

• Ho comprato sei metri

• Domani andrö .....

suoi amici tedeschi.

studiare letteratura contemporanea .....

• Leggo molti libri .....

vino, grazie!

pesce fresco e si bevono ottimi vini.

piedi perehe vicino .....

ltalia .....

mio fratello.

cittä piü belle .....

• Questa notte ho dormito soltanto quattro ore: .....
• Sono .....

Universitä,

cognata .....

biblioteca .....

conoscere quella canzone .....

mare .....

tonno.

Fabio c'e sempre molto disordine.

Firenze? Devo andare .....

nord .....

Giovanni.

Venezuela.

andare .....

acqua? Preferirei un bicchiere .....

0 .....

mano.

bar? Mangio quasi sempre un tramezzino .....

chi ha scritto la cartolina Luca? L'ha scritta .....

• Perehe vai .....
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danza classica,

mia sorella e spesso la usa .....

• Non capisco perehe .....

legno dipinto .....

vedere un balletto .....

chi hai appuntamento stasera? Devo uscire .....

• Vuoi bere .....

e .....

arte?

antichi Egizi?

Presidente .....

solito .....

e .....

storia .....

partita di calcio, allora ho telefonato .....

e questa villa? E

• Questa bicicletta

Martina.

credenze religiose .....

Vienna .....

chi andare

• Che cosa prendi .....

• .....

plastica. Ti sbagli, invece

leggere un bellibro .....

• Non sapevo .....

• .....

mici .....

quale argomento ha parlato ieri il professore .....

• Ho voglia .....

• .....

treno ci metto troppo tempo.

cinema stasera? Ci andiamo .....

• Quella sedia mi sembra .....

• .....

aereo perehe .....

mio cane.

SULLE PREPOSIZIONI
Werkstatt / Montagehalle
Ziel/Bestimmung
Unordnung

unita

Gesti
ESERCIZIO:trasformare i verbi all'infinito tra parentesi
al presente
Congresso europeo. I relatori dei vari Paesi (sedere)

in faeeia al pubblieo. Irreprensibili in giaeea e

eravatta -l'abbigliamento desolatamente uniforme dell'uomo oeeidentale - (sembrare)
li. Ma non appena (prendere)
ehe (tenere)
·

la parola, (notarsi)

tutti ugua-

le differenze. Compassato l'inglese,

le mani ferme sul tavolo e (parlare)

in tono basso. Per fortuna (avere)

.

il mierofono. Altrettanto eontegnoso il tedeseo ehe (seandire)vle parole una ad una senza battere ei-

glio. Un po' esagitato il franeese, il nostro vieino d'oltralpe, ehe (ineominciare)
tanto una mano. Ma si (arrivare)
narsi)

al clou quando (prendere)

sulla sedia, (sbraeciarsi)

a muovere ogni
la parola l'italiano. (Dime-

, (gestieolare)

, (fare)

co di ammieeamenti e di smorfie. Nemmeno a farlo apposta, ci (rappresentare)

un saeproprio uno dei

piu smodati parlatori gestuali.
(Dovere)

ammetterlo. (Avere)

il difetto di gesticolare pareeehio. Ma sarä poi un difet-

to quello di arrieehire l'eloquio verbale eon la forza e I'espressivitä del gesto edella mimiea? Pregio
ehe sia, sta di fatto ehe soprattutto all'estero l'italiano (rieonoseersi)
me a Berlino, a Oslo eome a Zurigo. Quando e'(essere)
il suo diseorso eon grandi gesti, ehe (muovere)
·

difetto

a prima vista. A Londra eo-

un interloeutore ehe (eondire)

.

eontinuamente mani e braeeia, ehe (dondolare) . . .

ogni tanto la testa, ehe (ammiceare)

eon gli oeehi

glia, quello - si puö giurarlo - (essere)
Ci (prendere)

0

0

(aggrottare)

le sopraeci-

un nostro eonnazionale.

in giro gli stranieri per questa euriosa ineontinenza gestuale, ehe (essere)

· . parte integrante del nostro earattere, ma (fare)

.

anehe parte del nostro patrimonio eulturale. Un

popolo eome il nostro, ehe per seeoli

e stato

zioni straniere, (dovere)

aver avuto reali difficoltä di approecio eon la gente di lingua diversa eon

eroeevia dei traffiei per l'Oriente e ha subito invasioni e domina-

eui doveva per forza eomunieare. E, almeno nei primi tempi, le ha superate, queste difficoltä, rieorrendo allinguaggio gestuale, un linguaggio ehe si

e tramandato di generazione in generazione, subendo qualehe variante

da una regione all'altra della penisola.

n gesto (essere)

un mezzo di eomunieazione usato da tutti i popoli. Vi (essere)

atteggiamenti mimiei ehe (avere)

10stesso signifieato dovunque. Altri inveee ehe (avere)

gesti

0

.

· .. un signifieato diverso da eultura a eultura.
COS!il gesto delle dita riunite a eono eol vertiee rivolto verso l'alto in Italia (significare)
vuoi?", in Franeia "ho paura", in Greeia "va bene", in Tunisia "piano piano". Paese ehe (andare)
sanza ehe (trovare)

"ehe
, u-

.

11segno dell'OK -la mano levata eon il pollice e l'indiee ripiegati a formare un eerehio - per un amerieano (si-

unita
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gnifieare)

"(Essere)

d'accordo", per un giapponese (indicare)

per un franeese (equivalere)

a "zero", mentre in aleuni Paesi

e eonsiderato

"denaro",

addirittura un eornrnen-

to oseeno. Ed e rimasto memorabile il easo di quel gioeatore danese ehe venne squalifieato perehe l'arbitro italiano interpretö eome un insulto oltraggioso il suo segno OK di assenso.
In quasi tutti i paesi si (usare)

l'identico gesto sirnbolieo della vittoria con l'indiee eilmedio divari-

eati aVe la mano levata a palrno in fuori. Perö in Inghilterra il gesto di vittoria eon il palrno della mano rivolto
in dentro, (assurnere)

un signifieato terribilrnente offensivo.

Un gesto oseeno tipicarnente italiano (essere)

quello delle eoma, ehe (potere)

mere due significati diversi. Se il pugno chiuso da eui (seattare)
viene proteso verso l'alto, (significare)
(tradire)
...........

, ti (fare)

assu-

in fuori solo l'indice e il mignolo

in modo ineontrovertibile "comuto", cioe "tua moglie ti
le eoma". Se inveee il pugno

e proteso

uno seongiuro eontro il malocchio e lajettatura ed (essere)

ne, specialrnente a Napoli. Ne (fare)

verso il basso, (diventare)
eomunissirno nel meridio-

grande uso due napoletani eeleberrirni, eome Eduardo de Fi-

lippo nel suo teatro e Toto nei suoi film, ma prima di loro anehe Pirandello nella sua farnosa novella La patente
(s'intende dijettatore).
Quando poi (salire)

al Quirinale un napoletano purosangue eome Giovanni Leone, il gesto delle

coma vive il suo quarta d'ora di notorietä, perehe Leone, ineredibilmente superstizioso, ne (fare)

.
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grande uso e (comparire)

sui giomali le foto ehe 10 eolgono nell'atto seararnantieo. La eomuniea-

zione non verbale (essere)

la parte piü "animale" del nostro linguaggio, perehe (basarsi)

su segnali ehe in gran parte abbiarno ereditato geneticarnente. Se si (fare)
panze, il nostro parente piü stretto ehe (avere)
mere)

il solletieo a uno seirn-

in comune eon noi il 990,1) dei geni, l'animale (assu-

una euriosa espressione rilassata a boeea aperta ehe (assornigliare)

nostro riso. Gli etologi la (ehiarnare )
"ah ahn. La si (notare)

"faccia giocosa" ed

anche nei maeaehi.

molto al

e aeeompagnata da voealizzazioni del tipo

n baeio ehe, eome (ritenere)

deriva dall'offerta di cibo boeea a boeea, (essere)

molti studiosi,

un eerimoniale di saluto tra i leoni di mare eome

tra gli scimpanze, Mentre 10 strofinarsi reeiproearnente il naso, eome (fare)
li, 10 (ritrovare)

.

i eastori e altri anirna-

tra gli esehirnesi, i papua, gli indonesiani e i polinesiani. Il nostro atteggiarnento di

rninaeeia (essere)

molto simile a quello degli anirnali. Luomo ehe (volere)

quasi per dire "Non (sapere)

chi (essere)

io", (esibire)

irnporsi,
la propria superio-

ritä, ergendosi ritto in tutta la sua statura, allargando le spalle, gonfiando il petto, assurnendo un cipiglio truee.
(Essere)
l'ueeello (arruffare)

una strategia molto diffusa nel mondo anirnale. Per rninaeciare e intirnidire l'avversario,
le penne, il marnrnifero (rizzare)

brare piü grossi di quel ehe non siano.

n gorilla (ergersi)

unitä

2

i peli. (Volere)

sem-

sulle zarnpe posteriori, lui ehe di solito

(eamminare)

a quattro zampe, (allargare)

le spalle, (eorrueciare)

praeeiglia. Per sembrare piü grande, anehe lui (rizzare)
solamente i peli: altro non (potere)
(ritrovare)

il pelo. All'uomo (drizzarsi)

.

fare, eon quel misero rimasuglio di rivestimento pilifero ehe si

Anehe gli insulti sessuali (fare)

seimmie masehio (usare)

e so-

parte deI nostro retaggio animale. Molte

l'esibizione dei genitali, eome segno di imposizione e di minaecia. E

spesso l'atto sessuale viene usato eome gesto di preminenza su un subordinato anehe dello stesso sesso. I segnali oseeni dell'uomo (rappresentare)

in un eerto senso una monta simboliea. Ei segnali fallici in

uso tra le varie eulture non (eontarsi)

Tra i piü eomuni (essere)

eio a pugno chiuso spinto in alto dall'altra mano. Ne (dare)
berto Sordi nel film I vitelloni. (Essere)
boleggiare)

quello dell'avambrae-

una indimenticabile interpretazione Al-

poi il gesto oseeno, originario dell'antiea Roma, ehe (sim-

la eopulazione. (Essere)

quello di "fare le fiche" eon il polliee sehiaeciato

tra le altre dita ehiuse a pugno. L'ha eternato Dante nei suoi famosi versi: "Al fine de le sue parole il ladro / le
mani alzö eon amendue le fiche". Oggi quel gesto

e diffuso in tutto

il mondo l'Italia ha fatto seuola.
(Isabella Lattes Coifmann)
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LAVOROIN CLASSE: rispondere alle seguenti domande
ehe possono servire anehe eome guida per una eonversazione
• Cosa distingue i partecipanti stranieri presenti
al eongresso europeo?
• Tra l'inglese, il tedeseo e l'italiano qual
eontegnoso? Perehe?

e il meno

• Cosa signifiea essere un "parlatore gestuale"?
• Perehe

e faeile rieonoseere

un italiano all'estero?

• Che eosa 10 eontraddistingue?
• Qual e l'origine storiea della gestualitä degli italiani?
• I gesti nel tuo Paese sono simili a quelli italiani?
• Quanti signifieati assume in Italia il gesto delle eoma?
Ha un valore diverso tra sud e nord ltalia?
• Perehe si diee ehe la nostra capacitä gestuale
appartiene alla nostra parte piü animale?
• Pensi anehe tu ehe la eomunieazione gestuale
earatterizzi gli italiani piu di ogni altro popolo?
• Conosci gesti earatteristiei deI tuo Paese edella
tua eultura?
• Fai spesso uso di gesti quando parli?

unitä

Si consiglia l'uso di

UD

dizionario monolingua per approfondire

il signifieato

dei seguenti

aggettivi.

ESERCIZIO: 1. Trovare il contrario degli aggettivi
2. Formare delle frasi
Molti aggettivi italiani formano illoro eontrario eon l'uso di: S / IN / DIS.
ESEMPI: eorretto / seorretto - sicuro / insieuro - onesto / disonesto.

IN -

Aggettivo

S -

Corretto

Seorretto

Sicuro

DIS -

Insicuro

Onesto

Disonesto

Abitato
Leale
Ordinato
Capace
Civile
Coerente
Comodo
Comprensibile
Occupato
Consapevole
Favorevole
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RICETIA
CREPES

RUFINELLA TARTUFATA AI FUNGHI PORCINI
(Speeialitä

INGREDlENTI

Per 4 persone
Per le crepes:
2 uova
50 g. di farina
Latte intero
Un pizzico di sale
Per il ripieno:
50 g. di funghi poreini
tagliati a fettine
20 g. di tartufo tagliato
ajulienne
1 lt. di erema di latte
Battuto di aglio
Peperoneino, prezzemolo
Sale quanto basta

laziale)

Amalgamare uova e jarina, quando l'impasto ottenuto onrm. raggiunto
una consistenza cremosa incorporare lentamente illatte jino ad ottenere
una crema. Passare tutto in colino e jar riposare per circa un quarta
d'ora. Mettere una padellina, leggermente unta con grasso di prosciutto
sul juoco a scaldare.
Appena calda versare un cucchiaio della crema preparata, quindi stendere velocemente per ottenere un disco unijorme ed omogeneo, jar cuocere
su entrambe i lati. Ripetere l'operaeione fimche non sarä stata utilizzata
tutta la crema. Sojjriggere in una casseruola il battuto jino ajar imbiondire l'aglio, quindi unire i junghi ajjettati, salare il tutto e cuocere per
circa 15 minuti; lasciare da parte un po' di ripieno al quale poi si
aggiungera la crema di latte.
Disporre le crepes aperte sul piano di lavoro e versare al centro di ognuna
un cucchiaio di ripieno. Ripiegare le crepes a jazzoletto, disporle in una
pirojila e ricoprirle con la parte di ripieno rimasta precedentemente amalgamata con la crema di latte, aggiungere a pioggia il tartujo julienne.
Injornare e gratinare.

PROVERBIO
Non essere

degno di seiogliere

le scarpe ad uno.

Not worthy to wipe his shoes.

Er ist nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzulösen.

unitci

ESERCIZIO: completare con Ia preposizione giusta
• .....

Stati Uniti ci sono i ristoranti piü famosi . . . . .

• .....

mondo.
• .....

• Ho bevuto una tazzina

• .....

caffe.

• Ho comprato una bottiglia
Francoforte

sport.

• Tiziano ritorna .....

venti minuti.
seconda

ieri c'era un articolo . . . . .

• Ti aspetto

ufficio .....

venti.

cinque e le sei. . . . .

• Parto .....

mal di stomaco.

sciare

• TI mio amico abita .....

Austria.

• Andiamo

banca lavorano molti impiegati.

• Ho dimenticato le chiavi
• Ho comprato una casa
• TI viaggio .....

• L'aereo

tavolo.

• .....

Lago Maggiore.

• Quando parte l'autobus

stazione?

e stato lungo ma molto

aereo

Piazza Garibaldi.
ballare.

Madrid parte

un'ora.

primavera prendo il sole
Siena .....

terrazzo.
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Toscana.

•

treno ho conosciuto molte persone.

•

ultimo concerto .....

Pavarotti ho visto molte

signore eleganti.

• Le tue racchette .....

ping-pong sono . . . . .

• Ho messo le tue scarpe .....

cucina.

• Attacchiamo questi quadri .....
camera da

pareti . . . . .

scaffale

corridoio.

• L'armadio

muro

letto.

bagno

comodino si e rotta

• La lampada

un

•

alberi .....

.

mio giardino ci sono molti nidi

e vicino .....

porta .....

salotto ci sono aleune eieehe

sigaretta.

• I nostri vicini stanno sempre .....

. . . . . uccelli.

finestra .....

vedere chi passa.

e vicina

cinema Metropoli.

• Roberta vuole andare

cittä .....

• Queste penne sono
costruzione .....

• I bambini ritornano

casa .....

preparano il pane

soli e si

marmellata . . . . .

• Abitate ancora

vostri genitori?
ehe ora parte l'aereo . . . . .

Palermo per favore!
• Domani pomeriggio andrö .....

Giulio.

mac china . . . .. • Gli operai hanno finita

fare spese.

• Vorrei sapere

ginnastica .....

prima piano.
tappeto

cortocircuito elettrico.

• La stazione

due settimane.

discoteca

• Domani vado .....

divertente.

• .....

Francia .....

caminetto.

• Non ho dormito

tavolo .....

bar.

• TI mio cagnolino sta sempre ..... poltrona vicino .....

pomeriggio.

• .....

arte .....

Pisa.

i miei amici .....
piazza non prima .....

ore.

• TI concerto finisce ..... mezzanotte e dopo vado .....

economia.
• Ci vediamo

telefono?

• Ho ascoltato una conferenza
Universitä .....

ferie.

viaggio.

• Con Giovanni discuto sempre

Guerra Mondiale.
giornale .....

Italia domani .....

• Chi ha risposto .....

• TI professore ha tenuto una lezione .....

• Vado .....

vino, per favore.

• Ho comprato una borsa .....

due anni.

• Ho aspettato Michela

spiaggia ci sono molte belle ragazze.

• Vorrei .....

vino italiano.

• I miei amici parlano sempre

• .....

vacanza .....

Luna.

atmosfera c'e molto inquinamento.

• Vivo.....

cinquant'anni, andremo .....

lavorare

palazzo

• Giuseppe lavora volentieri

tre giorni.
gruppo .....

compagni.
• L'appartamento .....
• .....

Mario e stupendo.

quanta tempo lavori .....

Centro .....

Pasolini?
parrucchiere.

suoi

• I tuoi amici parlano spesso .....

unitit

te.

Lingua

• Giuseppe giocava spesso

tennis.

• Luisa e Gianni partono
• Questo mazzo .....
• Le chiavi .....

Torino .....

fiori

e

casa sono

chi sei andata ieri

Antonio.

• Penso

fare il biglietto ho fatto un'ora .....

•

camino c'e un nido

•

Simona faccio

coda.

• .....

lunghe chiacchierate.

scrivere le lettere

• Domani andrö .....

Roma.

arnici .....

spettacolo ci siamo clivertiti molto.
Universitä tutte le mattine.

• Farb un corso .....

• Abito

Perugia .....

• Avevo un sassolino

• Riccardo lavora .....

fomo!

mattina

• Farb volentieri questo viaggio
• Questi orecchini sembrano
• .....

• Gli impiegati vanno
finiscono

• Preferisco andare .....
invece ehe .....
• .....

dove viene il tuo arnico? Viene .....

sua sorella.

vacanza .....

• La lezione comincia

nove.

• Sandra vuole andare

stucliare musica .....

•

campeggio

Sesto Fiorentino.

n signor Rossi parte oggi ..... Napoli.

• Abbiamo bisogno .....

albergo.

prepararci .....

casa .....

zu.

Villa Pamphili .....

• Le casalinghe vanno spesso .....

bere qualcosa.

• Ieri sera, .....

dove e Luisa? Lei e

• Dov'e la stazione? E vicina .....

Roma.

dove vieni? Vengo

Pisa.

. .... un negozio .....

clivano e l'armaclio . . . ..

• Devo comprare il mascarpone .....

• Susanna e

fare il tiramisu

poltrona .....

casa mia.
cucina

• I bambini vanno .....

stasera.
una mia amica .....

ospedale.

centro.

• Ho dimenticato la borsa .....
soggiomo

enoteca ci sono molti vini pregiati.

• Domani vado

Lucca .....

• Dove hai comprato questi pantaloni? Li ho comprati

letto.

. . . . . la festa

Teatro Vercli.....

vedere un'opera lirica.

cinema ho visto un bel film.

• Metti il tavolo accanto .....

supermercato .....

fare la spesa.

• Lo spettacolo dura fino . . . .. 23.00. Dopo andrö . . . .. • Stasera vado .....

• .....

tempo .....

festa.

• Probabilmente tomeremo

mio avvocato.

stanza .....

un po' .....

• Isabella e Paolo abitano
casa, . . . . .

Siena.

tre e mezza.

andare .....

• E tu

un insegnante privato.

conservatorio

• Se non pagate l'affitto, sarö costretto . . . . .

•

zuppiera grande?

•

mio ritomo.

bar .....

scarpa.

chi avete regalato quel portachiavi?

17.00.

trovare qualcuno .....

scuola.

•

dove vengono questi turisti?

• Spero .....

italiano .....

te.

8.00 e

miei

Isola d'Elba.

• Ho stucliato canto

ufficio

• Beatrice stuclia volentieri

Viareggio .....

sera.

qualitä.

lavorare

mare .....

• Hai conclito l'insalata

oro.

cantina c'e molto vino

Marco.

Milano.

• Vado

• Non dimenticare il dolce .....

casa

spengere la lavatrice.

• Facciamo le vacanze .....

cliecianni.

mano.

autostrada c'era molto traffico.

• Ci siamo dimenticati .....

Museo

lana.

tre e le quattro.

• Ci sono molte persone .....

cicogna.

aereo.

tua cognata,

venire

• Continuo

finestra.

letto una coperta .....

• Scrivo una cartolina

mare?

• Queste statue sono conservate .....
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• Ho messo .....

•

davanzale .....

• Viaggiomolto volentieri .....

lavanderia.

Archeologico .....

chi ha telefonato Mario?

• C'e un passerotto .....

zaino.
cena .....

• Ho portato i vestiti

• .....

auto.

mia madre.

• I miei genitori vanno
• .....

• .....

zoo

sua madre.
genitori .....

vedere gli animali feroci.
ballare.

• Ci incontriamo .....

unita

Michele . . . .. 19.30.

• Questa frutta viene
• Vengo .....

Sicilia.

campeggio

• Mipiace abitare

• .....

Porto Ercole.
cinema?

vacanza

• .....

tre anni .....

• Hanno lavorato .....

Roberto!

• Dicono che .....

molto impegno.

• La comprensione

testo e difficile.

• Lorenzo eil padrone

• Abbiamo comprato .....

• Ho paura

pane integrale.

scuola .....

• Domani sera vieni .....

bicicletta.

cena .....

• Ho preso la patente .....

me?

dieci anni.

• Abbiamo incontrato Giulla

dentista.

tasca

giacca.

rnio ufficio fa molto caldo .....
e

• Vorrei ordinare una zuppa .....
• La finestra

• Postino, ha

lettere

anno scorso.

• Vado .....

Carla .....

pesce.
fragola.

letto si e rotta .....

pantaloni si e rotta.
strada .....

dentro

10 euro.

frigorifero?

•

mare .....

on rni piace andare
mensa

scogli.

studenti non costano molto

• Ho parlato .....

Giuseppe .....

tuo problema e rni

ha detto che ti aiutera,
• Sandro e andato .....

mangiare una pizza .....

Milano.

• Preferisco non parlare .....

• .....

questo.
finestra .....

studiare fisica

GLOSSARIO

tante persone ho riconosciuto Pierluigi.

• Faccio tutto questo

Federico.

p.47
p.47
p.47
p.47
p.47
p.48
p. 48
p.48
p.48
p.48
p.48
p.48

Stati Uniti .....

. .... un anno.

• Ho prenotato un tavolo vicino .....

eie ca

bicicletta.

• Puoi mettere il burro
•I pasti .....

Margherita e le ho detto .....

• Perehe non andiamo .....

passerotto
chiacchierata
nido
cicogna
sassolino
forno
probabilmente

casa .....

• Ho trovato un portafoglio .....

venire domani sera.

rinascimentale
mal di stomaco
terrazzo
cortocircuito

me?

e sono buoni.

• Ho telefonato .....

ristorante .....

favore?

• Studio l'italiano

forte vento.

nostri arnici .....

matematica.

vino,

due banconote .....

mangiare un gelato .....
stanza .....

esarni

• La cerniera .....
estate

ristorante.

• Potrei avere

invemo e molto freddo.

• Ho voglia

due

soldi si puö fare tutto.

• Sono andato in discoteca . . . .. rnia ragazza.

•

Londra .....

ragazze cinesi.

• Finalrnente ho parlato .....

• Prendi i soldi .....

banca.

supermercato c'era molta gente.

• Ho abitato .....

terme .....

curare i reurnatismi.

• Sono andato .....

montagna.

• Ho trovato una lunga coda

andare

• Forse andiamo

carte stasera?

• Vado spesso . . . .. vacanza

cittä,

• Chi ha voglia

chi giochi .....

gentile e disponibile

DELL'ESERCIZIO
of the renaissance
stomachache
balcony
short cirtuit
cigarette end
sparrow
chat/ talk
nest
stork
little stone
oven
probably

unita

te, perehe sei una persona
tutti.

SULLE PREPOSIZIONI
Renaissance
Magenschrnenzen
Terrasse
Kurzschluss
Fluppe, Stummel (von Zigarette)
Spätzchen
Plauderei, Klönschnack
Nest
Storch
Steichen
Ofen
möglicherweise
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Nasce la regina delle pizze
NAPOLI1889
11 giugno 1889:la prima regina dell'Italia unita, Margherita di Savoia, giunge in visita a Napoli. Nelle eueine della Reggia di Capodirnonte c'e ovviamente un gran fermento. Ma la regina manda i suoi eomplimenti ed i1suo ringraziamento, eon una lettera ufficiale, ad un giovane aiuto-euoeo. L'apprezzato pizzaiolo e Raffaele Esposito ehe, eon inventiva e abilitä tutte napoletane, ha preparato per la regina un
piatto nuovo, fatto eon ingredienti genuini e saporiti.
11giovane ha dedieato questa nuova rieetta alla regina d'Italia e l'ha battezzata proprio Margherita. Una
pizza aveva i eolori della nuova bandiera italiana: i1bianeo della mozzarella piü fresea, i1rosso dei pomodorini piu saporiti e i1verde del basilieo piu profumato. Un filo d'olio ed eeeo, e nata la pizza piü eonosciuta del mondo, ehe eonserva aneora i sapori piü autentiei e golosi della tradizione mediterranea.
La pizza Margherita, ehe aneora oggi e erede di una lunga tradizione, per essere davvero buona deve
eonservare tutte le eure di una sapiente lavorazione: l'aeeurata preparazione della pasta, eon una lievitazione a temperatura ed umiditä eontrollate e soprattutto gli ingredienti del eondirnento. La vera pizza
ha tanta mozzarella, salsa di pomodoro, basilieo e rondelle di gustosi pomodorini. Infine un filo d'olio,
rigorosamente extra vergine d'oliva. La eottura deve avvenire direttamente sulla pietra, a temperature
elevatissime, cosi la pasta euoee in modo uniforme e senza seeearsi, fino a raggiungere quella fragranza
tipica della pizza D.O.C.

LAVOROIN CLASSE: rispondere alle seguenti domande
ehe possono servire anehe eome guida per una eonversazione
• Qual

e il piatto tipico del tuo Paese?

• Conosci la storia di questo piatto?
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• Qual

e la cucina

ehe preferisci?

• Quali so no i piatti ehe ami di piü?
• Ti piace cucinare?
• Che cosa cucini piü spesso?
• Sai cucinare piatti italiani?
• Quali conos ci?
• Sei stato in un supermercato italiano?

GLOSSARIO DEL TESTO "NASCE LA REGINA DELLE PIZZE"
giungere
reggia
ovviamente
fermento
inventiva
abilitä

battezzare
ingredienti
erede
accurato
lievitazione
rondella
rigorosamente
cottura
fragranza

p. 50
p. 50

p.50
p.50
p.50
p.50
p.50
p. 50
p. 50
p. 50
p. 50
p. 50
p. 50
p. 50
p.50

to arrive
royal palace
obviously / naturally
(to be in a) ferment
creativity / imagination
ability
to baptize
ingredients
heir
precise / accurate
leavening
slice
strictly
cooking
scent
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eintreffen / ankommen / anlangen
Königspalast / Königshaus
offensichtlich / natürlich
Gärstoff / Ferment / Sinnbildl.: Unruhe
Erfindungsgabe
Geschicklichkeit
taufen
Zutaten
Erbe
sorgfältig / genau / akkurat
Gehen (eines Teiges)
kleine runde Scheibe
strengstens
Garung / Kochvorgang
Wohlgeruch / Duft / Aroma

ESERCIZIO: completare con il tempo verbale e la preposizione giusta
• Questo quadro (essere)
Raffaello.
•
chi (parlare)
Maria?
• (Parlare)
Federieo.
• Noi (aspettare)
l'autobus
.
andare
easa
Matteo.
•
quanta tempo tu (abitare )
.
Napoli
"quartieri spagnoli"?
• Come loro (venire)
seuola?
• (Venire)
macchina,
• 10 (smettere)
studiare perehe (trovare)
·
un lavoro fisso.
• Seusi, quanta (eostare )
quella borsa
·
pelle ehe (essere)
vetrina?
• Antonio e Cristina (tomare)
vaeanze
molto abbronzati.
•
andare
posta devi girare
·
sinistra e non
destra.
• Se (passare)
eentro (eomprare)
·
qualeosa
.
mangiare.
• Klaus (venire)
Amburgo e (restare)
·
me
una settimana.

• 10 (vivere)
3 anni
llaria.
•
chi (dare) . . . . . . . . . .. questa seatola
di cioeeolatini? La (dare)
Franeo.
• . . . . . . . . . . .. ehe ora (passare )
.
l'autobus
stazione?
• Quando (potere)
venire
easa
mia? (Potere)
venire
9.00.
• I signori Paoletti (andare)
Firenze
.
· .... treno regionale.
• (Ineontrare)
Claudia e mi (parlare)
·
Iungo
suo viaggio.
• (Venire)
subito
te appena
(sapere)
la bella notizia.
•
Medioevo
tutta Italia si
(eostruire)
eastelli e torri.
• Abbiamo eomprato
regali
la
festa
eompleanno
Carmela
• Seusi, dove (essere)
il bagno?
.
fondo
eorridoio, l'ultima porta
·
destra.
• Buonasera, (volere)
prenotare un tavolo
·
quattro persone
stasera.
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Molti aggettivi italiani formano illoro contrario con l'uso di: S I IN I DIS.
ESEMPI: contento I scontento - cosciente I incosciente - attento I disattento.

ESERCIZIO: 1. Trovare il contrario degli aggettivi
2. Formare delle frasi
Aggettivo

S-

Contento
Cosciente
Attento
Deeente
Fortunato
Diretto
Esperto

Scontento

IN -

DIS -

Incosciente
Disattento

Fedele
Soddisfatto
Disereto
Tollerante
Gradevole
Feliee
Onorevole
Stabile
Organizzato

unitä

L'arte di arrangiarsi
ESERCIZIO: trasformare i verbi all'infinito
all 'imperfetto

tra parentesi

Fu sempre un'arte di poveri, di sudditi ma non fu sempre ignobile. (Muovere)

gli stranieri, e non

pochi italiani, a un sorriso indulgente quasi complice. Tradizionalmente (fare)

trittico con due al-

tre divinitä nazionali: pigrizia e furbizia.
Vivendo alla giomata, immerso nel "dolce far niente", beatamente inetto a qualsiasi impegno a Iungo, medio
breve termine il pitocco italiano (trovare)

0

nondimeno il modo, volta per volta, di portare a casa la

cena per se e per i suoi. Trucchi, espedienti, raggiri ai limiti della Iegalitä ma alquanto "simpatici". Le vittime
stesse (ammirare)

la fantasia di chi li aveva ingannati; talvolta (lasciare)

posito, considerando la lieve perdita una specie di biglietto ehe (pagare)
Tutta l'Europa medievale (campare )

l'estroso spettacolino.

cosi, come attestano infiniti documenti letterari e non. Ma so-

lo in Italia l'arte di arrangiarsi era sopravvissuta ai successivi rivolgimenti, (persistere)
tito scandalo degli astanti. Si (attribuire)

fare di pro-

per il diver-

a quegli indolenti diavolacci una gioiositä di fondo, un at-

teggiamento esistenziale spensieratamente pagano, non senza legami con il "carpe diem" di uno dei piü complessi e raffinati poeti dell'antichitä. "Loro st che sanno prendere la vita come va presa", si (commentare) .....
. . . . . . con un sospiro civilizzato risalendo in carrozza. Un'arte folcloristica e servile trionfalmente esaltata dal
barbiere di Mozart, Paisiello, Rossini, spagnolo per convenzione teatrale ma italiano nel canto e percepito come italianissimo dal pubblico. Figaro vince la partita, ma le sue mosse e contromosse lasciano alla fine la scacchiera com'e. 11suo gioco, per quanta geniale, resta quello, difensivo, di un inferiore senza potere, senza diritti,
alla merce del capriccio, della malevolenza, della stupiditä, dell'arroganza di chi sta sopra di lui. Mai l'arte di
arrangiarsi risplendette del suo ambiguo fulgore come nelle guerre, per 10piü disastrose, in cui gli italiani si
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trovarono a combattere. La tronfia incompetenza dei capi, la follia degli ordini, la cronica carenza di mezzi,
materiali, rifomimenti costringevano il soldato a ingegnarsi con quel che ci (essere)
mano. L'aneddotica in merito

a portata di

e sterminata e tristissima, perehe non manca mai di sottolineare l'alacre buonu-

more con cui gli alpini (0 i bersaglieri, i carristi, i fanti, i piloti) affrontano la momentanea difficoltä causata da
ghiaccio, sabbia, fango, roccia, da mancanza di tende, radio, scarpe, coperte, fiammiferi. C'e sempre, in queste
cronache, un miracoloso sergente ehe rimette in funzione un motore grippato; sempre un caporale ehe getta
un ponte impossibile sopra un fiume in piena; sempre un attendente ehe scava un riparo con una scatoletta
vuota. Un sorriso, una scrollatina di spalle: "Ecco fatto, signor tenente".
Ma per ciascuno di questi umili eroi dei fichi secchi, ce ne sono dieci ehe interpretano in tutt'altro modo l'arte
di arrangiarsi in guerra, e anche qui la casistica
combattente

e di non combattere

e impressionante.

Agli occhi di costoro, 10scopo supremo dei

affatto, di non esporsi, non farsi trovare, non rischiare la pelle.

E ne conseguono astuzie, trame, messinscene per arrivare all'imboscamento nelle retrovie, in un buco sicuro
dove magari si poträ anche combinare qualehe affaretto con la roba dell'esercito.
Queste attitudini, bene osservabili nella lotta per la sopravvivenza del singolo animale in situazioni estreme,
sembrano affiorare a livello storico lungo tutte le nostre vicende del secolo in corso.
A distanza, si puö avere l'impressione che perfino il fascismo sia stato una specie di tentativo per far uscire il
Paese dall'arte di arrangiarsi a mezzo, inesorabilmente, di quell'arte medesima.
La patria attraversa una grave crisi politica ed economica? Vediamo di metter su con quel ehe c'e un govemo
autoritario che faccia correre i treni. Vediamo di impiantare una dittatura tirando fuori quelle vecchie aquile
che avevamo in cantina.
Vediamo di rimediare un impero da quei sassi e quelle montagne ehe nessun altro ha voluto. Vediamo di arraffare l'Albania, ehe

e n a due passi. Vediamo di metterci coi tedeschi, che vincono di sicuro.

unita
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Vediamo di sgusciare dalla parte Alleata, ehe ormai ci sta bastonando.
Nel secondo dopoguerra, con l'Italia in ginocchio, l'arte di arrangiarsi sembrö per qualehe tempo coincidere
con spirito d'iniziativa, intraprendenza laboriosa, slancio di ricostruzione, fede nel progresso e nell'avvenire.
La debolezza dell'arnministrazione permetteva gli exploits deI mercato nero nonehe il piü totale abusivismo edilizio, ma ancora oggi molti italiani pensano a quegli anni come a un periodo virtuoso, inspiegabilmente fieri
di aver saputo dare il meglio di se nell'umiliazione, nel caos e con le pezze al sedere. Indomiti, vitali, creativi
simpatici come gli scugnizzi di "SciUSCUl".
Ma al musetto impudente deI piccolo napoletano si sostituirono ben presto le fattezze di Alberto Sordi. "L'arte
di arrangiarsi" ebbe un film tutto per se, ed era un film anche troppo profetico. Adesso non (trattarsi)

.

. . . piü di darsi da fare nei vicoli per un po' di spiccioli. Era arrivata la politica, e con essa i partiti, le correnti,
gli enti, gli appalti, le sovvenzioni, gli interventi ordinari e straordinari. Per decenni gran parte della nazione "si
arrangiö" felicemente come di recente ha scoperto con poco plausibile stupore.
Tutti artisti, dall'eccelso manager capace di far sparire milioni di dollari tra una banca estera e l'altra, al potentissimo rninistro imbattibile nello sfilare dalle casse dello Stato autostrade, acciaierie, aiuti al terzo mondo, giü
fino al falso agricoltore titolare di una pensione di falso invalido. Un vero e proprio "stile di vita" - anzi, life-style, come dicono gli ex servi, pitocchi, barbieri, guitti di strada divenuti padroni angloparlanti -che non ha piu
nulla di divertente ne di perdonabile.
E sotto illoro diffusissimo potere ecco di nuovo l'eroismo spicciolo di prima linea, l'arte di arrangiarsi tra leggi
e regolamenti cervellotici, decreti fiscali incomprensibili, funeste code in ospedale, angherie, carenze, ingiunzioni, divieti ehe piovono come granate.
Nulla sembra poter mutare in questo meccanismo nazionale se non l'ordine di grandezza. Gli italiani saranno
diventati piü ricchi, piü tecnologici, piü moderni, piü cosmopoliti ma non pare vicino il giomo in cui potranno
vivere senza bisogno di arrangiarsi.
(Fruttero & Lucentini)

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.
Ogni gruppo deve dire la propria opinione sull'''arte di arrangiarsi" degli italiani.

LAVORO IN CLASSE: l'insegnante fa delle domande agli studenti
ehe possono servire come guida per una conversazione
• Quali sono le classi sociali italiane che usano
maggiormente l'arte di arrangiarsi?
• Spiega il significato della parola "arrangiarsi".
• In una situazione di guerra, quale significato puö
assumere l'arte di arrangiarsi?
• Secondo 10scrittore, qual era l'arte di arrangiarsi
durante il fascismo e il dopoguerra?
• Secondo te, questa tipica "arte" riflette il modo di
vivere degli italiani?
• Ti sei trovato in alcune situazioni in cui hai dovuto
usare l'arte di arrangiarsi?

unitd
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GLOSSARIO
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DEL TESTO "L'ARTE DI ARRANGIARSI"

ignobile
indulgente
trittico
inetto
pitocco
espediente
raggiro
astante
indolente
scacchiera
merce
malevolenza
fulgore
tronfia
aneddotica
alacre
casistica
astuzia
trama
messinscena
imboscamento
retrovia
attitudine
inesorabilmente

p.52
p.52
p.52
p.52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p.52
p. 52
p.52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p. 52
p.52
p. 52
p. 52
p. 52

ignoble
indulgent
group of three things
unfit (for) / not up (to)
beggar / mumper
remedy / way out
trick
onlooker
indolent / lazy
draught-board
mercy
malevolence / malice
brightness
puffed up / proud
anecdotes
brisk
case (histories)
slyness / craftness
plot / conspiracy
act
hiding
back lines
attitude
with any chance

arraffare
abusivismo edilizio
indomito
appalto
guitto
angheria
ingiunzione

p.52
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53
p.53

to snatch / to pinch
illegal and unathorized building
indomitable
contract
miserable and poor person
oppression / injustice
injunction

niedrig / gemein
nachgiebig / nachsichtig
Tryptichon (Flügelaltarbild)
unfähig, ungeeignet
bettler / geizhals
Hilfsmittel/Ausweg
Ränke / List / Betrug
Anwesend / Anwesende(r ) / vom Dienst
gleichgültig; faul
Schachbrett
Gnade
Böswilligkeit
Glanz / Schimmer
aufgeblasen / eingebildet
Anekdote / Geschichtchen
eifrig / munter / lebhaft
Kasuistik / Haarspalterei
Gerissenheit / Schlauheit / Verschlagenheit
Verschwörung
Inszenierung / Vorspiegelung
Verstecken / Hamstern / Vorratshaltung
Hinterland / Etappe
Haltung
unerbittlich / erbarmungslos / unvermeidlich
an sich reißen / raffen / klauen
Wörtl.: Baumissbrauch / illegales Bauen
ungezähmt / ungebändigt
Auftragsvergabe / Pacht / Konzession
Schmierenkomödiant / Schäbig / Armselig
Bedrückung / Schinderei
Befehl / Gebot / Verfügung

PROVERBIO
Gli esempi sono piü importanti ehe le parole.
Exarnple will avail ten tirnes more then precept.
Beispiele tun oft mehr als viele Wort.
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