
ESERCIZIO: inserire i verbi al passato prossimo 0 all'imperfetto

Ieri sera (io/tornare) a casa molto tardi. (avere) sonno ma non (andare)
............... subito a letto. (bere) un bicchiere di vino rosso, (sdraiarsi) sul divano
e (coprirsi) perehe (avere) freddo.
(Accendere) la televisione e (cominciare) a cambiare i canali. Improvvisamente
(trovare) un film in bianco e nero e (mettersi) a guardarlo, non (vedere) .
mai quel film!
Il film (diventare) sempre piü interessante; i protagonisti (essere) due giovani,
un ragazzo e una ragazza, ehe (girare) il mondo e (visitare) molte belle cittä.
(Viaggiare) su una vecchia Fiat Cinquecento gialla.
La ragazza (essere) carina, (avere) i capelli lunghi e neri ehe (portare) .
legati; lui non (essere) molto alto, (avere) gli occhi verdi e i suoi capelli neri (es-
sere) cortissimi.
Tutti e due (sorridere) sempre e (avere) voglia di conoscere il mondo.
Ma purtroppo (essere) molto stanco/a e durante il film (addormentarsi) sul diva-
no con la televisione accesa.
La mattina seguente quando (svegliarsi) , il sole (entrare) nella stanza, gli uccellini
(cinguettare) e in televisione (esserei) un uomo che (indossare) .
giacca e cravatta e con una voce gentile, (dire) : "Buongiorno!"
(Sbadigliare) , (alzarsi) e (vedere) ehe sul tavolo (esserci) .
il bicchiere di vino ancora pieno; (andare) in bagno e (guardarsi) nello specchio:
un'altra giornata di lavoro mi (aspettare) .
Mentre (farsi) la doceia, (cantare) una vecchia canzone di Lucio Dalla.
Dopo (vestirsi) , (prendere) un caffe e (uscire) per andare allavoro.
(Arrivare) in uffieio alle 9.00 e (salutare) i miei colleghi.
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CARLA Ciao Marina, come va?
MARrA Ciao Carla, sto bene! E tu? Anche oggi sei in ritardol
CARLA Sono in ritardo perehe mi sono svegliata tardi.
MARIA Come mai? Dove sei stata?
CARLA Ho passato il fine settimana all'isola d'Elba con Marco.
MARIA Ti sei divertita? Cosa avete visto?
CARLA Abbiamo visitato la residenza di Napoleone a Portofer-

raio e poi siamo andati a Porto Azzurro.
MARINAAvete dormito in campeggio?
CARLA Ma cosa dici? Alla nostra etä in campeggio? Abbiamo

dormito in un albergo a tre stelle.
MARIA Avete fatto anche il bagno?
CARLA SI, naturalmente, la spiaggia a Porto Azzurro e molto bel-

la.
MARINAAvete visitato anche altre zone dell'isola?
CARLA No, perehe un fine settimana e troppo breve ma abbiamo

preso una barca a noleggio e abbiamo fatto un giro lungo
la costa. E tu quando vai in vacanza?

MARINAVado in estate insieme a Olivia, andiamo in un campeggio
in montagna perehe vogliamo stare a contatto diretto con
lanatura.

Il capo ufficio entra nella stanza e Tide
CAPO Buongiomo, avete finito di chiacchierare? Siete sicuramen-

te arrivate in ritardo perehe la sera andate a dormire tardi.
MARIA Mi scusi, solo io sono arrivata con 20 minuti di ritardo

ma oggi rimango mezz'ora in piu.
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Residenza
Eta
Zona
Costa
Contatto

Conversazione

DOMANDE

Perehe Carla e in ritardo?

Dov'e andata Carla?

Cosa ha noleggiato?

Ha dormito in campeggio?

Dove va in vacanza Marina?

Tu conosci l'isola d'Elba?

Preferisci l'albergo 0 il campeggio?

Qualehe volta arrivi in ritardo al la-

voro?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

GLOSSARIO

p.132
p.132
p. 132
p. 132
p.132

Residence
Age
Zone
Coast
Contact

Wohnsitz
Alter
Gebiet / Zone
Küste
Kontakt / Berührung
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Com'efatta una citui?
Presentazione critica sullo sviluppo di una grande cittä

La cittä e eomposta di varie parti: il eentro, la zona
industriale e la periferia. Le cittä sono nate in epo-
che diverse: nell'antichitä, nel medioevo 0 nell'e-
poea moderna.
Ognuna e nata per una ragione preeisa: eome por-
to, eome mereato, eome residenza dei potenti. Il
re, il veseovo, i conti e i marehesi vivevano in me-
ravigliosi palazzi affaeciati su grandi giardini eon
aeeanto lussuose ehiese e il teatro (la eosiddetta
zona del "cornando").
Negli ultimi deeenni le nostre cittä sono diventate
grandi e rieche ma in molte il eentro e stato "ab-
bandonato": la borghesia e andata a vivere in nuovi
quartieri eleganti eostruiti nelle periferie. In aleune
cittä i eentri storici non sono piu stati ristrutturati,
sono abitati da gente povera, spesso da immigrati.
Le cittä sono invase da maeehine, rumore e inqui-
namento e ci sono poehissimi parchi dove i bambi-
ni possono gioeare.
Negli ultimi anni molti eomuni hanno iniziato una
politiea di rivalutazione del eentro.

DOMANDE

Quando e perehe sono nate le cittä?

Da quante parti e formata una cittä?

Dove vivevano i re e i potenti?

Dove vivono oggi i rieehi?

Cosa pensi del vivere in cittä?

Preferisci vivere in una cittä piceola 0 grande?

Conosei la storia della tua cittä?

Nella tua cittä ci sono parchi?

Ci sono molti quartieri nuovi?

Nella tua cittä dove vive la borghesia?

Lo sviluppo di Torino 133

Torino, la prima eapitale d'Italia (1861-1864) era molto bella ed elegante, eon grandi viali alberati, palazzi
storiei, bellissime piazze, eon raffmati bar, ristoranti e negozi.
Nel 1951, da un eensimento fatto, la popolazione di Torino eontava 700.000 abitanti, in soli 10 anni la popola-
zione e aumentata enormemente ed e arrivata ad 1.100.000 abitanti.
Dal 1960 al 1970 eentinaia di migliaia di persone si sono trasferite qui dalle zone povere del sud Italia e dal
Veneto per eereare lavoro grazie al boom eeonomieo e alla produzione industriale, in particolare quella au-
tomobilistiea. Durante questo deeennio alla stazione di Porta Nuova sono arrivati deeine di treni pieni di uo-
mini, donne e bambini ehe venivano dalle zone povere dell'Italia in eerea di benessere e soprattutto di un la-
voro. Le infrastrutture della cittä non erano sufficienti ad aeeogliere il doppio della popolazione e sono stati
eostruiti nuovi quartieri "dormitorio" ehe sono diventati ben presto dei ghetti. Con la ristrutturazione indu-
striale il tasso di disoeeupazione e aumentato e la popolazione e diminuita: oggi Torino eonta 1.100.000 abi-
tanti. Negli ultimi anni il eentro storieo e stato riportato allo splendore di una volta.

CONVERSAZIONE
Ogni studente deve descrivere la sua cittä.
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L'isola dei bambini

Leggere e discutere su questo testo.

C'era una volta un'isola. In questa isola, naturalmente, e'erano dei bambini e eome quasi tutti i bambini an-
davano a seuola. Tutti i lunedl arrivava la maestra eon la barea e tutti i sabati ripartiva. La maestra parlava,
parlava, i bambini serivevano, serivevano, serivevano e tutti erano buoni, stavano fermi e zitti, ognuno stava
seduto al proprio posto. Un giomo, poiche il mare era molto mosso, la maestra non pote venire a seuola e i
bambini non sapevano eosa fare; ormai erano abituati a stare zitti, seduti, ordinati e ad obbedire. Ma una
seuola senza maestra, ehe seuola e? Se non e una seuola non e neeessario stare fermi, ordinati e obbedire,
quindi i bambini pensarono ehe potevano fare tutto quello ehe volevano! La gente ehe quel giomo passava
davanti alla seuola si fermava e eomineiava a fare eommenti:
- Si sa ehe i bambini non possono stare soli.
- Da soli sono eapaci soltanto di fare chiasso.
- Sono troppo piceini.
- Di questo passo dove andiamo a finire?
Le persone ehe dieevano queste eose si rieordavano di quando erano pieeoli e andavano a seuola. Anehe al-
lora bisognava stare buoni e fermi, aseoltare i maestri, obbedire, serivere ... Nessuno di loro era eapaee di
immaginare una seuola diversa. Un gruppo di bambini, annoiati di stare seduti, prese l' iniziativa e cominciö
a disegnare. Disegnarono la loro isola. A poeo apoco, anehe gli altri bambini ehe gridavano e si pieehiava-
no, si fermarono a guardare il disegno.
Uno dieeva: - Maneano gli alberil
E un altro: - Non si vedono le case!
E un altro aneora: - Ci vuole almeno una barea in mare.
- No, perehe c'e la tempesta.
- Possiamo anehe immaginare il mare tranquillo.
- Ma allora arriva la maestral
- A questo pensiamo dopo.
A questo punto i bambini pensarono di fare tutti insieme un grande disegno: disegnare tutta la gente ehe la-
vorava in quelI'isola. Il disegno era proprio belle! I bambini decisero ehe tutti dovevano vedere quel bellissi-
mo disegno e andarono al Municipio per attaeearlo al muro.
La gente guardava eon molto stupore il disegno dei bambini e dieeva:
- Sono veramente in gamba'
- Pero!
- E hanno fatto tutto da soli!
Il giomo dopo i bambini fecero di nuovo una diseussione e decisero di lavorare in gruppo. Un gruppo seri-
veva una storia. Un altro gruppo eostruiva una barca. Ma eostruire una barea era un lavoro diffieile e cosl an-
darono a ehiedere l'aiuto dei earpentieri e dei peseatori. La seuola era diventata un'altra eosa. Era piena di
gente allegra, C'era rumore, non e'era piü l'obbligo di stare fermi, zitti, obbedire ... Tutti lavoravano. Ma un
giomo il mare si calmö e la maestra arrrvo di nuovo eon la barca. Pensava: - Chissä ehe eosa e successo'
La maestra arrtvö e trovö la seuola trasformata. Capi ehe era meglio lavorare eon i bambini e eon la gente
dell'isola, inveee di parlare, parlare, parlare ... da sola! Ma dopo qualehe giomo arrivö sull'isola un'altra barea
eon il direttore. A lui non piaeeva vedere i bambini lavorare volentieri insieme alla maestra e alla gente dell'i-
sola, Voleva ordine! Il direttore decise di lieenziare la maestra. I bambini e la gente delI'isola protestavano.
Dieevano: - Sono i nostri figli ehe vanno a scuolal Vogliamo essere noi a decidere ehe eosa si fa It dentro:
I bambini dieevano: - Abbasso la seuola del Bla, Bla, Bla! Abbasso il direttore, vogliamo una seuola libera, la
seuola e nostra, no alla seuola autoritaria. Ma il direttore non voleva rinunciare alla sua autoritä'
E cosi un giomo arrrvö la polizia a difendere l'autoritä del direttore.

NOTA Trovö: passato remoto di trovare
Andarono: passato remoto di an-

dare
Cominciö: passato remoto di co-

minciare
Decisero: passato remoto di deci-

dere
Fecero: passato remoto difare

Pensarono: passato remoto di
pensare

Arrivarono: passato remoto di ar-
rivare

Disegnarono: passato remoto di di-
segnare

Pote: passato remoto di potere
Capi: passato remoto di capire
Prese: passato remoto di prende-

re
Fermarono: passato remoto di

fermare
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