
 
2. Perché pensare la 

propria vita divisa tra “stare” e 
“viaggiare”? Perché non mettere dav-

vero in pratica la frase “vorrei prendere  
e partire”? Cinque anni fa ho deciso che non 
avrei mai più voluto vivere in un solo luo-

go, mi piace pensare di poter dormire 
ogni notte sotto un cielo diverso.
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Unità 1 - Voglio vivere così

GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

A

C

B

 
1. Per molto tempo 

ho pensato che avere una bella 
casa con tanti comfort e un gran giar-

dino fosse sinonimo di felicità. Poi ho sco-
perto che ci sono molti altri modi di vivere e 
abitare: meglio mangiare fuori con gli amici, 

andare all’avventura o fare sport piutto-
sto che lavorare il doppio per man-

tenere una casa enorme e 
dispendiosa, no?

 
3. La modernità ci ha  

riempito di cose in un vortice di spreco 
e consumismo. La vita di città mi aveva stan-

cata e sentivo il bisogno di riscoprire il valore delle 

cose costruite o prodotte da sé. Adesso ho più con-

sapevolezza del lavoro che sta dietro alle cose, 

ho scoperto legami nei cicli produttivi che 
permettono di non sprecare nulla. 
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così
1

2

3

3
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così
1 2

3 4

5
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola

       : non trovare le parole da dire in una situazione di particolare imbarazzo o difficoltà.

2

       : parlare bene di qualcuno per aiutarlo. Raccomandare una persona capace e all’altezza.

4

       :  mantenere quanto promesso a voce, fare ciò che si è promesso.

3

       :  gioco che consiste nel trasmettere sottovoce e rapidamente una parola da un capo all’altro di una fila  
o di un cerchio di persone, e nel confrontare la parola iniziale con quella finale. 

5

       : dire qualcosa che stava per dire qualcun altro, anticipando così i suoi contenuti. 

7

       :  promettere, giurare che si è detta la verità.

6

       :  cambiare idea su quanto si è detto. Smentire e far finta che quello che si è detto 
non sia mai stato pronunciato.

1

a. Passaparola b. Togliere le parole di bocca c. Dare la propria parola d. Rimangiarsi la parola

e. Restare senza parole f. Tener fede alla propria parola g. Mettere una buona parola
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola
ANALISI DI UNA 
PUBBLICITÀ CARTACEA

AMBIENTAZIONE
(Dove si svolge? Qual è 
il contesto?)

PERSONAGGI  
(Chi sono? Quali 
caratteristiche li 
contraddistinguono?)

LOGO E GRAFICA
(Font, colori, ecc.) 

SLOGAN  
(Con quali aggettivi 
lo definireste? 
È persuasivo? È 
originale?)

Pubblicità storica

Pubblicità 
contemporanea

ANALISI DI UNO SPOT 
TELEVISIVO

AMBIENTAZIONE  
E TRAMA
(Dove si svolge? Qual 
è il contesto? Cosa 
succede?)

PERSONAGGI 
(Chi sono? Quali 
caratteristiche li 
contraddistinguono?) 

MUSICA  
(Lo spot usa un brano 
musicale di successo? 
Un jingle specifico 
legato alla marca? Una 
musica originale? Con o 
senza parole?)

SLOGAN  
(Con quali aggettivi 
lo definireste? 
È persuasivo? È 
originale?)

Pubblicità storica

Pubblicità 
contemporanea
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
 

QUOTE ROSA: 
DONNE IN 
POLITICA E 
MANAGEMENT

La presenza femminile in Parlamento nel 2018 registra:  

il 35,71% alla Camera e il 34,48% al Senato. 

Le donne ministro sono il 27% mentre  

le donne sindaco sono il 14%.

Nelle aziende italiane la presenza femminile con cariche dirigenziali 

è del 31,6%.

Dati estratti da AGI/Openpolis Trova l’intrusa - gli effetti delle leggi per la parità di genere su Comuni, Regioni, Parlamento 
nazionale ed europeo, Agenzia Italia e Women at the top, The boston Consulting Group
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
Piazza Gae Aulenti, Milano Piazza della Signoria, Firenze

Orto Botanico e Chiesa di Santa Giustina, Padova

3

1

2
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 4 - Io non ci sto!
1

4

2

3



     Scheda 8GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 5 - Vita digitale
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asp

bn

c6

cm

msg

cmq

qlc

x fv / pls

lol

nn

nc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x

pbl

pvt

qls

tnx, thx

tt 

tvb

xché / xké

xò

wtf

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

a. ti voglio bene
b. qualcosa
c. per favore
d. rido di gusto
e. non commento
f. che diavolo 
g. come
h. privato
i. messaggio
l. non
m. per
n. pubblico
o. Ci sei?
p. bene 
q. comunque
r. tutto
s. qualcuno
t. perché
u. però
v. aspetta
z. grazie

← 7  …



     Scheda 9GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4
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Unità 6 - Natura amica
1 2

3 4

5



     Scheda 10GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 7 - Tracce del passato
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1 2

3 4

5 6

Risotto allo zafferano, Italia (Milano) Cannoli al pistacchio, Italia (Sicilia)

Paella valenziana, Spagna Spaghetti al pomodoro, Italia Tortilla di patate, SpagnaSachertorte, Austria
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini

Numero dei Paesi dell’Unione europea 27* nazioni

                              500 milioni (circa)

                             12 milioni (circa)

                             diritto di vivere, lavorare e viaggiare nei Paesi 
membri, senza bisogno di richiedere visti o permessi.

                             diritto di votare e candidarsi alle elezioni del 
Parlamento europeo e alle elezioni comunali.

Tessera sanitaria europea (TEAM) garantisce l’assistenza sanitaria di base.

                             
trovandosi fuori dall’UE e in assenza di un’istituzione 
del proprio Paese di origine, può rivolgersi a un 
consolato o un’ambasciata di qualsiasi Paese dell’UE.

                             
si applicano rigidi controlli di sicurezza sui prodotti 
immessi sul mercato.

                             telefonate e connessione a Internet sono soggette 
alla stessa tariffa adottata sul territorio nazionale.

1. Diritto alla protezione consolare
2. Abbattimento del roaming 
3. Cittadini europei che vivono in un altro Paese 

dell’Unione diverso da quello d’appartenenza

4. Diritto alla libera circolazione
5. Partecipazione alla vita politica
6. Popolazione dell’Unione Europea
7. Tutela dei consumatori

* 28 se si considera che per il momento il Regno Unito resta membro a pieno titolo dell’UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono 
Dati estratti da europa.eu
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini

Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre 
come se fossero partite di calcio.

Winston Churchill

1

L’umiltà è una virtù stupenda. Il guaio è che molti italiani la esercitano 
nella dichiarazione dei redditi.

Giulio Andreotti

2

Gli italiani hanno solo due cose per la testa: l’altra sono gli spaghetti.

Catherine Deneuve

3

Se il Muro di Berlino fosse stato costruito dagli italiani, 
sarebbe caduto naturalmente.

Roberto Benigni

4

In paradiso, i poliziotti sono inglesi, gli amanti sono francesi, il cibo è italiano,  
le automobili sono tedesche ed è tutto gestito dagli Svizzeri.  

Mentre all’inferno, i poliziotti sono tedeschi, gli amanti sono svizzeri,  
il cibo è inglese, le macchine sono francesi e tutto è gestito dagli Italiani.

5

Anonimo
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GUIDA PER L’INSEGNANTEAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così 

SCHEDA 1

1.  B
2. A
3. C

Unità 2 - Ti prendo in parola 

SCHEDA 3 

1. D
2. E
3. F
4. G

5. A
6. C
7. B

Unità 3 - Tradizione vs modernità 

SCHEDA 6

1. Piazza della Signoria, Firenze
2. Piazza Gae Aulenti, Milano
3. Orto Botanico e Chiesa di Santa Giustina, Padova

Unità 5 - Vita digitale

SCHEDA 8

a. 18
b. 15
c. 8
d. 9
e. 11
f. 21
g. 4
h. 14
i. 5
l. 10
m. 12
n. 13
o. 3

p. 2
q. 6
r. 17
s. 7
t. 19
u. 20
v. 1
z. 16

Unità 6 - Natura amica 

SCHEDA 9

Possibili risposte: piste ciclabili, zone pedonali, trasporto 
pubblico sostenibile, energia alternativa, raccolta 
differenziata. 

Unità 7 - Tracce del passato 

SCHEDA 10

1. Sachertorte, Austria
2. Spaghetti al pomodoro, Italia
3. Tortilla di patate, Spagna
4. Risotto allo zafferano, Italia (Milano)
5. Cannoli al pistacchio, Italia (Sicilia)
6. Paella valenziana, Spagna

Unità 8 - Oltre i confini

SCHEDA 11

Numero dei Paesi 
dell’Unione europea 27* nazioni

Popolazione dell’Unione 
Europea 500 milioni (circa)

Cittadini europei che 
vivono in un altro Paese 
dell’Unione diverso da 
quello d’appartenenza

12 milioni (circa)

Diritto alla libera 
circolazione

diritto di vivere, lavorare e viaggiare 
nei Paesi membri, senza bisogno di 
richiedere visti o permessi.

Partecipazione alla vita 
politica

diritto di votare e candidarsi alle 
elezioni del Parlamento europeo e 
alle elezioni comunali

Tessera sanitaria 
europea

garantisce l’assistenza sanitaria di 
base

Diritto alla protezione 
consolare 

trovandosi fuori dall’UE e in assenza 
di un’istituzione del proprio Paese  
di origine, può rivolgersi a un 
consolato o un’ambasciata di  
qualsiasi Paese dell’UE.

 Tutela dei consumatori
si applicano rigidi controlli di 
sicurezza sui prodotti immessi sul 
mercato

Abbattimento del 
roaming

telefonate e connessione a Internet 
sono soggette alla stessa tariffa 
adottata sul territorio nazionale


