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L‘ITALIANO E I DIALETTI

Il 45,5% degli italiani parla prevalentemente 

italiano in famiglia, il 48,9% con gli amici e 

il 72,8% con gli estranei. L’uso prevalente 

o esclusivo dell’italiano è più diffuso nel 

Centro e nel Nordovest. Per quanto riguarda 

il dialetto, il 32,5% lo alterna con l’italiano 

in famiglia, il 32,8% lo utilizza con gli amici 

e il 19% con gli estranei. Solo il 16% parla 

esclusivamente il dialetto in famiglia, e si 

tratta di un uso che varia molto a seconda 

dell’età. Gli studenti utilizzano in percentuale 

maggiore l’italiano in ogni contesto sociale; 

dirigenti, imprenditori, liberi professionisti 

e impiegati preferiscono parlare in italiano 

in famiglia; operai e apprendisti invece 

prediligono il dialetto. Per quanto riguarda la 

lingua da utilizzare con gli estranei, in genere, 

non ci sono grosse differenze: si preferisce 

l’italiano.
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo 
sull’uso del dialetto in Italia.
Leggi questo testo sui dialetti e indica quali delle 
seguenti affermazioni sono vere.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un testo 
sull’apprendimento e l’uso dell’italiano in 
Italia.
Ascolta la registrazione e indica se le seguenti 
affermazioni sono vere o false.
1.  Imparare l’italiano in Italia è un’esperienza positiva.    V  F
2. Puoi praticare solo a lezione.    V  F
3. È faticoso parlare con gli italiani.    V  F
4. Con gli altri studenti si parla spesso in inglese.    V  F
5. Gli italiani non escono con gli stranieri.    V  F
6. Impari tante cose anche sugli italiani.    V  F

 Produzione orale
Sono capace di descrivere le mie strategie di 
apprendimento di una lingua straniera.
Descrivi le strategie che usi e le attività che 
preferisci fare per imparare una lingua straniera. 

 c Secondo me per imparare bene una lingua è 
importante... Io, per esempio, ...

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sull’esperienza 
dell’apprendimento delle lingue.
Con il tuo compagno parla della tua esperienza 
d’apprendimento dell’italiano o di un’altra lingua 
straniera.
 

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo su 
un’esperienza all’estero e parlare dei 
sentimenti che provo.

Ti trovi all’estero per studiare la lingua del 
posto: scegli una lingua e un paese e scrivi un’e-
mail a un/a tuo/a amico/a per raccontargli/le la 
tua esperienza e per descrivere le tue emozioni.

01

La mia autovalutazione benissimo bene così così male

1. L’italiano si usa principalmente con gli estranei.

2. Al Centro e nel Nordovest si parla solo italiano.

3. Italiano e dialetto sono usati in percentuali diverse a 

seconda della zona e dell’età.

4. Solo una piccola percentuale di italiani non parla mai 

italiano in famiglia

5. I liberi professionisti, gli studenti e gli operai parlano 

preferibilmente l’italiano in famiglia.

6. Il contesto sociale è determinante nella scelta del 

dialetto o dell’italiano da parlare in famiglia.
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere informazioni sul 
passato e il presente, e confrontarli tra loro.
Leggi il seguente testo su Roma (vedi anche p. 
26) e indica quali di queste affermazioni sono 
presenti, esplicitamente o implicitamente

Comprensione orale
Sono capace di comprendere racconti sul 
passato.
Ascolta la registrazione e rispondi alle seguenti 
domande.

1. Perché Gaia rimaneva a casa durante le vacanze estive? 

2. Con chi giocava in spiaggia Gaia?

3. Cosa faceva Gaia di pomeriggio?

4. Dove vivevano i nonni di Luca?

5. Quando andava dai nonni Luca?

6. Cosa faceva la mattina Luca?
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Produzione orale
Sono capace di descrivere eventi, luoghi e 
attività passate.
Prova a descrivere brevemente la tua giornata 
scolastica quando eri più piccolo. Quali erano le 
materie che preferivi? Chi era il tuo compagno 
di banco? Cosa facevi durante la ricreazione? 
Com’era la tua scuola?

 c Quando facevo la scuola primaria mi piaceva 
tantissimo... Durante la ricreazione giocavamo...

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui cambiamenti della nostra 
società nel tempo.
A gruppi. Scegliete un’epoca del passato che vi 
piace (potete cercare informazioni su internet) e 
fate dei commenti sulle principali differenze tra 
quell’epoca e quella attuale.

 c Negli anni ‘70 i bambini giocavano quasi sempre 
all’aperto, invece oggi giocano solo con i 
videogiochi...

 P Secondo me era meglio prima, era più sano.
 ► Beh però è importante abituare i bambini alla 
tecnologia... 

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo sugli 
avvenimenti e le esperienze del passato.
Chiedi a un tuo parente (nonno/a, zio/a, genitori) 
di raccontarti com’era la sua infanzia e poi scrivi 
un piccolo testo. Informati, per esempio, su: 

  ► dove viveva

  ► con chi giocava

  ► com’era la scuola

  ► com’erano i suoi amici

  ► cosa gli piaceva

  ► cosa ricorda con nostalgia

La mia autovalutazione benissimo bene così così male

PIAZZA DELLA ROTONDA (ROMA)

Negli anni ’50 la piazza davanti al Panteon (piazza 

della Rotonda) aveva un aspetto un po’ differente. Una 

cosa soprattutto sorprende: era aperta al traffico! Non 

passavano solo le macchine, ma c’erano anche degli 

autobus e delle carrozze. E poi c’era proprio poca gente... 

era più tranquilla.
Oggi piazza della Rotonda è una zona a traffico limitato, 

infatti non passano né macchine né autobus. Adesso per 

strada ci sono i tavolini dei bar e dei ristoranti, tantissimi 

turisti che visitano il Panteon e c’è sempre confusione!

1. Oggi la piazza è una meta turistica.

2. Prima non c‘erano bar nella piazza.

3. Oggi la piazza è chiusa al traffico.

4. Oggi possono circolare solo le carrozze.

5. Oggi non è una piazza tranquilla.

6. Nella piazza non è cambiato niente.

7. Oggi ai bar e ai ristoranti vanno solo i turisti.

8. Ai turisti prima non interessava il Panteon.
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulla 
storia del design italiano.
Leggi i testi di p. 50 e rispondi alle domande, in 
italiano o nella tua lingua.

1.  Quando nasce la Triennale di Milano? Qual è la sua 
principale funzione?   

2. Cosa caratterizza l’edizione del 1933?    
3.  Perché lo stile italiano diventa il punto di riferimento nel 

mondo del design negli anni ’50 e ’60?   
4.  Quali sono le aziende italiane che si distinguono in quel 

periodo? Per quale tipo di prodotto?   

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un dialogo sui 
gusti e preferenze nell’arredamento di una 
casa.
Ascolta il dialogo e indica quali di queste 
affermazioni sono presenti nell’audio, 
esplicitamente o implicitamente.

Produzione orale
Sono capace di descrivere le parti di una casa 
e parlare dei miei gusti in fatto di arredamento.
Descrivi brevemente la tua casa. Puoi servirti 
della seguente scaletta.

► tipo di casa (monolocale, bilocale, villino, ecc.)
► ubicazione (centro città, campagna, mare, ecc.)
► quante persone ci vivono
► numero e tipo di stanze
► materiali (legno, marmo..)
► stile arredamento (moderno, tradizionale, ecc.)
► colori che prevalgono

1.  Giovanna ha due posti favoriti in casa.   
2. Dal balcone della cucina si vedono gli alberi.    
3.  Quando ha amici a pranzo o a cena cucina sul balcone.   
4.  D’estate, Giovanna fa colazione sul balcone. 
5. Il bagno è molto completo: c’è la vasca, il bidè, la doccia...  
6. Il bagno di Giovanna è grande.

Interazione orale
Sono capace di parlare con qualcuno sulla 
ricerca di una casa.
Il tuo compagno si è appena trasferito a Modena 
e cerca un appartamento per sei mesi. Si rivolge 
a te che sei un agente immobiliare.

 c Cerco un appartamento in una zona comoda...
 P Ho un monolocale in centro, a due passi dal Duomo…
 c Mmm... e ha un balcone?
 P C’è la terrazza condominiale...

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo per 
confrontare due stili di casa.
Osserva queste abitazioni. Quale preferisci? 
Scrivi un testo per giustificare la tua scelta: 
descrivi lo stile che ti piace, fai dei paragoni tra 
le due opzioni.

La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulla 
storia del cinema italiano.
Leggi il seguente testo e indica se le seguenti 
affermazioni sono vere o false.

1.  I maggiori rappresentanti del cinema  
neorealista sono Rossellini, Visconti e Risi.  V  F

2.  Il Neorealismo ha reso celebri attori come  
Sordi e Gassman.  V  F

3.  La “commedia all’italiana” fa un ritratto della  
piccola e media borghesia italiana.  V  F

4.  Il cinema italiano degli anni Novanta  
non ha avuto molto successo.  V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un dialogo sul 
mondo del cinema.
Ascolta il dialogo. Poi completa le frasi: scrivi le 
informazioni che mancano sul tuo quaderno.

1. Le persone che parlano hanno visto...

2. Quando hanno finito di girare il film, Troisi ...

3. Troisi è stato nominato al premio Oscar ...  

4.  La colonna sonora di Nuovo cinema paradiso, di Ennio 

Morricone, ...

5. Nel 1990 Nuovo cinema paradiso ha vinto l’Oscar ...

Produzione orale
Sono capace di parlare di un personaggio 
famoso del mondo del cinema.
Scegli un personaggio del cinema che conosci e 
parlane brevemente. 

Gabriele Muccino all’inizio lavora come assistente di 
Pupi Avati e Marco Risi. All’inizio degli anni Novanta 
frequenta dei corsi di sceneggiatura…

Interazione orale
Sono capace di fare domande o rispondere a 
domande su questioni personali.
Il tuo compagno è un personaggio dello spettacolo 
e tu un gionalista (o viceversa). Fagli delle domande 
per conoscere aneddoti sulla sua vita privata o 
professionale.

 c Può raccontarci un episodio divertente durante le 
riprese di un film?

 P Beh, una volta, durante le riprese del film...

Produzione scritta
Sono capace di raccontare per iscritto un 
aneddoto per una sceneggiatura. 
Sei uno sceneggiatore cinematografico e stai 
scrivendo il soggetto di un film. Serve una scena 
molto divertente: inventa un aneddoto e scrivilo.

Roma città aperta, girato tra il ’44 e il ’45 da Roberto 

Rossellini, segna l’inizio del Neorealismo. Altri film 

significativi di questo periodo sono Sciuscià di Vittorio De 

Sica, Paisà e Germania anno zero di Roberto Rossellini, 

La terra trema e Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. 

Dal 1950 in poi, la cosiddetta “commedia all’italiana” 

ha raccontato in maniera realistica i cambiamenti nella 

società italiana della piccola e media borghesia. Da 

ricordare Lo sceicco bianco e I vitelloni di Federico Fellini. 

Verso la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 

Sessanta film come I soliti ignoti, La grande guerra di 

Mario Monicelli o Il sorpasso di Dino Risi hanno consacrato 

attori come Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Negli anni 

Sessanta trionfa il genere “spaghetti western”. Nel 1964 

Sergio Leone gira il primo film di questo genere, Per un 

pugno di dollari, con la colonna sonora di Ennio

Morricone. Tra gli anni ’90 e gli anni 2000 registi come 

Nanni Moretti, Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore e 

Gabriele Salvatores hanno vinto prestigiosi premi, come la 

Palma d’oro al Festival di Cannes e vari premi Oscar.

La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulla 
storia della buona educazione.
Leggi il testo sul Galateo di p. 80 e indica sul tuo 
quaderno se le seguenti affermazioni sono vere 
o false.

1.  L’opera contiene suggerimenti e consigli per 

comportarsi bene in società.  V  F
2.  L’opera contiene anche consigli su come  

prepararsi per apparire in pubblico.  V  F
3.  La sezione dedicata all’educazione a tavola  

è marginale ma molto interessante.  V  F
4.  Secondo il Galateo, a tavola si può parlare  

di tutto.  V  F
5.  Il Galateo ci insegna che nel Rinascimento la  

gente si comportava più o meno come oggi.    V  F
6.  Il Galateo è diventato un punto di riferimento  

per l’etichetta.  V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere delle domande 
e le loro risposte.
Ascolta la registrazione e completa la scheda.

Produzione orale
Sono capace di parlare della mia esperienza 
sulla maleducazione.
Di recente ti è capitato di assistere o di subire 
un atto di maleducazione? Racconta cosa è 
successo e perché ti ha infastidito.

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione in cui si deve chiedere, 
mettersi d’accordo su o rifiutare qualcosa.
Improvvisa le seguenti situazioni con il tuo 
compagno.

1.  Il tuo vicino, che è una persona molto gentile, ti chiede il 
favore di tenergli il cane per il fine settimana.

2.  Un amico molto distratto che rompe tutto ti chiede in 
prestito il tuo tablet.

3.  Sabato devi prendere un treno alle 8 del mattino.  
Chiedi al tuo amico di accompagnarti alla stazione.

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo sulle buone 
maniere.
Scrivi un breve testo sull’etichetta: di’ in cosa 
consiste secondo te, se è importante rispettarla e 
in quali contesti bisogna essere più formali.

05 Personaggi: Alessandro, Fabio, Matilde, Matteo
Situazione: Alessandro venerdì pomeriggio deve stare con il suo 
fratellino Matteo. Chiede aiuto ai suoi amici perché ha un problema.
Problema e richiesta di Alessandro: ...

Problema e risposta di Fabio: ...

Problema e risposta di Matilde: ...

96 | novantasei

La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo 
divulgativo sulla salute e il benessere.
Leggi i seguenti consigli per recuperare forma 
fisica e energia, poi indica quali delle seguenti 
informazioni sono presenti nel testo.

1. Il complesso termale di Fiuggi è composto  

da centinaia di fonti.  V  F
2. La struttura dispone di zone con differenti  

funzioni.   V  F
3. Il principale beneficio delle terme di Fiuggi  

è la cura delle vie respiratorie.  V  F
4. La cura con l’acqua di Fiuggi si può effettuare  

sia presso il centro termale sia a casa.  V  F
5. Gli effetti benefici dell’acqua sono dovuti alla  

sua composizione minerale.  V  F
6. L’uso terapeutico dell’acqua di Fiuggi è piuttosto  

recente.   V  F

Produzione orale
Sono capace di parlare del benessere, dare 
consigli e fare raccomandazioni.
Scegli un rimedio naturale che conosci e spiega 
ai tuoi compagni quali caratteristiche ha e quali 
benefici apporta. Dai indicazioni e consigli sull’uso.

 c La lavanda è un vero toccasana, è utilile per…

Interazione orale
Sono capace di mantener una conversazione 
su una malattia o malessere e dare dei 
consigli.
Il tuo compagno soffre di stress e ansia e 
consulta il suo medico (tu). Ti parla dei sintomi 
e dei problemi che gli causa lo stress nella vita 
quotidiana. Dagli dei consigli per stare meglio.

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo breve per 
dare consigli per stare bene e in buona 
salute.
Quali sono secondo te le regole principali per 
vivere nel modo più salutare possibile? Scrivi un 
breve testo.

PROPOSITI DI SALUTE PER L’ANNO NUOVO

L’inizio del nuovo anno può essere l’occasione ideale 
per recuperare uno stile di vita salutare. Ecco alcuni 
consigli. Innanzitutto, non trascurare l’esercizio 
fisico: è utile fissare un appuntamento giornaliero 
(o settimanale) dedicato alla salute del corpo. Puoi 
fare anche solo 20 minuti di esercizi al mattino, 
una camminata veloce dopo pranzo o un’oretta di 
yoga al giorno. Un altro aspetto da non trascurare 
è il tipo di alimentazione. Arricchisci la tua dieta di 
fibre, vitamine e acqua: frutta e verdura sono i nostri 
alleati per recuperare benessere fisico (e mentale) 
giorno dopo giorno. Ultimo consiglio, ma non meno 
importante: rispetta le ore di sonno. Avere orari 
regolari aiuta l’organismo a raggiungere un grado di 
benessere costante e aiuta a combattere il senso di 
stanchezza che si può avere al mattino. E infine, ogni 
tanto concediti un piacere, uno strappo alla regola... ti 
farà stare ancora meglio!

1. Fare attività fisica la sera fa male. 

2. Consumare frutta e verdura è molto importante. 

3.  Bisogna consumare solo fibre, vitamine e acqua.

4. Andare a dormire sempre alla stessa ora fa bene.

5. Svegliarsi presto al mattino aumenta il senso di 

stanchezza.

6. Concedersi qualche piacere contribuisce al benessere.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un dialogo sugli 
stabilimenti termali.
Ascolta l’intervista sulle terme di Fiuggi e indica 
se le seguenti affermazioni sono vere o false06
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La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulla 
storia delle professioni.
Leggi il seguente testo (vedi anche p. 110) e 
rispondi alle domande, in italiano o nella tua 
lingua.

1. A quando risale la bottega come luogo lavorativo?

2. Quali erano le funzioni della bottega nel Rinascimento?

3. Che ruolo aveva il maestro?

4. Che aspetto esterno avevano i locali delle botteghe?

5. Com’era composto l’interno? Quanti e quali ambienti 

potevano esserci?

Comprensione orale
Sono capace di comprendere una 
conversazione sulle aspirazioni professionali.
Ascolta la registrazione e indica quali sono i 
requisiti necessari per diventare cooperatore 
internazionale e calciatore.

REQUISITI

cooperatore 
internazionale

calciatore

Produzione orale
Sono capace di parlare dei miei progetti 
professionali.
Parla dei tuoi progetti per il futuro in ambito 
formativo e lavorativo.

 c Dopo il diploma mi iscriverò a… Quando avrò 
terminato, farò...

Interazione orale
Sono capace di sostenere un colloquio di 
lavoro.
Sei stato convocato per un colloquio di lavoro. 
Il tuo compagno ti fa delle domande sul tuo 
curriculum. Rispondi mettendo in evidenza le 
tue qualità.

Produzione scritta
Sono capace di presentare la mia candidatura 
per un lavoro.
Scrivi un’e-mail a un’azienda che opera nel 
settore turistico-alberghiero e offriti per fare un 
tirocinio durante l’estate. Presentati, racconta la 
tua formazione e la tua esperienza lavorativa.
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LA BOTTEGA COME SCUOLA

L’origine della bottega risale all’epoca romana, 
quando esistevano le officinæ guidate da 
un magister. È però in epoca medievale e 
rinascimentale che ha un grande sviluppo 
e acquista maggiore importanza. Nel 
Rinascimento, in particolare, la bottega non 
era solo il luogo dove si svolgeva l’attività di 
artisti, artigiani e commercianti, ma anche il 
luogo di formazione di tutti quei giovani che 
desideravano esercitare un’arte. Il maestro, 
infatti, tramandava agli apprendisti le tecniche 
della fusione dei metalli, della lavorazione 
del legno, della ceramica, dei tessuti, ecc. 
Si trattava insomma di una vera e propria 
scuola di avviamento al lavoro in cui l’allievo 
apprendeva l’arte del mestiere. Esisteva 
una gerarchia ben definita: al vertice c’era il 
maestro (capo bottega), seguito da assistenti, 
operai salariati e apprendisti. I locali delle 
botteghe si trovavano di solito al livello della 
strada con un’apertura a forma di L rovesciata 
per illuminare l’interno ed esporre i prodotti. 
All’interno c’era un grande ambiente per 
l’attività lavorativa, un piccolo studio per il 
capo bottega e un magazzino per i materiali.

La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo turistico.
Leggi il seguente testo e indica se le seguenti 
affermazioni sono vere o false.

1. Tutti gli edifici storici di Alghero sono in stile  

gotico-catalano.  V  F
2. Le torri della cinta muraria hanno tutte la  

stessa altezza.  V  F
3. La Cattedrale di Santa Maria presenta  

decorazioni di stile diverso in armonia tra loro.  V  F
4. Il Campanile della Cattedrale non si può  

visitare il mercoledi e la domenica.  V  F
5. Tutti i monumenti da visitare sono chiusi all’ora di 

pranzo.  V  F
6. Il solo campanile della città aperto al pubblico  

è quello della Cattedrale Santa Maria  V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere delle 
indicazioni stradali.
Ascolta le indicazioni di Niccolò: che percorso 
deve seguire Lidia? Segnalo sulla cartina che ti 
dà l’insegnante.

Produzione orale
Sono capace di parlare delle mie preferenze 
turistiche.
Che tipo di turismo ti piace di più? Di’ ai tuoi 
compagni quali attività preferisci quando fai 
turismo, quali sono le tue mete favorite e i tuoi 
mezzi di trasporto preferiti.

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione per organizzare un piccolo 
viaggio.
Tu e i tuoi compagni vi fermate un fine 
settimana a Cagliari. Osservate la piantina 
dei monumenti di questa città (pp. 112-113) e 
decidete insieme cosa visitare.

Produzione scritta
Sono capace di scrivere un testo per proporre 
e presentare un viaggio.
Hai organizzato un’escursione di un giorno con 
un/a tuo/a amico/a che purtroppo non può 
venire. Scrivi un’e-mail ad un/un’ altro/a amico/a 
per convincerlo/la a venire con te. Presenta il 
programma previsto, le bellezze del posto che 
visiterete e le attività che potrete fare.
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MONUMENTI DI ALGHERO

Torre di Porta Terra: antica porta di ingresso 

alla città, oggi ospita un percorso multimediale 

che racconta la storia e le tradizioni di Alghero. 

Periodi / orari: ottobre-aprile 9-13, 16-20; maggio-

giugno 9-13, 16-21; luglio-settembre 9-24 orario 

continuato. Prezzo € 3.

Torre dello Sperone (Esperò Reyal): con i suoi 

22 metri di altezza è la più alta della cinta muraria 

e domina una delle principali piazze della città, 

Piazza Sulis.

Palazzo Guillot: maestoso edificio in stile 

catalano che si affaccia su via Carlo Alberto.

Chiesa di San Francesco: chiesa originaria del 

XIV secolo e parzialmente ricostruita, situata sulla 

via Carlo Alberto. Affianca forme tipiche del gotico 

catalano e dello stile rinascimentale italiano. Da 

visitare anche lo splendido chiostro e il campanile.

Cattedrale di Santa Maria: splendide decorazioni 

in stile gotico fiorito che si combinano con la 

sobria eleganza delle forme gotico-catalane.

Campanile della Cattedrale: orario: 

lunedì-martedì-giovedì-venerdì-sabato 

10.30-13.00/19.00-21.30

La mia autovalutazione benissimo bene così così male
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