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CÉZANNE. LES ATELIERS DU MIDI

Palazzo Reale
piazza Duomo 12, 20122 Milano

20 ottobre 2013 – 26 febbraio 2014

Orari
lunedì 14:30-19:30
martedì, mercoledì, giovedì e domenica 9:30-19:30

venerdì e sabato 9:30-22:30

Biglietti
intero € 9
ridotto € 7,50
ridotto scuole € 4,50

Prenotazioni gruppi e scuole

Ufficio gruppi: 02 9280037

Visite guidate
Arte e bambini (info@adartem.it)

L’arte a scuola (visite@tuttoarte.it)

Caccia al tesoro (info@spazioarte.it)
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in 
documenti autentici.
Osserva il volantino dell’esposizione “Cézanne. 
Les ateliers du Midi” e rispondi alle domande 
che trovi più in basso.

1. ..........................… è in Liguria.
2. ….................. è in ....................

3. ….................. è in ....................

4. ….................. è in ....................

5. ….................. è in ....................

6. ….................. è in ....................

 Produzione orale
Sono capace di dire delle parole e delle frasi 
in italiano.
Di’ ai tuoi compagni quali sono per te le parole e 
le frasi più utili da usare a lezione.
cc Per me le parole più utili sono: penna, quaderno… 
E le frasi più utili sono: “Come si dice?”, “Come 
si scrive?”…

Interazione orale
Sono capace di fare delle domande.
Sono capace di rispondere a delle domande.
In piccoli gruppi, presentatevi in maniera formale 
e informale.

 

Produzione scritta
Sono capace di redigere una scheda su una 
città italiana.
Scegli una città italiana che ti piace e, con l’aiuto 
di internet, compila una scheda come questa.

Città: Milano
Regione: Lombardia
Abitanti: 1 245 232
Feste: 7 dicembre (Sant’Ambrogio)
Principali monumenti: Duomo, 

Galleria Vittorio Emanuele II…
Specialità: risotto allo zafferano, 

panettone…

Come lo so fare? benissimo bene così così male

1. Come si chiama il luogo dove fanno l’eposizione?

2. Quando è possibile visitare l’esposizione?

3. Le scuole possono visitare l’esposizione?

4. Si organizzano visite guidate?

Comprensione orale
Sono capace di riconoscere e comprendere 
dei nomi di città italiane.
Ascolta la registrazione e scrivi sul tuo 
quaderno il nome di queste città italiane. Sai in 
quali regioni si trovano? Cercale sulla cartina.
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in  
un testo.
Leggi il testo. Poi leggi le informazioni e indica 
quali sono presenti nel testo.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere i numeri in 
italiano.
Ascolta la registrazione e scrivi questi numeri  
di telefono.

1. Numero di casa di Lea …........................................................

2. Cellulare …..................................................................................

3. Telefono della trattoria …......................................................

4. Il nuovo numero di Marco …..................................................

MILANO, CITTÀ DI ARCHITETTI

Paolo Bergamasco è italiano, di Padova. Vive e lavora 

a Milano, ha 30 anni ed è architetto. Parla l’italiano, 

l’inglese e un po’ di spagnolo.  

Julio Sousa viene da Recife, in Brasile, ed è in Italia per 

lavoro. Anche lui è architetto e lavora nello stesso studio 

di Paolo. Julio parla il portoghese, il francese e l’italiano. 

Adam Ceccarelli è australiano ma ha origini italiane. 

Vive con Paolo e anche lui è architetto. Parla l’inglese, 

l’italiano e studia il portoghese.

1. Paolo non è di Milano.

2. Julio lavora in Italia.

3. Julio vive in Italia da poco.

4. Julio è di Recife.

5. Paolo studia lo spagnolo.

6. Julio lavora con Paolo.

7. Adam viene dall’Australia.

8. Adam lavora con Julio.
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Produzione orale
Sono capace di presentarmi.
Vuoi iscriverti a un corso di cucina italiana, dai i 
tuoi dati personali: nome, cognome, nazionalità, 
età, telefono ed e-mail. Ricorda di fare lo 
spelling del nome e del cognome!

cc Mi chiamo Claire Lacroix, sono francese…

 

Interazione orale
Sono capace di fare delle domande.
Sono capace di rispondere a delle domande.
Sei in Italia per frequentare un corso d’italiano, è 
il primo giorno di lezione e vuoi conoscere i tuoi 
compagni. Scegli una nazionalità.

cc Ciao, io sono Philippe, e tu?
cP Ciao, io mi chiamo Paula.
cc Sei spagnola?
cP No, sono cilena. E tu?
cc …

 

Produzione scritta
Sono capace di redigere una breve 
presentazione.
Scegli il personaggio di un fumetto che ti piace 
e scrivi una breve presentazione indicando i 
seguenti dati.

  ► nome

  ► nazionalità

  ► età

  ► professione

  ► luogo di lavoro

  ► lingue

Come lo so fare? benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere la descrizione 
di una città
Leggi i testi su Trento e indica sul tuo quaderno 
se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Trento è una città molto piccola.   V  F
2. Trento è una città adatta ai giovani.    V  F
3. Trento è una città cara.    V  F
4. A Trento si possono fare tante attività diverse   V  F

Comprensione orale
Sono capace di riconoscere delle informazioni 
in documenti orali.
Ascolta queste sei persone e indica quali di 
queste affermazioni dicono.

PISTA 03
 a.  Nel centro storico non ci 

sono negozi.

 b.  Il parco ha una pista 

ciclabile.

 c.  Nella piazza principale 

c’è una chiesa.

 d.  La Villa comunale è 

vicino alla scuola.

 e.  In piazzetta ci sono 

molti bar.

 f. Il Corso è pieno di bar.

Produzione orale
Sono capace di descrivere brevemente  
una città.
Scegli una città che ti piace e presentala ai 
tuoi compagni senza dire qual è. Di’ cosa c’è e 
cosa non c’è, che servizi offre e quali sono le 
caratteristiche principali. I tuoi compagni devono 
indovinare di che città si tratta.

cc È molto molto grande, ci sono dei palazzi altissimi, 
tantissimi ristoranti e c’è un parco molto famoso. È 
caotica e molto dinamica…
cP New York!
cc Bravo!

Interazione orale
Sono capace di fare delle domande.
Sono capace di rispondere a delle domande.
Il tuo compagno vive da un mese in una città 
nuova. Fagli delle domande per sapere com’è la 
città e come si trova.

cc Allora Valérie, come ti trovi nella nuova città?
cP Molto bene! È piccola, però ci sono tanti servizi…

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo descrittivo 
sulla mia città.
Un tuo amico italiano viene a visitare la tua città. 
Prepara una breve guida turistica aiutandoti con 
le seguenti domande.

  ► Com’è la città? (Grande, tranquilla…)

  ► Quali sono i luoghi e i monumenti più famosi?

  ► Quali sono i quartieri più famosi? Cosa c’è da vedere?

  ► Che servizi ci sono?

Come lo so fare? benissimo bene così così male

TRENTO
Marco e Isabella, 25 anni
Trento non è grandissima 
però è una città moderna 
e cosmopolita ed è anche 
sicura. Ci sono tanti 
servizi: piste ciclabili, vie 
pedonali, negozi...

 
Giorgio, 18 anni
È una città molto bella 
e dinamica e c’è anche 
l’università, per questo ci 
sono dei locali abbastanza 
economici. E poi è vicino 
al lago di Garda e a circa 
130 km dall’Austria.www.apt.trento.it



COSA SO FARE • UNITÀ 4

quattro | 04

Comprensione scritta
Sono capace di comprendere la 
presentazione di una persona.
Leggi il messaggio che ha lasciato Martina in 
un sito di corrispondenza e di’ se le seguenti 
informazioni sono vere o false.

1. Martina è pigra.      V  F
2. Martina è socievole.     V  F
3. A Martina non piace molto lo sport.   V  F
4. Martina ha una famiglia numerosa.   V  F
5. A Martina piacciono i bambini.    V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un’intervista sui 
gusti personali di qualcuno.
Un programma radio fa un’inchiesta sui gusti 
personali. Ascolta le interviste e indica sul tuo 
quaderno cosa piace molto (++), abbastanza (+) 
o non piace (-) a queste tre persone.

a. i romanzi storici

b. i gialli

c.  i romanzi  

d’amore

d. il rock

e.  la musica 

elettronica

f. il pop

g. il teatro

i. i film horror

l. i thriller

m. i film storici

n.  i film di  

fantascienza

PISTA 04

Produzione orale
Sono capace di presentare un personaggio 
celebre.
Scegli un personaggio italiano e presentalo ai 
tuoi compagni. Dai le seguenti informazioni.

  ► dati personali

  ► descrizione fisica e caratteriale

  ► professione

cc Roberto Saviano è di Napoli e ha 35 anni. È moro 
e non sembra molto alto. È un uomo coraggioso e 
riservato. Fa il giornalista e lo scrittore…

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui gusti personali.
In piccoli gruppi. Sabato uscite tutti insieme, in base 
ai gusti di ognuno pensate alle attività che volete 
fare e poi comunicate il programma alla classe.

cc Vi piace il cinema?
cP A me tantissimo!
c► Anche a me.
cc Io invece preferisco il teatro… però se il film è 
d’autore mi va bene.

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo descrittivo 
su una persona che conosco bene.
Pensa a una persona importante per te e 
prepara una presentazione. Ricordati di indicare 
i suoi gusti, le sue preferenze e di fare una breve 
descrizione del fisico e del carattere.

Passeggiata + gelato in centro
Cinema: retrospettiva su Charlie Chaplin
Cena: ristorante messicano

Come lo so fare? benissimo bene così così male

Ciao! Mi chiamo Martina, ho 15 

anni e vivo a Ravenna. Frequento 

il secondo liceo scientifico e 

studio danza moderna. Mi piace 

tantissimo andare in bicicletta 

e adoro uscire con i miei amici 

per mangiare una pizza, fare una 

passeggiata, andare a ballare… Ho tre sorelle e un fratello 

e spesso facciamo trekking tutti insieme, anche con i miei 

genitori. Faccio la baby-sitter e faccio un laboratorio di 

danza per bambini all’oratorio.
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo sulle 
abitudini.
Leggi questo testo sulle abitudini di Maurizio e 
indica se le seguenti informazioni sono vere o 
false.

Dal lunedì al giovedì faccio colazione a casa, ma 
il venerdì prendo un cornetto e un cappuccino al 
bar con alcuni colleghi. Faccio sempre una piccola 
pausa alle 10:30 per prendere un caffè e mangiare 
qualcosa. Pranzo dalle 13:30 alle 14:30, eccetto 
il mercoledì, quando mangio solo un panino 
perché esco prima. Dopo il lavoro mi piace fare 
delle attività: due o tre volte alla settimana vado 
a correre, il martedì e il giovedì vado in palestra e 
ogni tanto prendo un aperitivo o vado al cinema 
con i miei amici. Il sabato sera esco sempre: 
cinema, teatro, pizza, ristorante, discoteca, ecc., 
invece il venerdì sera mi piace andare a nuotare. 
La domenica di solito pranzo con i miei genitori.

1. Maurizio fa quasi sempre colazione a casa.   V  F
2. Tutti i giorni fa una pausa alle 10:30.   V  F
3. Pranza sempre dalle13:30 alle 14:30.   V  F
4. Fa molto sport.   V  F
5. Dopo il lavoro esce spesso con gli amici.   V  F
6. Esce tutti i sabato sera.   V  F

Comprensione orale
Sono capace di comprendere degli orari in 
italiano.
Matilde si informa sulle attività di 
un’associazione culturale. Ascolta la 
conversazione e scrivi gli orari.

► Danza moderna: martedì e giovedì …......................................

► Pilates: lunedì e mercoledì ................... e venerdì …...............

► Laboratorio di lettura bambini: sabato ….............................

► Laboratorio di teatro bambini: giovedì …..............................

PISTA 05

Produzione orale
Sono capace di parlare delle mie abitudini.
Cosa fai generalmente durante la settimana?  
Di’ ai tuoi compagni quali sono le tue abitudini.

cc Mi alzo sempre alle 7, generalmente vado a scuola 
a piedi…

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui miei orari.
Chi ha gli orari più simili ai tuoi? Fai delle 
domande ai tuoi compagni per scoprirlo.

cc A che ora ti alzi?
cP Alle 7:30. E tu?

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo sulle 
abitudini di una persona.
Scegli un personaggio di Lupo Alberto e 
immagina come trascorre generalmente il fine 
settimana.

Come lo so fare? benissimo bene così così male
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Comprensione scritta
Sono capace di comprendere un testo 
descrittivo.
Leggi il testo e indica se le informazioni sono 
vere o false.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un testo sui 
capi d’abbigliamento.
Emma e Sara fanno shopping, ascolta la 
loro conversazione e indica quali sono le 
caratteristiche di ogni capo d’abbigliamento.

1. camicetta

2. maglietta

3. vestito

4. jeans

5. giacca

a. lungo/a

b. nero/a

c. blu

d. grigio/a

e. rosso/a

f. viola

g. carino/a

h. caro/a

i. verde

l. bello/a

Produzione orale
Sono capace di descrivere dei capi 
d’abbigliamento e degli stili.
Scegli uno stilista o una marca che ti piace 
e descrivi il suo stile. Fai riferimento ai capi 
d’abbigliamento più rappresentativi.

cc Lo stile di Benetton è allegro e colorato…

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sui capi d’abbigliamento.
Osserva le foto di p. 98 con un compagno e fate 
dei commenti su capi d’abbigliamento e accessori.

cc Bella quella camicia grigia a righe, no?
cP Mmmm… è troppo classica per me...

Produzione scritta
Sono capace di redigere un testo breve sul 
modo di vestire.
Quali sono gli stili più diffusi tra gli studenti del 
tuo centro? Scrivi un breve testo per parlare 
delle ultime tendenze.

PISTA 06

Come lo so fare? benissimo bene così così male

IL TAGLIO MASCHILE DI GIORGIO ARMANI
Giorgio Armani è noto specialmente per 
l’innovazione delle sue giacche: sposta i 
bottoni e modifica le proporzioni tradizionali. 
Il risultato è visibile soprattutto nel tailleur 
di taglio maschile che Armani pensa per le 
donne. Il suo è uno stile sobrio e raffinato.  
I suoi capi di abbigliamento e i suoi smoking 
sono classici ed eleganti e sono perfetti per 
avere un look di un’eleganza semplice ma  
con molto glamour.

1. Le giacche di Armani hanno un taglio  

tradizionale.   V  F
2. Armani fa solo abiti maschili.   V  F
3. Armani si caratterizza per l’eleganza.   V  F
4. I capi d’abbigliamento di Armani sono raffinati.   V  F
5. I capi d’abbigliamento di Armani sono ideali  

per un look sportivo.   V  F
6. Armani realizza tailleur solo per le donne.   V  F
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in 
un’intervista.
Leggi l’intervista di Giovanni e indica quali di 
queste affermazioni sono presenti nel testo.

1. Giovanni è laureato in psicologia.

2. Ha visto un annuncio dei Volontari del Sorriso e li ha 

contattati.

3. Lavora il sabato e la domenica tutto il giorno.

4. Durante la settimana lavora in ospedale solo un giorno.

5. Lavora in gruppo.

6. Ogni volontario è specializzato in una sola attività.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere un dialogo sugli 
studi universitari.
Ascolta la conversazione tra Lorenzo e la sua 
amica e indica se le seguenti affermazioni sono 
vere o false.

PISTA 07

1. Lorenzo è interessato alle facoltà di Traduzione  

e interpretariato e Giurisprudenza. V  F
2. Lorenzo vuole studiare le lingue.  V  F
3. La facoltà di Giurisprudenza gli piace  

tantissimo. V  F
4. Lorenzo vuole fare l’avvocato. V  F
5. Nella facoltà di Scienze politiche si studia  

solo diritto. V  F
6. Lorenzo è interessato alla facoltà di  

Scienze politiche. V  F

Produzione orale
Sono capace di parlare delle mie esperienze.
Racconta ai tuoi compagni quali sono state le 
esperienze più importanti della tua vita.

cc Tre anni fa ho partecipato a un campo estivo con 
gli scout… 

Interazione orale
Sono capace di partecipare a una 
conversazione sulle mie competenze ed 
esperienze.
A coppie. Dovete preparare degli annunci per 
offrire dei servizi in una Banca del Tempo. Parlate 
dei vostri requisiti e delle vostre competenze.

cc Dunque… io so fare il pane.
cP Ah sì? E dove hai imparato?
cc Mio zio è panettiere…

Produzione scritta
Sono capace di redigere una breve biografia.
Scegli un personaggio che ti piace e scrivi 
una breve biografia per presentarlo ai tuoi 
compagni.

Come lo so fare? benissimo bene così così male

Giovanni

Come sei arrivato ai 
Volontari del Sorriso?
Io studio psicologia e sono 
portato per lavorare con i 
bambini. All’università ho 
trovato un annuncio per i 
Volontari del Sorriso e ho 
chiamato.

Quando lavori in ospedale?
Generalmente lavoro 
durante il fine settimana. 
All‘inizio facevo solo il 
sabato o la domenica, invece adesso vado anche il 
mercoledì sera.

Di solito cosa fate quando state con i bambini?
Lavoriamo in gruppi di tre o cinque persone e ognuno 
di noi sa fare cose differenti. Io posso fare diverse attività: 
giochi, spettacoli con i burattini... Sono molto bravo a 
raccontare storie e a far ridere i bambini.
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Comprensione scritta
Sono capace di reperire informazioni in un 
testo descrittivo di carattere culturale. 
Leggi il seguente testo (vedi anche p. 133) e indica 
se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Gli italiani a pranzo mangiano quasi sempre pasta.

2. In Italia esistono tantissimi tipi di pasta.

3. I tortellini sono tipici di Bologna.

4. Ogni tipo di pasta ha il suo sugo.

5. Non c’è differenza tra i vari formati.

6. La cottura della pasta è molto importante.

Comprensione orale
Sono capace di comprendere i dettagli di un 
dialogo in un negozio.
Ascolta il dialogo in un negozio di alimentari e 
indica quali prodotti compra la cliente. Poi, per 
ognuno, scrivi le quantità sul tuo quaderno.PISTA 08

a. parmigiano

b. prosciutto crudo

c. olive verdi

d. prosciutto cotto

e. mortadella

f. olive nere

g. salame

h. pizza

i. focaccia

l. mozzarella

Produzione orale
Sono capace di indicare gli ingredienti del mio 
piatto preferito.
Qual è il tuo piatto preferito? Dai la ricetta ai 
tuoi compagni.

cc Il mio piatto preferito sono le gallettes bretonnes. 
Si fanno con farina di grano saraceno…

Interazione orale
Sono capace di dare consigli per 
un’alimentazione equilibrata.
Il tuo compagno ha un’alimentazione equilibrata? 
Fagli delle domande per conoscere le sue 
abitudini e poi dagli dei consigli.

cc Cosa mangi a colazione?
cP Non faccio colazione…
cc Ma la colazione è il pasto più importante! Devi 
mangiare frutta e…

Produzione scritta
Sono capace di redigere un breve testo 
sull’alimentazione.
Qual è secondo te la dieta ideale per dei ragazzi 
della tua età? Scrivi un breve testo.

Come lo so fare? benissimo bene così così male

In Italia la pasta è la vera regina della tavola, ma non 

solo. Per gli italiani non è solamente un alimento o un 

piatto, è un elemento culturale molto forte e presente, 

con differenze e varianti, in tutte le regioni; è una 

tradizione viva che ha ispirato varie opere letterarie, 

teatrali e cinematografiche.
Ogni regione, o addirittura ogni città, ha i suoi tipi 

di pasta; le varietà sono numerosissime e neanche 

gli italiani le conoscono tutte. Esiste la pasta lunga 

(spaghetti, linguine...), la pasta corta (maccheroni,  

penne, fusilli...), la pasta all’uovo (tagliatelle, 
pappardelle...), la pasta ripiena (tortellini, ravioli...). 

Esistono inoltre tantissime forme (farfalle, conchiglie, 

fiori, lumache), colori (nero, rosso, arancione, verde...) 

e differenti produzioni, industriale, artigianale o fatta 

in casa. I diversi formati sono frutto della fantasia degli 

italiani ma hanno anche una funzione: ogni sugo ha 

la sua pasta. Ad esempio, le linguine e le trofie sono 

perfette per il pesto; gli spaghetti per la carbonara; le 

tagliatelle per il ragù; le penne per la puttanesca; gli 

gnocchi per la salsa ai 4 formaggi... E poi c’è la cottura, 

un dettaglio fondamentale: la pasta va servita al dente!
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