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IMPARARE L’ITALIANO

A quale argomento, secondo te, si riferisce/ono la/le seguente/i 
immagine/i?

	Leggi le seguenti parole ed espressioni; poi traduci nella tua lingua  
  quelle che non conosci:

  1. penisola
13. conoscere i costumi e le 
      tradizioni

  2. il popolo italiano 14. la lingua dell’arte
  3. la lingua latina 15. il Rinascimento
  4. il volgare 16. il bel canto
  5. il dialetto 17. l’Unità d’Italia
  6. la lingua toscana 18. il Risorgimento
  7. il gergo 19. seguire un corso
  8. il Settentrione 20. tradurre dalla lingua materna
  9. il Meridione 21. parlare fluentemente
10. i settentrionali 22. la pronuncia
11. i meridionali 23. andare all’estero
12. la regione 24. ottenere la certificazione 

      della conoscenza dell’italiano
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Perche imparare l’italiano?
Forse stai progettando un viaggio a Roma, o vorresti proprio sapere cosa dice 
Mastroianni alla Ekberg senza dover leggere quei maledetti sottotitoli, o forse hai 
conosciuto una bella ragazza o un bel ragazzo e senti una voglia matta di comu-
nicare… Insomma, qualunque sia la ragione, stai considerando la possibilità di met-
terti a studiare seriamente l’italiano. Bellissimo, meraviglioso! Imparare una lingua 
è sempre un’avventura interessante e piena di soddisfazioni, ma… presto ti accor-
gerai che “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Per quanto bella che sia, una 
lingua, come una bella donna di classe, non si concede facilmente. Si farà corteg-
giare a lungo e ti farà soffrire prima di darti la soddisfazione di possederla. Tutto 
dipenderà da quanto la desideri. Potrai decidere che non ne vale la pena e allora 
perderai l’occasione della tua vita, oppure persisterai, e allora le tue gioie saranno 
incalcolabili. Ma veniamo alle ragioni. Perché imparare l’italiano? In fondo è una 
lingua parlata solo in Italia, in qualche cantone svizzero, in Vaticano...

VIAGGIARE: se ami la cultura, il bel vivere, il bel canto e il bel mangiare, non 
potrai fare a meno di viaggiare in Italia. Troverai i siti archeologici più ricchi d’Eu-
ropa, chiese, monasteri, opere d’arte, dipinti… Per non parlare delle spiagge, delle 
montagne, dei borghi medioevali… Bene, per fare esperienza di tutto questo, la 
conoscenza dell’italiano è fondamentale. In Italia sono pochi quelli che parlano 
l’inglese, e se vuoi veramente conoscere un paese, devi conoscerne la lingua.

MODA: se fai pazzie per la moda, l’Italia è il paese che fa per te. Le firme più 
famose, Versace, Armani, Gucci, Valentino, fanno bella mostra nelle vetrine di 
tutte le principali città. Famosa è la via Montenapoleone a Milano, dove potrai 
rifornirti di tutte le novità. Ancora una volta la conoscenza dell’italiano ti sarà 
utilissima per avere informazioni e farti una cultura personale sui tessuti e gli stili. 
Gli italiani sono molto comunicativi, ti colmeranno di attenzioni quando note-
ranno i tuoi sforzi per parlare la loro lingua e sono sempre prolissi di informa-
zioni. Se sarai in grado di capire, porterai a casa un bagaglio pieno di conoscenza.
Non sono riuscito ancora a convincerti? Vediamo un po’ se riesco a farlo con un 
bel piatto di pasta al pomodoro.

GASTRONOMIA: sei sicuro di non voler chiedere e capire come mai la tua 
pasta al sugo non ha mai il buon sapore di quella gustata in Italia? E che dire delle 
lasagne, il pesto, i tortellini…? Non dirmi che non sarai tentato di chiedere la ri-
cetta al cuoco o agli amici per scoprire gli ingredienti autentici. E vuoi sapere una 
cosa? Ogni regione ed ogni piccolo paese in Italia ha le sue specialità culinarie. 
Anche il pane cambia negli ingredienti e nella forma e gli italiani sono fieri delle 
loro unicità locali. Il posto migliore per vedere con i propri occhi gli ingredienti di 
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un’autentica ricetta locale sono i mercati settimanali all’aperto dove i mercanti 
portano i loro prodotti dalle campagne sempre freschi e di ottima qualità. T’invi-
teranno ad assaggiare, toccare, odorare le loro specialità (prosciutti, formaggi, 
pomodori). Se parli l’italiano, potrai ascoltare le storie su ogni singolo prodotto. 
Molti sono nativi del posto e non li troverai in nessun’altra parte del mondo. Pen-
sa al tartufo, per esempio…                                                                                                                                       
Insomma, per finire, qualunque sia la tua area d’interesse, la conoscenza dell’italia-
no non è solo utile, ma spesso anche necessaria. 
E allora, vogliamo cominciare?

• SinteSi e commento del teSto

• Paragone con il ProPrio PaeSe

Perché studiare proprio l’italiano?

Perché il CINEMA parla italiano

La Dolce Vita  
Bernardo Bertolucci  
Cinema Paradiso  
Rossellini 
Ladri di biciclette 
Sofia Loren 
Marcello Mastroianni 
Il postino, ecc.

    
Cinema Paradiso
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Perché SCIENZA E TECNOLOGIA parlano italiano

Galileo Galilei
Enrico Fermi
Rita Levi Montalcini
Alessandro Volta
Guglielmo Marconi, 
ecc.

Galileo Galilei

Perché il TURISMO parla italiano

Roma
Umbria
Firenze
Venezia
Napoli
Palermo
Capri, ecc.

Napoli
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Perché l’ARTE parla italiano
 

Raffaello
Monna Lisa
Michelangelo
Botticelli
mosaici
Tiziano
la Cappella Sistina
la Galleria degli Uffizi
Rinascimento, ecc.

la Gioconda

Perché la CUCINA parla italiano
 
spaghetti
caffè
risotto
tiramisù, ecc.

pizza
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Perché la MODA parla italiano
 
Valentino
Biagiotti
Ferragamo
Gucci
Versace, ecc. 

Armani

Perché la MUSICA parla italiano
 
Pavarotti
opera
Verdi
Vivaldi
Puccini
Dalla
Pausini 

Aida
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INSOMMA... Perché la CULTURA parla italiano!
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DIVERTIMENTO E TEMPO LIBERO

A quale argomento, secondo te, si riferisce/ono la/le seguente/i 
immagine/i?

 Leggi le seguenti parole ed espressioni; poi traduci nella tua  
  lingua quelle che non conosci:

1. divertirsi un mondo   8. sfuggire alla monotonia
2. giocare a scacchi   9. andare a passeggio
3. suonare la chitarra 10. rilassarsi
4. fare giardinaggio 11. stare in ozio
5. collezionare francobolli 12. chiacchierare con gli amici
6. fare una gita 13. sprecare il tempo
7. leggere un libro 14. andare a ballare, al cinema,  

      ecc.

Le notti da sballo degli adolescenti
Giusto far partire da sola per le vacanze una ragazzina di sedici anni?
Non si può essere così scemi, nemmeno a sedici anni. Non ci si può lasciar ro-
vinare le vacanze come ha fatto Bianca, la ragazzina che ha scritto al Corriere 
raccontando giorni da incubo nell’isola greca di Ios, forzata del ballo e dello 
sballo. Migliaia di ragazzini, in maggioranza italiani, che appena svegli (non prima 
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e Tempo 

libero














delle 4 del pomeriggio) ci davano dentro con i drink chiudendosi in una disco-
teca fino alle 8 del mattino. In spiaggia a fare il bagno? Mai. Mangiare? Quasi mai. 
Visitare l’isola? Nemmeno a parlarne. Conoscere nuovi amici? Escluso, perché 
alcol e musica non favoriscono la comunicazione. 
In cambio, stanchezza continua per il gran ballare e il poco dormire, e gente ubria-
ca (ragazzini, perché Ios è l’isola dei giovanissimi) in giro all’alba per stradine e 
piazze a vomitare. Bianca scrive che seguiva gli altri, come una prigioniera, co-
stretta a bere e a ballare fino allo sfinimento. L’anno prossimo, promette, piut-
tosto che passare una vacanza così, sceglierà di andare a lavorare, per un mesetto 
però, non per l’intero periodo, magari da uno stilista a New York, come ha pro-
messo al suo papà. 

• Sintesi e commento del testo
• Paragone con il proprio paese

        importanza del tempo libero

come impiegare il tempo libero

 nuovi divertimenti         altro 

tempo libero sprecato               restare a casa?
 
                   noia e tempo libero

      

PENSO E SCRIVO 

Secondo te, il tempo libero è un mo-
mento utile da dedicare alla riflessio-
ne oppure un momento vuoto da 
riempire con hobby e divertimenti 
per ammazzare la noia? Motiva la tua 
opinione, riportando qualche esem-
pio. 



20 edizioni michalis sideris

COLAZIONE E ALIMENTAZIONE

A quale argomento, secondo te, si riferisce/ono la/le seguente/i 
immagine/i?
 

	Leggi le seguenti parole ed espressioni; poi traduci nella tua  
 lingua quelle che non conosci:

1. fare colazione 10. biscotti
2. saltare la colazione 11. mangiare uno yogurt
3. bere un bicchiere di latte 12. scambiare due chiacchiere
4. bere una tazzina di caffè 13. far ingrassare≠dimagrire
5. bere un cappuccino 14. sana abitudine alimentare
6. mangiare cereali 15. prevenire le malattie
7. mangiare fette biscottate 16. mantenere la linea
8. spalmare la marmellata 17. dare energia 
9. bere un succo di frutta
    o un’aranciata

Prima colazione sì o no 
Se i pareri delle persone sono discordanti, l’Eurisko non ha dubbi: la prima cola-
zione è un vero e proprio rito.
Più del 60% degli italiani non salta mai la prima colazione e le dedica 5-10 minuti, 
mentre una minoranza pari al 15% le dedica ampio spazio, possibilmente insieme 
al resto della famiglia: si siede, mangia e scambia anche due chiacchiere. 
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La prima colazione-tipo è quella che comprende latte/cappuccino/caffellatte e bi-
scotti secchi/fette biscottate/cereali.
L’importanza della colazione al mattino è ribadita dalla Nutrition Foundation of 
Italy, secondo la quale «sono ampiamente dimostrati i benefici della prima colazio-
ne sulle abitudini alimentari e quindi sulla prevenzione di numerose malattie, tra 
cui l’obesità, le malattie cardiovascolari, il diabete». 
Perché la prima colazione è così importante?
In primo luogo perché all’organismo servono nuove energie per rimettersi in 
moto. E mangiare aiuta non solo a farlo, ma a farlo bene, dal punto di vista sia 
mentale sia fisico. 
Inoltre migliora il metabolismo, per cui allontana soprattutto le malattie del cuore 
e il diabete.
Mangiare le fette biscottate con una tazza di latte a colazione aiuta ad arrivare a 
pranzo, senza che lo stomaco sia appesantito da cibi pieni di grassi e calorie.  In 
quest’ottica la prima colazione diventa anche un espediente per mantenere la 
linea, al contrario di quello che molti pensano.

• Sintesi e commento del testo
• Paragone con il proprio paese

RIASSUMENDO: A TALE PROPOSITO, DI CHE COSA POTREI DISCUTERE?

       cibo: amico o nemico?
                           
           la dieta mediterranea                                altro

                            ricette                     vita odierna ed abitudini  

              colazione sì ono?

                cibo genuino ed          cucina italiana ed
           alimenti transgenici         estera
           
                                             alimentazione ideale
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TANTO PER CONCLUDERE

Qual è la vera origine del nome maccheroni? Ancora non si sa. Alcuni pensa-
no che la parola derivi dal greco “macares”, i beati, i morti, pensando che 
fosse un cibo rituale in onore dei defunti. Altri la collegano alla maschera di 
Macco, un personaggio di antiche commedie simile a Pulcinella. Altri, infine, 
ritengono che abbia relazione con “macaron”, come si dice in veneto d’una 
persona sciocca. In ogni modo, qualunque ne sia l’origine, una cosa è certa: 
chi li mangia si sente in Paradiso.

PENSO E SCRIVO (PER la PROduzIONE SCRItta)
Un tuo amico ti confessa che la mattina non ha mai tempo di far colazione.  
Tu cerchi di convincerlo a cambiare questa brutta abitudine…
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RICETTE

	Sistema nei rispettivi riquadri i numeri corrispondenti alle  
seguenti frasi con cui si possono realizzare due ricette: una per prepa-
rare gustosissimi spaghetti al peperoncino e l’altra per preparare dei 
profumatissimi biscotti. 

  1. Cuoceteli in abbondante acqua salata 
  2. Ritagliate la pasta frolla nelle forme che vi piacciono
  3. In una padella mettete l’olio
  4. Aggiungete uno o più spicchi d’aglio
  5. Potete utilizzare le formine, l’orlo di un bicchiere oppure la rotella per la pasta 
  6. Lasciatelo finché diventa dorato
  7. Guarnite a piacere con granella di zucchero, marmellata, miele, scagliette di  
    cioccolato fondente o mandorle tritate
  8. Cuocete nel forno già caldo a 1800 almeno per 15 minuti
  9. Toglieteli quando sono al dente
10. Saltateli in padella con l’olio e l’aglio a cui aggiungerete ciuffetti di prezzemolo
11. Servite subito caldi
            
              

Spaghetti al peperoncino    Biscotti
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ASTROLOGIA E OROSCOPO
A quale argomento, secondo te, si riferisce/ono la/le seguente/i 
immagine/i?

 

	Leggi le seguenti parole ed espressioni; poi traduci nella tua lingua 
      quelle che non conosci:

1. consultare l’oroscopo   9. fenomeni celesti
2. segno zodiacale 10. buoni propositi
3. nascere sotto il segno dei 
    Gemelli 

11. avverarsi una profezia

4. l’ascendente 12. astrologo personale
5. prevedere il futuro 13. togliere il malocchio
6. azzeccare un prognostico 14. leggere le carte
7. uso d’un linguaggio vago 15. conservare un amuleto
8. influenzare la vita 16. risollevare l’umore

Gli italiani amano l’oroscopo 
Credenti nell’astrologia o meno, speranzosi in un anno fortunato, una cosa è or-
mai certa: gli italiani amano l’oroscopo ed amano essere rassicurati sul proprio 
futuro che oggi è più che mai incerto. Una parola buona, detta al momento giusto, 
magari all’inizio di un nuovo anno (anche se l’astrologia come sappiamo non ha 
niente a che fare con la scienza) fa sempre comodo. Può servire, infatti, per risol-
levare l’umore che, per una ragione o per un’altra, accompagna un po’ tutte le 
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nostre giornate, specialmente in tempi difficili come questi. Dunque, come ogni 
anno, milioni di italiani, dati alla mano, attendono l’appuntamento con “il futuro”.
L’anno scorso, tuttavia, la trasmissione di Paolo Fox (l’astrologo ad oggi più segui-
to) di fine anno, dedicata all’oroscopo, era stata spostata in seconda serata (per 
la gioia di chi proprio non crede a queste previsioni e la delusione di chi, invece, 
ne ha bisogno per completare l’elenco dei buoni propositi) e quest’anno, cancel-
lata totalmente dai programmi di Rai Due. Come mai? La Rai sostiene che questo 
spazio di due ore circa, che ha tenuto incollati per anni gli italiani allo schermo tra 
uno “speriamo” ed un sorriso di circostanza sia diseducativo e, per una questio-
ne di credulità popolare, è stato eliminato dal palinsesto. La Rai offre un servizio 
pubblico e deve tener conto della qualità.

• Sintesi e commento del testo
• Paragone con il proprio paese

caratteristiche del mio segno zodiacale

corrispondenze astrali futuro prevedibile?
e terrene 

mercato dei maghi,  
astrologi, 
chiromanti ecc.

  
   comunicare con l’aldilà       tecnologia e astrologia

 PENSO E SCRIVO (PER la PROduzIONE SCRItta)
Da molti anni, e specialmente oggi, molte persone 
stanno risco prendo l’irrazionale e ricorrono all’astro-
logia per risolvere problemi personali, familiari o, addi-
rittura, professionali. Pur di conoscere il loro futuro, 
spendono fior di quattrini, senza badare a spese. Ap-
partieni anche tu all’esercito di coloro che credono 
nelle capacità dei medium e pensano che gli astri pos-
sano avere influenza sulla vita di un individuo? 
Esponi le tue idee, motivandole.

superstizioni e amuleti 
contro fatture e 
malocchio


