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Per cominciare...
1

Discutete in coppia: in quale di queste città/località andreste per...?
a. frequentare l’università, b. fare il viaggio di nozze, c. trascorrere le vacanze estive, d. fare una
vacanza studio o culturale, e. fare shopping, f. lavorare per qualche tempo

Sardegna
Firenze

Roma
Venezia

2

Confrontate le vostre idee/preferenze con le altre coppie.

11

3

Ascoltate una prima volta il dialogo: di quali città si parla?

11

4

Ascoltate nuovamente il dialogo e indicate le informazioni presenti.
1. Andrea pensa di cambiare lavoro.
2. Lo stipendio che gli offrono è altissimo.
3. Secondo Pina, Roma è una città piena di vita.
4. Andrea preferisce Milano a Roma.
5. Per Andrea, un problema di Venezia sono gli spostamenti.
6. Andrea ha già una casa a Venezia.
7. Andrea non può portare a Firenze il suo cane.
8. Alla fine Pina gli consiglia di rimanere a Napoli.

Milano

In questa unità...
1. ...impariamo a fare paragoni, a dare giudizi o esprimere preferenze su cose e persone, a
prenotare una camera in un albergo, a chiedere e dare informazioni turistiche, il lessico
relativo ai servizi alberghieri;
2. ...conosciamo la comparazione, il grado dell'aggettivo, i verbi farcela e andarsene, gli aggettivi e i sostantivi geografici;
3. ...troviamo informazioni sulle città italiane più importanti.
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È più grande di Napoli!
11

1

40

Le battute di Pina sono in ordine, ma quelle di Andrea no! Potete numerarle secondo un ordine logico? Poi riascoltate il dialogo per verificare le vostre risposte.

Pina:

Ma cosa c’è da pensare ancora?! È un ottimo posto di lavoro!

Pina:

Ma quali altre città ti hanno proposto?

Pina:

Beh, io direi Roma. È più grande di Napoli, ricca
di bellissimi monumenti...

Pina:

E di Milano cosa ne pensi? È una grande città,
moderna, europea, vivace.

Pina:

...Allora, se non puoi fare a meno del mare, forse
a Venezia ti sentirai come a casa tua.

Pina:

Già. Allora, non ti resta che Firenze: meno impersonale delle altre e poi, dai, è bellissima, una
città d’arte.

Pina:

Se la pensi così, allora rinuncia a questo lavoro. Sai come si dice: “Casa, dolce casa”...

Andrea:

Dici? No no, Venezia è fredda quanto Milano: guarda
che poi spostarsi d’inverno con i vaporetti non è il massimo!

Andrea:

Sì, ma è anche meno ospitale di Napoli.

Andrea:

Mah... Secondo me, è più frenetica che vivace. E poi mi
mancherebbe il mare.

Andrea:

Roma, Milano, Firenze e Venezia. Forse perciò non riesco a decidermi.

Andrea:

Bella sì, ma anche una delle città più care d’Italia! Per di
più, d’inverno fa un freddo cane! No, no, grazie tante!

Andrea:

Eh, lo so, anche lo stipendio è altissimo. Il problema è
che questa catena alberghiera non è ancora presente a
Napoli che, per me, è la città più bella del mondo.
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Scegliete l’affermazione giusta.

Cosa intende Andrea quando dice:
“fa un freddo cane” a. fa molto freddo, b. fa un freddo sopportabile
“non è il massimo” a. non è la cosa più importante, b. non è la cosa migliore
Cosa intende Pina quando dice:
“se non puoi fare a meno del mare” a. se non puoi vivere senza il mare, b. se non
sopporti il mare
“ti sentirai come a casa tua” a. sarà facile trovare una casa, b. sarà facile abituarsi
“Già” a. comprende il punto di vista di Andrea, b. ha già sentito ciò che dice Andrea
“non ti resta che...” a. l’unica alternativa è, b. manca ancora poco tempo

3

Il giorno dopo Pina discute con Carla. Completate il loro dialogo con: più, meno, più,
quanto, di.

Carla:

Alla fine Andrea ha accettato quella proposta di lavoro o no?

Pina:

È ancora indeciso, perché non ce la fa a vivere lontano da Napoli.

Carla:

Non gli piacerebbe andare nemmeno a Roma?

Pina:

No, perché crede che sia (1)..................... ospitale di Napoli.

Carla:

Forse è vero, ma è certo più viva (2)..................... tante altre città. Parlo di Milano, Venezia, per esempio...

Pina:

Queste città Andrea nemmeno le prende in considerazione! Dice che Venezia la
trova tanto fredda (3)..................... Milano.

Carla:

Può darsi, ma sicuramente è
città?

Pina:

Ci sarebbe Firenze, ma per lui è tra le città (5)..................... care d’Italia, il che forse è
vero.

Carla:

Secondo me sono tutte scuse perché in fondo non se ne vuole andare da Napoli!

Pina:

Ma così rischia di perdere la migliore occasione della sua vita!

(4).....................

tranquilla. Poi? Può scegliere tra altre

4

Abbiamo appena letto “non ce la fa a vivere lontano da Napoli” e “non se ne vuole andare da
Napoli”. Capite il significato di questi verbi? In Appendice, a pagina 183, potete vedere come
si declinano.
1

5

Immaginate di essere Andrea: scrivete un’e-mail ad un amico per chiedere consigli sulla decisione da prendere. (50-60 parole)

41
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Quali parole usiamo per fare un confronto? Osservate la conversazione al punto 3 e completate la tabella che segue.

Comparazione tra due nomi o pronomi

7

Laura è più gentile .............. Saverio.
Lui studia più di te.

(comparativo di maggioranza)

Parma è .............. grande di Roma.
Io ho mangiato meno di te.

(comparativo di minoranza)

Noi siamo (tanto) bravi quanto loro.
Ferrara è (così) piccola come Perugia.

(comparativo di uguaglianza)

Osservando la scheda precedente ed il modello, costruite delle frasi orali.

Tina / magra / Daria.
Tina è più magra di Daria. / Tina è meno magra di Daria. / Tina è magra quanto Daria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Le ragazze / leggono / i ragazzi.
Questa casa / costa / la nostra.
I documentari / interessanti / i telegiornali.
Le gonne / comode / i pantaloni.
La macchina di Elisa / veloce / la mia.
Beatrice / carina / sua sorella.

Lavorate in coppia: ognuno, guardando la tabella, dovrà fare un’osservazione (ad es. “La Sicilia è più grande della Sardegna”, o “Milano ha meno abitanti di Roma”, oppure “La Toscana è grande quasi quanto l’Emilia Romagna”) mentre l’altro controlla l’esattezza delle informazioni.

regione

superficie

abitanti

capoluogo

abitanti

Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Campania
Sicilia
Sardegna

23.857 kmq
18.364 kmq
22.124 kmq
22.992 kmq
17.203 kmq
13.595 kmq
25.709 kmq
24.090 kmq

8.900.000
4.370.000
3.940.000
3.600.000
5.100.000
5.700.000
5.100.000
1.640.000

Milano
Venezia
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Palermo
Cagliari

1.520.000
330.000
440.000
440.000
2.900.000
1.216.000
720.000
223.500

Quali altre regioni e città italiane conoscete?
42
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Più italiana che torinese!
1

In ogni Paese, tra le varie città o zone esistono differenze culturali, di mentalità ecc. Nel
vostro che differenze ci sono? Parlatene in coppia.

2

Leggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

Abbiamo chiesto ad alcuni noti personaggi la loro opinione sull’ “altra metà del paese”: a quelli del Nord cosa
pensano del Sud e viceversa. Ecco cosa ci hanno risposto:
Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia: “Amo tutto il Sud.
Sono pazzo di Agrigento, Castel del Monte, la bellissima costiera
Amalfitana. D’altra parte adoro la mozzarella di Caserta. In un mio
menù ideale metterei più piatti meridionali che settentrionali.”

Lina Sastri, scrittrice: “Sono una calabrese che adora Bologna. Ci
vado spesso per lavoro, ma ho anche molti amici. Certo, Bologna
non ha il mare, che è una parte di me. Ma ha uno spirito civile che
ammiro. Noi meridionali siamo diversi: seguiamo più le emozioni
che le leggi.”
Luciano De Crescenzo, scrittore, napoletano: “A Milano mi affascinano le auto ferme. In questa città più che guidare si aspetta ai
semafori. Quando ci sono andato a vivere, dopo un anno non conoscevo nessuno dei vicini. La mia privacy era garantita: non come
a Napoli che chiunque mi entrava in casa a ogni ora. Insomma,
amo Nord e Sud perché sono così: terribilmente diversi.”

3

tratto da Donna moderna

Maria Teresa Ruta, giornalista tv, nata a Torino: “Io sono torinese, mia madre è di origini calabresi, mio padre è piemontese,
ma ha sangue siciliano. Ho parenti sparsi lungo tutta la penisola.
Quindi mi sento più italiana che torinese!”

1. Massimo Cacciari preferisce la cucina
a. del Nord
b. del Sud
c. veneziana

3. Lina Sastri
a. va spesso in Calabria
b. ha una casa sul mare
c. si lascia guidare dalle emozioni

2. Maria Teresa Ruta
a. non si sente torinese
b. ha parenti in tutta Italia
c. ha parenti all’estero

4. A Milano Luciano De Crescenzo
a. non conosceva nessuno
b. non usava mai la macchina
c. poteva godere della sua privacy

Sottolineate nel testo la comparazione usata da ciascun personaggio intervistato.
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Osservate la tabella. Che differenze notate rispetto alla comparazione tra nomi e pronomi?

Comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
- Milano è una città vivace.
- Beppe è molto intelligente.

- Secondo me, è più frenetica che vivace.
- Io, invece, credo che sia più furbo che intelligente.

- Ti piace guardare la tv o leggere?
- Mi piace il modo in cui insegna.

- Mi piace più leggere che guardare la tv.
- Ma lei più che insegnare, recita.

- A casa nostra mangiamo più carne che verdura.
- Per fortuna leggo più libri che riviste.

5

Costruite delle frasi secondo gli esempi di sopra.

1.
2.
3.
4.
5.

Questo chef / famoso / bravo.
Tiziana simpatica / attraente.
Divertente / imparare l’italiano / (imparare) il tedesco.
Alla festa di Carlo erano / uomini / donne.
Preferisco / stare a casa / uscire con Mario.
7 - 11

6

44

Abitanti d’Italia. In coppia cercate di completare i riquadri.

Torino
torinese

..................

Piemonte

..................

..................

lombardo

Firenze

Venezia

..................

..................

Roma

..................

..................

emiliano

Napoli

Bologna

..................

..................

milanese

..................

Toscana

sardo

..................

..................

..................

palermitano

molisano

Sicilia

..................

..................

calabrese
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Vorrei prenotare una camera.

12

1

In base a quali criteri scegliereste un albergo? Come dovrebbe essere? Parlatene.

2

Ascoltate questa pubblicità e segnate con una X le affermazioni giuste.

1. L’albergo è
2. L’albergo è
3. L’albergo ha
4. L’albergo ha
5. I due ragazzi
13

3

l’Hilton
di colore verde
un ottimo ristorante
un grande campeggio
sono sposati

Parcheggio
Piscina

4

il Grand Hotel
immenso e verde
tre ristoranti
un grande parcheggio
sono amici

Adesso ascoltate un dialogo e sottolineate i servizi menzionati.

Piccoli animali ammessi

13

l’Holiday Inn
immerso nel verde
un ristorante tipico
un vantaggio
sono fidanzati

TV satellitare

Linea telefonica diretta
Palestra

Accesso internet

Mini bar (frigobar)

Aria condizionata

Ristorante

Ascoltate di nuovo e segnate le affermazioni presenti nella conversazione.

1. L’albergo è vicino al Colosseo.
2. Il signor Rapetti vuole una camera matrimoniale.
3. L’albergo ha camere con vista sul parco.
4. La camera 422 è la migliore dell’hotel.
5. Per gli animali è previsto uno sconto.
6. Il signor Rapetti chiede indicazioni su come arrivare.

5

In coppia, cercate di completare con le espressioni che avete sentito. Alla fine riascoltate il
dialogo per verificare le vostre risposte e fate il role-play.

Prenotare una camera

Chiedere informazioni

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

A chiama un albergo per prenotare una camera: chiede informazioni sui prezzi, i servizi e
altre caratteristiche dell’albergo. B è l’impiegato/a dell’albergo: dà tutte le informazioni
richieste cercando di aiutare quanto possibile A.
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6

Leggete questi due testi: qual è l’albergo più grande? E il più caro? Il più tranquillo? Quello
più vicino alla stazione ferroviaria?

7

Rispondete alle domande scambiandovi opinioni con i vostri compagni di classe.

1. Quale dei due alberghi scegliereste e perché? Scambiatevi opinioni.
2. Che somiglianze o differenze notate? Parlatene.
3. Vi piace pernottare in albergo? Motivate le vostre risposte.

Il più bello!
1

Osservate e completate la tabella che segue.

Vasco

46

Celentano

Cocciante
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Superlativo relativo di aggettivi
- È grande l’albergo?
- L’Italia ha molte belle città.
- È difficile questo esercizio?
- È antico quel monumento?

2

- Sì, è ........ albergo più grande della zona.
- Sì, ma Roma è ........ più bella!
- No, forse è ........ esercizio meno difficile dell’unità.
- Sì, è ........ monumento più antico della città.

Costruite delle frasi secondo l’esempio.

albergo / caro / città.
Questo è l’albergo più caro della città.

1. Alfredo / studente / bravo / classe
2. canzone / bella / Luciano Pavarotti
3. Venezia / città / tranquilla / Italia
4. Gino / impiegato / esperto / azienda

3

Osservate i fumetti e scegliete la parola giusta per completarli.

Per me Roma non è semplicemente bella
è buonissima/bellissima!

4

12 e 13

Sì, sono stato male ma ora sto bene,
anzi moltissimo/benissimo!

Le parole in blu dell’attività precedente rappresentano il superlativo assoluto di un aggettivo e di un avverbio. Lo usiamo per esprimere un giudizio senza fare paragoni con qualcos’altro. In coppia rispondete alle seguenti domande usando il superlativo assoluto.

1. Ti devi alzare presto domattina?
2. È pesante la tua valigia?
3. Trovi interessante questo libro?
4. Andate spesso al cinema?
14 - 16
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Completate il testo con le preposizioni, semplici e articolate.

Piazza della Signoria è considerata una “bellezza d’Italia”, tra l’altro per la grandezza di Palazzo Vecchio, la monumentale Fontana del Nettuno, la copia ......................(1) Davide di Michelangelo, una ......................(2) sue opere migliori, il Perseo, capolavoro di Benvenuto Cellini e, infine, il Ponte Vecchio. È come visitare una raccolta ......................(3) straordinarie opere d’arte. I cittadini passano accanto ......................(4) queste meraviglie e quasi non le notano: sono abituati
......................(5) cose belle. Gli stranieri restano incantati. Diceva Indro Montanelli, toscano e uno
......................(6) maggiori giornalisti italiani: “Dei fiorentini bisogna salvare almeno un carattere,
quello dell’amore che hanno ......................(7) loro città. Ma io amavo la Firenze vecchia, la città
medievale .......................(8) stradine strette e le botteghe degli artigiani aperte sulla via. Che non
cerco ......................(9) ritrovare perché ormai non c’è più.” Sono parole piene ......................(10)
malinconia, ma le cose sono cambiate ovunque e certe atmosfere sono sempre più difficili
......................(11) scoprire, specialmente in un ambiente storico come questo: si cammina, si vive
come tra le pagine di un manuale di architettura. Solo che ......................(12) tetti dei palazzi ci sono
ormai le antenne della televisione.

6

Nel primo paragrafo del testo precedente si fa riferimento ad alcuni famosi tesori d’arte di
Firenze. Sapreste abbinarli alle foto?

.....................................

48

adattato da I come italiani di Enzo Biagi

FIRENZE

.....................................

.....................................

.....................................
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Sempre nel testo su Firenze abbiamo letto “una delle sue opere migliori” e “uno dei maggiori giornalisti italiani”. Completate le frasi.

Forme particolari di comparazione
Questo dolce è più buono di quello.
La tua idea è più cattiva della mia.
Questo è il suo problema più grande.
La mia sorella più piccola si chiama Ada.
ma anche:
I guadagni sono stati più alti del previsto!
I risultati sono più bassi delle aspettative.

È sicuramente .......................... di quello.
È peggiore della mia.
È il suo problema .......................... .
Ada è la mia sorella minore.
Sono stati superiori al previsto.
Sono inferiori alle aspettative.

Forme particolari di superlativo (ad es. ottimo) in Appendice a pagina 184.

8

Osservando la tabella precedente completate le frasi.

1. Questo programma non è tanto interessante, ma è sicuramente ............................ di quello che
guardavi prima.
2. Oggi la qualità della vita è ............................ a quella di 50 anni fa.
3. La situazione qua è ............................ di quella che mi aspettavo: non vedo l’ora di andarmene.
4. Quest’anno il numero di incidenti è stato ............................ a quello dell’anno scorso grazie
alle misure speciali prese dalla polizia stradale.
5. Le mie responsabilità sono ............................ delle tue poiché io sono più grande.
6. Nino ha due anni meno di me: è il mio fratello ............................
17 e 18

Vocabolario e abilità
1

Descrivete e commentate
queste due foto.
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Di seguito ci sono parole relative agli alberghi, ai viaggi in genere e ad entrambe le categorie. Lavorando in coppia inseritele nei riquadri corrispondenti.
soggiorno pernottamento ricevimento biglietto prenotazione volo arrivo
partenza stazione porto aeroporto bagagli sistemazione passaporto cameriere
passeggero camera passaporto guida meta agenzia di viaggi alloggio
alberghi

viaggi

San Pietro
14

3

Ascolto Quaderno degli esercizi

4

Situazioni
1. Descrivi la tua città ad un amico italiano che non ci è mai stato: cosa ti piace
di più e cosa di meno, i luoghi che dovrebbe vedere o in cui sarebbe bello
trascorrere qualche serata con gli amici. Un tuo compagno, nella parte
dell’amico italiano, ti fa delle domande per saperne di più.
2. Sei A e vai in un’agenzia di viaggi per chiedere informazioni su un viaggio
in Italia: a pagina 194 troverai alcune delle domande che puoi formulare.
Sei B e lavori in un’agenzia di viaggi. A pagina 197 troverai un’offerta che
potrebbe essere... quasi perfetta per A e possibili risposte alle sue domande.

5

Scriviamo
1. Un tuo amico italiano pensa di trascorrere le vacanze nel tuo Paese, ma in
un periodo in cui tu non ci sarai. Chiede il tuo consiglio su cosa fare, dove
andare, quali città e monumenti visitare. La tua risposta deve essere invitante come una brochure pubblicitaria. (100-120 parole)
2. Dopo un soggiorno deludente in un albergo di Firenze scrivi una lettera al direttore in cui esponi i problemi che hai affrontato ed esprimi un giudizio negativo sull’ospitalità, la professionalità del personale e la qualità dei servizi in
genere. (100-120 parole)
Test finale
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Città italiane
Roma
La Fontana di Trevi
Il Pantheon

La città eterna*, e centro del più grande impero* dell’antichità, è capitale d’Italia
dal 1871. Si estende sulle due rive del fiume Tevere e oggi conta circa tre milioni
di abitanti. Sono sempre tantissimi i turisti che la visitano ogni anno per ammirarne
gli splendidi tesori d’arte: forse, è proprio vero che “tutte le strade portano a Roma”
come si dice da più di duemila anni.
Oggi è una metropoli moderna e, soprattutto nelle ore di punta, è preferibile spostarsi con la metropolitana, che permette di raggiungere facilmente quasi tutte le zone
della città. Inoltre, agli autobus è permesso l’accesso* alle zone chiuse al traffico ordinario.
Tra gli innumerevoli monumenti sparsi per la città, particolare riferimento meritano:
il Foro Romano e il Palatino, centri religiosi, politici e commerciali della Roma
antica. Vi si trovano le rovine di numerosi templi*, palazzi degli imperatori romani e
tanti altri edifici dell’epoca antica;

il Colosseo, o Anfiteatro Flavio (80 d.C.),
era il simbolo della città antica e tanto grande da ospitare,
durante gli spettacoli che vi si organizzavano, ben 50.000
spettatori;

Il Colosseo

Piazza Navona, isola pedonale*, è uno dei punti di ritrovo più piacevoli e animati* di Roma. Al centro si trova la
Fontana dei quattro Fiumi, capolavoro del Bernini;
Piazza di Spagna, frequentatissima da turisti e giovani,
deve il suo nome al Palazzo di Spagna, antichissima sede
dell’ambasciata spagnola. L’enorme scalinata porta alla
chiesa di Trinità dei Monti;

Il Vittoriano

la Fontana di Trevi, grandioso e bellissimo monumento di Nicola Salvi. I turisti per antica tradizione vi
gettano una moneta, sperando così di fare ritorno un
giorno a Roma;
la Basilica di San Pietro è la più grande chiesa del mondo.
La sua enorme piazza è circondata* dal maestoso* Portico del
Bernini. Al suo interno possiamo ammirare la Pietà di
Michelangelo. Da visitare i Musei Vaticani con la Cappella
Sistina e le Stanze di Raffaello. La basilica è situata al centro della Città del Vaticano, il più piccolo stato indipendente del mondo.
Altri monumenti importanti di Roma sono il
Campidoglio, il Vittoriano, il Pantheon, Castel
Sant’Angelo, le catacombe*, le Terme* di Caracalla e tanti altri.

Glossario: eterno: che ha avuto inizio, ma non avrà una fine; impero:
insieme di Paesi governati da un re
che ha il titolo di imperatore; accesso: entrata; tempio: edificio in
cui si svolgono le pratiche religiose; pedonale: spazio riservato a coloro che camminano a piedi; animato: pieno di vita; circondato: limitato tutt’intorno; maestoso: tanto grande da impressionare; catacomba: galleria sotterranea usata
dai primi cristiani come cimitero e
come luogo per incontrarsi e pregare; terme: nell'antica Roma, edifici pubblici con piscine, per bagni
caldi o freddi, palestre e così via.
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1. Roma:
a. è la capitale d’Italia da duemila anni
b. è piena di tesori d’arte
c. non dispone del metrò
d. è una città tranquilla
2. Un luogo in cui gli stessi romani si danno appuntamento è:
a. il Colosseo
b. Piazza Navona
c. il Foro Romano
d. Piazza San Pietro
3. Roma è:
a. il centro dell’economia italiana
b. il più piccolo stato indipendente del mondo
c. una città “museo”
d. circondata da fiumi
Milano
È la città italiana più europea. Ricca e moderna, è
il capoluogo finanziario d’Italia. Infatti, oltre alla
sua fertile* economia (l’industria, il commercio, la
moda), è sede di grandi banche e aziende italiane
ed estere, ospita la Borsa Valori e la sua Fiera è
conosciuta a livello mondiale.
La città ha un efficiente servizio di trasporto pubblico: oltre agli autobus e al tram, i milanesi hanno
a loro disposizione anche la metropolitana. Nonostante ciò il traffico è inevitabile e molti milanesi
preferiscono trasferirsi in centri urbani intorno a
Milano.
Il monumento più rappresentativo di Milano è senz’altro il Duomo, di stile gotico*, una delle più grandi e belle cattedrali del mondo. La sua Piazza e la
vicina Galleria Vittorio Emanuele II, sono i punti d’incontro
Un Naviglio
dei milanesi. Altri monumenti
importanti sono il Teatro alla
Scala, uno dei più celebri teatri
lirici del mondo, e il Castello
Sforzesco, un tempo residenza* dei duchi di Milano. Infine
chi visita Milano ha l’occasione di ammirare dal vivo il Cenacolo (o l’Ultima Cena) di
Leonardo da Vinci che si trova nel convento della Chiesa
S. Maria delle Grazie.
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Piazza di Spagna
e Trinità dei
Monti

Bologna
Sede della prima università del mondo (dal
1088!), è la capitale gastronomica* d’Italia: rinomata per la sua grande varietà di salumi e la
buona cucina. Ha mantenuto, almeno al centro,
la sua architettura medievale*, anche se delle
oltre duecento torri ne sono rimaste pochissime, di cui le più famose sono quelle pendenti
della Garisenda e degli Asinelli (100 m, 486
scalini). La Chiesa di San Petronio, Piazza
Maggiore e Piazza del Nettuno completano il
centro storico. Sotto i portici*, bolognesi, turisti e numerosi studenti vanno a spasso per gli
eleganti negozi e i tanti caffè di questa tranquilla e, al tempo stesso, vivace città.

San Petronio

Glossario: fertile: che produce, ricco; gotico: stile artistico diffuso in Europa tra il XII e il XIV secolo; residenza:
luogo, edificio in cui si abita; gastronomico: che riguarda
l’arte di cucinare; medievale: che si riferisce al Medioevo,
periodo compreso tra il 476 e il 1492; portico: colonnato.
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A quale città corrisponde ogni affermazione?

Milano

Bologna

1. Ci vivono molti studenti.
2. È famosa per la sua cucina.
3. Uno dei suoi problemi è il traffico.
4. Ha un carattere internazionale.
5. È moderna, nonostante i tanti palazzi antichi.
6. Vanno in scena molti spettacoli di Opera.
Venezia
La “Serenissima” è una città costruita sull’acqua,
cioè su circa 120 piccole isole divise da 160 canali e collegate tra loro da 350 ponti! Tra questi i più
suggestivi* sono il famoso Ponte dei Sospiri, chiamato così perché i condannati (tra cui anche Giacomo Casanova) ci passavano sopra sospirando, e
il Ponte di Rialto che, con le sue splendide botteghe, attraversa il Canal Grande.
Milioni di turisti ogni anno restano incantati* da
questa città e dai suoi tesori d’arte che rischiano
di finire sott’acqua, poiché Venezia “affonda”
lentamente (mezzo centimetro all’anno). In Piazza San Marco, cuore del meraviglioso Carnevale,
sorge la Basilica di San Marco (1073), il più alto
esempio di arte veneto-bizantina anche se in seguito ulteriori interventi hanno lasciato tracce di
altri stili (romanico, gotico, rinascimentale). Proprio accanto si può ammirare il Palazzo Ducale,
simbolo della gloria* veneziana e residenza del
Doge, cioè il capo dell’antica Repubblica marinara di Venezia.

Napoli
“Vedi Napoli e poi muori” si diceva una volta.
Fondata dai greci nel V secolo a. C. con il nome
Neapolis (città nuova), è la più importante città
dell’Italia del Sud. Situata su un grande golfo,
ai piedi del vulcano Vesuvio, è stata per sei secoli la capitale del Regno* di Napoli; di questo
periodo glorioso ci rimangono testimonianze
artistiche molto importanti. Castel Nuovo o Maschio Angioino (1282) e il Teatro San Carlo
sono tra i monumenti più celebri. Napoli è una
città affascinante, viva e divertente, dove si
mangia bene; la gente, aperta e cordiale, parla il
dialetto italiano certamente più musicale. D’altra parte, però, questa città affronta gravi problemi, legati alla disoccupazione e alla criminalità.

Il Golfo di
Napoli

Il Canal Grande

A quale città corrisponde ogni affermazione?

1. Le sue origini sono molto antiche.
2. Non circolano quasi per niente auto.
3. Ha avuto a lungo un re.
4. In futuro forse non sarà più la stessa.
5. Più di duemila anni fa era abitata dai greci.
6. Ha molti problemi da risolvere.

Venezia

Napoli
Glossario: suggestivo: emozionante, affascinante; incantato: stupiti, meravigliati,
affascinati; gloria: fama, successo, orgoglio; regno: stato,
territorio che è sotto l’autorità, il governo di un re.

Attività online
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Autovalutazione
Che cosa ricordate delle unità 2 e 3?
1. Sapete...? Abbinate le due colonne.
1.
2.
3.
4.
5.

cominciare una lettera
fare paragoni
esprimere un giudizio
chiedere il perché
fare una prenotazione

a. Per quale motivo l’hai fatto?
b. Vorrei una camera doppia.
c. È più intelligente di me.
d. Egregio Dottor Masi...
e. Ottima idea!

2. Abbinate le frasi. Nella colonna a destra c’è una frase in più.
1. Che tempo fa da voi?
2. Ami molto lo sport, no?
3. Secondo te, è vero?
4. Sai, io ho molti hobby!
5. Marta è molto ospitale.

a. Tipo?
b. Un freddo cane!
c. Sì, ti fa sentire come a casa tua.
d. No, sono tutte scuse!
e. Non posso farne a meno!
f. Per me non è il massimo.

3. Completate o rispondete.
1.
2.
3.
4.
5.

Roma ha circa ........................... di abitanti mentre Milano circa ...........................
Il Ponte di Rialto di trova a ........................... e Piazza della Signoria a ...........................
Camera a due letti: ...........................
Il superlativo assoluto di grande e di male: ........................... ...........................
Quali parole usiamo per confrontare due aggettivi? ...........................

4. Completate le frasi con le parole mancanti.
1. La maggior parte dei t........................ non possono permettersi
un a......................... a quattro stelle.
2. Con questa carta di c........................ puoi avere uno
s........................ del 20% in molti negozi.
3. Abbiamo perso il v........................ per Londra perché avevamo
dimenticato i b........................ a casa!
4. Per fortuna la mia a........................ di viaggi mi ha consigliato
di p........................ molto prima.
5. Dopo quel c........................ di lavoro ha trovato un buon
p........................ in banca.
Verificate le vostre risposte a pagina 203.
Siete soddisfatti?

Castello Miramare, Trieste
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