
GLOSSARIO DELLA RICETTA "RIBOLLITA"
fagioli p.13 beans Bohnen
eavolo p.13 cabbage Kohl
bietola p. 13 chard Mangold
eipolla p.13 onion Zwiebel
earota p.13 carrot Karotte / Möhre
sedano p. 13 celery Sellerie
aglio p.13 garlic Knoblauch
salvia p.13 sage Salbei
abbondante p.13 abundant ausgiebig / reichlich
pelare p.13 to peel pellen / schälen
filamento p.13 fIlament Faser / Faden
appassire p.13 to brown / to fry ansclunoren (wrtl.:welken / blass werden)
tiepido p.13 lukewarm lauwarm

GLOSSARIO DEL TESTO "CORNA"

rlgoglioso p.16 luxuriant üppig, ausladend
indifferente p. 16 indifferent gleichgültig
sedurre p.16 to seduce verführen
epigrafe p.16 epigraph Leitspruch, Inschrift
intendere p.16 to understand / to mean meinen, verstehen
folgorante p.16 flashing / dazzling blendend / blitzend
eoincidere p. 16 to coincide zusammentreffen (von Ereignissen,

umständen, usw.)
libido p. 16 libido Libido / Liebestriebkraft
godimento p. 16 enjoyment / pleasure Genuss / Vergnügen
disuso p.16 disuse Missbrauch
in vigore p.16 in force in Kraft
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risareimento p.17 compensation Entschädigung
sovrappiu p.17 overplus / surplus / extra Übermaß / Extra
squilibrato p.17 unbalanced Unausgeglichen / ohne Gleichgewicht
alternativa p.17 alternative Alternative

GLOSSARIO DELL'ESERCIZIO SUL PASSATO PROSSIMO

accorgersi p.21 to notice bemerken
alludere p.21 to allude anspielen
apparire p.21 to appear erscheinen
eomprimere p. 21 to press zusammendrücken / komprimieren
cogliere p. 21 to pick sammeln / aufheben
persuadere p.21 to convince überreden / überzeugen
preludere p.21 to introduce vorangehen / einleiten
prefiggere p. 21 to fix / to establish sich vornehmen / in voraus festsetzen
soddisfare p.21 to satisfy befriedigen
sueeedere p.21 to happen geschehen / passieren / folgen

GLOSSARIO DELL'ESERCIZIO SUL PASSATO PROSSIMO

distinguere
elidere
esplodere
espellere
fingere
ineutere
mordere
ridurre
spargere
scegliere
seindere
sconvolgere

p. 26
p. 26
p. 26
p. 26
p. 26
p. 26
p. 26
p. 26
p.26
p.26
p.26
p.26

to distinguish
to annull / to elide
to explode
to expel / to turn out
to simulate
to strike
to bite
to reduce
to strew
to choose
to separate
to upset

unterscheiden
ungültig machen / aufheben
explodieren / platzen
ausstoßen
vorgeben / täuschen / vimulieren
(Angst) einjagen / gebieten / einflößen
beißen
vermindern
verbreiten / ausstreuen / vergießen
(aus)wählen
voneinander scheiden / trennen
umwerfen / umdrehen
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I dialetti italiani
Una delle particolaritä dell'Italia e senza dubbio la presenza di moltissimi dialetti, molto diversi gli uni
dagli altri, ehe hanno resistito attraverso i seeoli fino ad oggi.
Probabilmente una ragione di questa grande differenza linguistiea sta nella geografia dell'Italia. Infatti
proprio il Mar Mediterraneo e le Alpi, ehe a prima vista sembrano delle impenetrabili barriere naturali,
hanno inveee offerto luoghi di faeile aeeesso per le popolazioni provenienti da tutte le parti del globo.
Dall'Adriatieo sono arrivati tra gli altri gli Etrusehi, i Greci e piu tardi gli Albanesi. Dal Tirreno gli Arabi
ei Fenici.
Attraverso i valichi alpini sono arrivati i Celti, i Latini e in seguito anche le tribü germaniche. Mentre
questi eonfini esterni non hanno sicuramente fermato gli stranieri, la linea montuosa degli Appennini e
stata una barriera efficace, capace di conservare le differenze linguistiche.
TI nord eilsud dell'Italia rappresentano i due antipodi.
Le differenze tra il collo e la punta dello stivale non riguardano solo la mentalitä 0 il clima ma anehe la
lingua.
Mentre al nord si tende, dal punto di vista della lingua, al risparmio: si eliminano tutte le vocali e le con-
sonanti ehe non sembrano necessarie, al sud invece si preferisce abbondare e magari si inserisce qual-
ehe suono in piü. Ad esempio le eonsonanti al sud vengono pronunciate in maniera esagerata, come se
fossero tutte doppie.
Quindi un bravo difensore dell'ordine pubblico viene definito al sud "un abbile carabbiniere" come se il
riconoseimento dell'abilitä del carabiniere dipendesse dal numero di "B" pronunciate!

ESERCIZIO: rispondere alle seguenti domande
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• In Italia ci sono molti dialetti?

• Quali sono le origini dei dialetti?

• Quali popolazioni sono arrivate in Italia?

• Quali tra queste provenivano dall'oriente?

• Esistono differenze linguistiche tra nord e sud?

• Quali sono le caratteristiche linguistiche del sud?

• Nel tuo Paese esistono i dialetti?

• Conosci e parli il dialetto della tua regione?

PROVERBIO

Le parole volano, quel ehe e seritto rimane.
Words fly away, writing remains.

Worte verwehen, Schrift bleibt bestehen.

GLOSSARIO DEL TESTO "I DIALETTI ITALIANI"
dialetto
condizionare
provenire
barriera
aceesso
caratteristica
differenza
valico

p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.4
p.4

local speech
to affect / to influence
to derive / to come of
barrier
access / entry
characteristic / peculiarity
difference
pass

Mundart / Dialekt
bedingen / prägen
herkommen von
Schranke! Hindernis
Zugang / Zutritt / Eintritt
Besonderheit / Eigenheit
Unterschied
Übergang / Furt / Pass
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Beate racconta la sua vacanza
Beate e andata in vacanza in Italia ed ha frequentato un corso di lingua. Dopo tre
settimane e tornata a Francoforte.
La sua amica Martina e andata alla stazione a prenderla per accompagnarta a casa in
macchina. Beate racconta alla sua amica la vacanza in Italia.

Conversazione

BEATE

MARTINA

BEATE

MARTINA

BEATE

MARTINA

BEATE

MARTINA

BEATE

MARTINA

frequentare
esperienza
straniero
purtroppo
meglio
improvvisare
simile

La mia vacanza in Italia e stata una bella esperienza.
Mi sono divertita e ho imparato un po' d'italiano: la
mattina frequentavo il corso di lingua alla Scuola
Pasolini e il pomeriggio andavo al mare.
TI tempo era sempre belle e faceva molto caldo.
Com'era il tuo albergo?
Il mio albergo era molto confortevole e c'erano
molti ospiti italiani e aleuni stranieri.
Ho conosciuto molte persone simpatiche.
Che cosa facevi dopo il corso d'italiano?
Molte cose interessanti! La sera organizzavamo
sempre qualcosa: ci incontravamo al bar della piaz-
za, andavamo sulla spiaggia a cantare 0 a fare il ba-
gno, e qualehe volta in discoteca.
TI fine settimana, andavamo a visitare le cittä vicine
in treno 0 in mac china.
I tuoi amici erano studenti del corso?
No, aleuni erano italiani ehe ho conosciuto in alber-
go, io preferivo stare con gli italiani per imparare
meglio la lingua.
Che bello! Anch'io voglio fare un corso in Italia?
Volevo rimanere ancora qualehe giomo ma purtrop-
po dovevo tomare a lavorare.
Non essere triste, andiamo al ristorante a festeggiare
il tuo ritorno.

DOMANDE

• Che cosa ha fatto Beate in Italia?

• Che cosa faceva durante il giomo?

• Com'era l'albergo dove stava?

• Stava sempre da sola?

• Che cosa faceva con gli altri studen-

ti della scuola?

• Gli amici di Beate erano tutti italiani?

• Perehe Beate preferiva stare con gli

italiani? 5

• Perehe Beate e tomata in Germania?

• Dove Martina ha invitato Beate?

CONVERSAZIONE
Dividere la classe in piccoli gruppi.

Ogni gruppo deve improvvisare una conversazione simile.

GLOSSARIO DEL TESTO "BEATE RACCONTA ... "

p.5
p.5
p.5
p.5
p.5
p.5
p.5

to attend
experience
foreign / strange
unfortunately
better
to make up / to improvize /
similar
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regelmäßig besuchen / aufsuchen
Erfahrung
ausländisch, fremd
leider
besser
improvisieren, aus dem Stegreif tun
ähnlich, solch; gleiche(r), nächste(r)



Le coniugazioni dell'imperjetto
Ausiliari

Essere Avere

110 Ero I Avevo
1\1 Eri Avevi
Lei I Lui Era Aveva
Noi Eravamo Avevamo
Voi Eravate Avevate
Loro Erano Avevano

Coniugazione dei verbi regolari

Abitare Vivere Partire

I Vivevo
Vivevi
Viveva
Vivevamo
Vivevate
Vivevano

Abitavo
Abitavi
Abitava
Abitavamo
Abitavate
Abitavano

Partivo
Partivi
Partiva
Partivamo
Partivate
Partivano

QUANDO SI USA L'IMPERFETI'O
Con l'imperfetto si esprirne un'azione passata ma non ben definita nel tempo

ISi usa per descrivere paesaggi e caratteristlche
delle persone e delle cose,

Esempi:
• Le montagne erano coperte di neve eilsole splen-

deva nel cielo.
• J.:insegnante d'italiano era magro e aveva la barba.
• Il mio albergo era lussuoso e aveva una grande

terrazza sul mare,
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Si usa per descrivere azioni abituali ehe si ripe-
tono nel passato,

Esempi:
• Da bambino mangiavo sempre caramelle.
• Quando ero in vacanza facevo spesso il bagno e

mangiavo al ristorante.
• Spesso Carlo arrivava in ritardo a scuola.

Si usa per descrivere azioni di durata imprecisa-
ta ehe si svolgono eontemporaneamente nel pas-
sato.

L'imperfetto si usa spesso con l'avverbio MENTRE.

Esempi:
• Ieri pomeriggio Luigi, Martina ed io eravamo a ca-

sa: Luigi guardava la TV, Martina leggeva e io lavo-
ravo al computer.

• Mentre Giovanni lavava la sua auto, Simonetta cu-
cinava.

ATIENZIONE!

Quando nel eorso di due azioni eontemporanee so-
pravviene un fatto nuovo, quest'ultimo si esprime col
passato prossimo.

Esempio:
• Meutre correvo sulla spiaggia ho incontrato la

madre di Paolo.

ESERCIZIO: coniugare i verbi all'imperfetto

• A ehe ora voi (andare) a letto quando (essere) . . in vacanza?

• Quando tu (essere) a Franeoforte (frequentare) molte persone italiane?

• I'anno seorso io (studiare) l'italiano due volte alla settimana.

. molto bene.

• Quando noi (abitare) aRoma, (essere) .

• Peeeato ehe il ristorante di Mario e ehiuso, perehe si (mangiare) .....

. felici,

• [J campeggio (essere) . . . . a due passi dalla spiaggia.

• In vaeanza noi (leggere) tutü i giomi il giornale.

• Durante vacanze di Natale Marianna e Federico (andare) a sciare sulle Dolomiti.

• Da bambino io (mangiare) sempre molte cararnelle .

• Mia madre mi (dire) .... . . . . sempre di non tomare a casa tardi.

unita
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Il maestro di campagna
ESERCIZIO:trasformare i verbi all'infinito tra parentesi

all 'imperfetto

All'origine dei mall piu gravi in un paese sta la mancanza di scuole. Dove c'e l'ignoranza esiste la violenza, la
corruzione, l'ingiustizia. Molti anni fa, in Calabria c'(essere) poche scuole e molte di loro si (trova-
re) nelle cittä, Soltanto i preti (avere) dei libri e chi (volere) imparare
qualcosa (dovere) essere ricco per andare in cittä a studiare.
In uno dei nostri paesi calabresi (vivere) un uomo. Tutti 10 (chiamare) il maestro. Il
maestro (andare) di paese in paese a piedi, con uno zaino sulle spalle. (Fermarsi) nei
casolari di campagna ed anche nelle tane dei pastori sui monti. Thtti (essere) contenti di vederlo
perehe (insegnare) a leggere. Per pochi giorni (diventare) una persona di famiglia.
(Mangiare) e (dormire) oggi da uno, domani da un altro. Non si (riposare) .
mai e (viaggiare) sempre come l'ebreo errante, senza una casa e senza una famiglia sua.
(Insegnare) al vecchio a fare la firma, al giovane le lettere dell'alfabeto. Poi (ripartire) .
col suo zaino sulle spalle, con il suo libro, d'invemo e d'estate, attraverso la neve e i fiumi, 0 tra i campi di gra-
no matura 0 tra gli alberi in fiore.

(Corrado Alvaro)

ESERCIZIO:rispondere alle seguenri domande sul testo

• Che cosa comporta la mancanza di scuole?

• Di quale regione parla l'autore?

• Chi era il maestro? Cosa faceva?

• Cosa ne pensi della figura del maestro?

mancanza
ignoranza
ingiustizia
soltanto
prete
casolare
tana
pastore
ebreo errante
abituale
durata
imprecisato

7

GLOSSARIO DEL TESTO "IL MAESTRO DI CAMPAGNA"

p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7

lack / absence
ignorance
injustice
only
priest
homestead / farmhouse
den/ cave
shepherd
wandering jew
habitual / usual
duration / lenght
indeterrninate / undefined

PROVERBIO

Fehlen
Unwissenheit
Ungerechtigkeit
nur
Pfarrer / Priester
Hütte / Kleines / Landhaus
Höhle
Hirte
der ewige Jude (wörtl. / Herumirrender j.)
üblich
Dauer
unbestimmt

11buon norne e il migliore dei tesori.
A good name is better than riches.

Guter Ruf ist Goldes wert.

unita



ESERCIZIO:coniugare i verbi all'imperfetto
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• Come voi (passare) il tempo quando (essere) in montagnä?

• Tutte le domeniche io (andare) a pranzo a casa dai miei genitori.

• Da piccolo, io (giocare) a calcio con gli altri bambini .

• Mentre io (aspettare) il tram alla fermata di Piazza Garibaldi, (leggere) il giornale.

• Quando io (essere) disoccupata, (avere) molto tempo libero ma pochi soldi.

• Mi ricordo che quando io (essere) piccolo, ogni mattina (andare) con mio nonno a
giocare nel parco.

• Quando Mario (andare) al mare, (stare) sempre sotto l'ombrellone perehe (avere) ..
· paura di scottarsi.

• Tutti gli insegnanti, una volta al mese, (dovere) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati
dalla scuola.

• Quella ragazza mi (piacere) molto perehe (essere) bella e simpatica: spesso la (in-
vitare) acena.

• Aleuni anni fa Riccardo (scrivere) poesie d'amore per un giornale.

• Quando io (essere) piccolo, come tutti i bambini, (bere) sempre Coca-cola e (man-
giare) cioccolatini.

• Miopadre mi (dire) spesso di studiare ma io non (avere) voglia e (preferire) .
· ... giocare a calcio.

• Chi (essere) la persona con cui tu (parlare ) alla fermata dell'autobus?

• Quando Marco e Simona (essere) a Parigi (abitare ) nel centro.

• Cosa (fare) quando (esse re ) studente? I tuoi genitori ti (dare) dei soldi
o (dovere) lavorare?

• Chi (essere) la ragazza con cui (ballare ) Enzo alla festa di Stefano?

• Mentre Marco (leggere) il giornale, Anna (dormire) sul divano.

• Tutte le domeniche noi (andare) allo stadio a vedere la partita di calcio.

• Da bambina Lisa, (dire) . . . . . . . . . .. sempre delle bugie ed (essere) antipatica.

• TI nostro professore di spagnolo (abitare) vicino alla scuola e tutti i giorni (venire) a
lavoro a piedi.

• Da piccoli, i miei figli (leggere) sempre le favole prima di addormentarsi.

• Quando noi (essere) in vacanza in Italia, (ascoltare) ogni giorno la radio per avere
notizie del nostro Paese.

• Due anni fa, Luigi (frequentare) brutte compagnie e (avere) molti problemi con la
Polizia.

• Nel tempo libero io (aiutare) i miei genitori al bar, (fare) la cameriera ai tavoli e (pu-
lire) centinaia di tazze.

• Carlo (volere) molto bene ai suoi zii di Bologna, (andare) spesso a trovarli e qual-
ehe volta (rimanere) a dormire da loro.

• Quando io (essere) fidanzata, (uscire) con il mio ragazzo tutte le sere e (stare) .
· ..... con lui fino a mezzanotte.

unitd



• Quando lei (lavorare ) in fabbriea, (dovere) svegliare i bambini molto presto per ae-

eompagnarli alla Seuola Materna.

• L'estate seorsa io (andare) tutte le mattine al mare.

• Quando loro (essere) pieeoli (gioeare) eon gli altri bambini.

• Da giovane io (oeeuparsi) di politiea, oggi sono molto deluso e non mi interessa piü.

• Quando io (essere) in Germania (bere) spesso birra.

• Franeeseo (raeeontare) spesso le barzellette, ma io non le (eapire) e non (ridere) ..
........ . mai.

• Ogni giovedl sera, io (andare) eon i miei amici in pizzeria e poi al einema e (divertirsi) .

molto.

• Quando la nonna (abitare) eon noi ci (dare) sempre il bacio della buonanotte prima
di spegnere la luee.

• Quando io (essere) in vaeanza eon Moniea, noi (divertirsi) molto e (fare) .
lunghe passeggiate nei bosehi.

• Tutte le volte ehe Mareo e Franeesea (andare) in diseoteea mi (telefonare) e mi
(ehiedere) se (volere) andare eon loro.

• n treno da Veneziaper Firenze (partire) sempre in ritardo.

• Ogni volta ehe mio padre (andare) all'estero per motivi di lavoro mi (portare) sem-

pre un regalo.

• Giovanna (essere) poeo fotogeniea e sulle foto (sembrare) sempre triste ma in
realtä (essere) una ragazza molto allegra. 9

• Quando Maria (frequentare) il eorso di danza (spendere) molti soldi per l'abbiglia-

mento.

• Carlo (avere) una eollezione di monete antiche, ma ora l'ha venduta.

• I miei genitori mi (lasciare) in easa da sola e loro (andare) a divertirsi, ma io (esse-
re) eontenta perehe (potere) guardare la TVtutta la sera.

• Dario, quando (essere) giovane, non (ammettere) mai di aver sbagliato.

• Prima di diventare mamma Chiara, (andare) alle feste e quasi ogni sera (ritornare) a
easa molto tardi.

• Mentre io (essere) in vaeanza, i miei amici (studiare) perehe (dovere) .
dare un esame.

• Mentre Carlo (fare) eolazione, (aseoltare) le notizie alla radio.

• n manager (togliersi) la eravatta appena (useire) dall'uffieio.

• Mentre Mario (gioeare) a tennis, Lueia (preparare) l'aperitivo.

• Mario e Caterina (volere) eomprare un appartarnento ma non (avere) i soldi.

• Mentre io (preparare) le valige, Andrea (fare) il bagno.

• Mentre i miei amici mi (aspettare) in giardino, io (vestirsi) .

• Alessandro (raeeontare) quella storia e tutti 10(aseoltare) .

• L'altra sera io (volere ) andare in pizzeria eon Chiara.
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Pizza

ESERCIZIO:coniugare i verbi tra parentesi all'imperfetto

"Sono tomato perehe (avere) voglia di una pizza", e stata la prima battuta deI Grande Fuggiasco,
l'arehitetto Larini di Tangentopoli, al suo rientro in Italia dopo la lunga latitanza. Naturalmente (essere) .
. . . . una spiritosaggine un po' stentata, naturalmente avrebbe potuto appagare il desiderio di pizza ovunque
fosse nel mondo, da Parigi ai Caraibi, ma la battuta (svelare) altre nostalgie, signifieati piü intensi:
la pizza (diventare) Ersatz della terra natale, genius loci, simbolo.
Sulla piazza eentrale di Saigon, aeeanto all'Hotel di tutti gli inviati speeiali oeeidentali e di tutti i traffici durante
la guerra deI Vietnam, la sera, sospesi i eolpi d'arma da fuoeo, un loeale (essere) sempre supe-
raffollato, persino piu dei bordelli: vi si (potere) mangiare la pizza, pornodoro, formaggio, acciu-
ghe, olive, funghi e un norne fatale, "PizzaDolce Vita".
In un atroee film australiano deI 1993, Bad Boy Bubby di Rolf De Heer, ad Adelaide e la pizza la protoghiotto-
neria, la forma di eibo saporoso assaggiato per primo e adorato per sempre dal protagonista, vissuto per tren-
taeinque anni recluso, segregato da una madre terribile in uno seantinato angusto e oseuro. Ma in ogni raccon-
to, telefilm 0 film, amerieano, europeo, australiano e persino asiatieo, eome nella realtä, la pizza italiana figura
eome passaporto e posse-partout, e multinazionale e multisentimentale: vanno insieme a mangiare una pizza il
padre separata e il suo bambino, grosse seatole quadrate eontenenti pizza risolvono l'approvvigionamento del-
le feste giovanili 0 familiari, pizza viene offerta al sequestrato nell'attesa deI riseatto 0 viene reeapitata al posto
di polizia per nutrire i detectives ehe non possono interrompere il lavoro d'indagini, pizza viene affidata al fat-
torino Spike Lee e eostituisee il solo elemento di unitä delle etnie nera e italiana in eonflitto a New York, l'uo-
mo in fuga mangia pizza alla stazione ferroviaria di Zurigo, la pizza accomuna a Berlino turehi e tedesehi, arabi
e israeliani, angeli e criminali. I gelati, un tempo tipieo eibo a rappresentare l'Italia nel mondo, adesso sono

10 prodotti amerieani: anche in Italia.
Spaghetti e maccheroni, un tempo cibo tanto diffuso intemazionalmente da servire a battezzare gli italiani con
spregio, da diventare identitä ed etiehetta sprezzanti, resistono. Ma surclassati, superati dalla pizza: il eibo d'l-
talia oggi piü presente in ogni eontinente; rimasto piu intatto, meno elaborato 0 manipolato 0 eondizionato dai
gusti locali; eapaee di evocare immediatamente eon il suo solo norne, restato ovunque immutato senza altera-
zioni portate da altre lingue, il nostro Paese e la sua immagine.
Quale immagine? Imrnagine mediterranea, si eapisee: il pomodoro, il formaggio fresco, le olive, le aeciughe, 1'0-

lio d'oliva sono componenti seeolari della mediterraneitä classiea.
Immagine povera, immagine edonista: pasta di farina, aequa e lievito, insieme eon i eondimenti soprattutto ve-
getali, eondensano minima spesa e massimo gusto, minimo eosto e massimo godimento, esprimendo quello
ehe e stato storieamente uno speeiale talento italiano. Immagine allegra, immagine leggera: faeile da eueinare e
faeile da mangiare, veloee, naturale e buona, la pizza e diventata nel mondo l'emblema d'un modo di vivere
seiolto e gaio, informale, disinvolto, d'una abitudine a dare all'atto deI mangiare la noncuranza d'un gioco e
l'importanza d'un piaeere. Imrnagine puerile, immagine eontemporanea: la pizza (piü della pasta, dei dolci, del-
le patatine fritte, dei würstel) e il fondamento dell'evoluzione subita dagli usi alimentari oeeidentali; e il capo-
saldo di quella tendenza attuale ad adottare nel nutrirsi le preferenze dei bambini e le loro seelte di cibi diver-
tenti piu che di eibi salutari; e il sintomo d'una ricerea, anehe a tavola, di disimpegno, di marginalitä, e l'arma
deI eonflitto tra pasti eollettivi eompleti, seduti, ordinati, dietetieamente eorretti, e piceoli pasti in piedi, disor-
dinati, individuali, ehe non fanno per niente bene ma appagano il palato e quell'impulso famelieo perenne origi-
nato, si sa, dalla perenne mancanza d'affetto.
Ed e un'immagine terzomondista, l'immagine d'Italia espressa dalla pizza e dal suo sconfmato, strepitoso suc-
eesso in ogni eontinente? In parte sl: magari piü buona e piu bella, la pizza somiglia a tutti i eibi poveri africani,
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mediorientali 0 asiatici, spesso venduti e comprati e consumati per strada, fatti di pasta di farina infomata 0

fritta e condita.
Chissä allora ehe la passione intemazionale per la pizza tanto poco costosa non sia, invece della assunzione
globale d'un elemento della identitä italiana, il segne ehe anticipa e accompagna un'involuzione economica del
mondo, un cambiamento di civiltä,

(Lietta Tomabuoni)

ESERCIZIO: rispondere alle seguenti domande

• Quale desiderio piü profondo nasconde il bisogno

di mangiare una pizza da parte del signor Larini?

• Perehe durante la guerra del Vietnam il ristorante

"Pizza dolce vita" di Saigon era sempre affollato?

• Quale altro cibo rappresentava l'Italia nel mondo?

• Qual e il piatto tipico del tuo Paese?

• Conosci la storia 0 la leggenda del piatto tipico

deI tuo Paese?

CONVERSAZIONE
Discutiamo insieme delle abitudini tipiehe degli italiani e confrontiamole

con quelle deI vostro Paese.

fuggiasco
latitanza
spiritosaggine
stentato
appagare
atroce
segregato
scantinato
angusto
figurare
approvvigionamento
spregio
sprezzante
surclassare
emblema
puerile
subire
caposaldo
margtnalitä
recluso

p.lO
p.lO
p. 10
p.lO
p. 10
p. 10
p.l0
p.l0
p.lO
p.lO
p. 10
p.lO
p.lO
p.lO
p.lO
p.lO
p.l0
p.lO
p.lO
p. 10

GLOSSARIO DEL TESTO "PIZZA"
runaway / fugitive
absence to avoid arrest
nonsense / aittiness
hard / difficult
to satisfy
astrocious / terrible
segregated / secluded
basement
narrow
to represent
victualling / procurement
contempt / affront / insult
disdainful
to outclass
emblem / symbol
childish
to undergo / to suffer
cornerstone
marginal
recluse / prisoner

unita

Flüchtling
Leben im Untergrund / illegalität
Witzelei / Albernheit
mühselig
besänftigen / mildem / befrieden
entfesselt / sehr wild
abgetrennt
Kellergewölbe
eng
vorstellen / darstellen
Verpflegung / Proviant
geringschätzung
verächtlich
überflügeln
Symbol/Zeichen / emblem
kindisch / kindlich
erleiden
Eckstein / Schlusstein / Fixpunht
Randständigkeit / Nebensächlichkeit
Gefangener
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------ -------- ---- -------------

ESERCIZIO: 1. Trovare l'infinito dei seguenti participi passati
2. Per ogni verbo formare una frase all'imperfetto

Participio Infinito Costruzione della frase~--------------------------

12

Dipinto

Sospeso
Assaggiato
Adorato
Vissuto
Separato
Reeapitato
Diffuso
Rimasto
Elaborato
Manipolato
Condizionato
Mutato
Seoneertato
Subito
Venduto
Espresso
Consurnato
Comprato

ESERCIZIO: inserire il verbo all'imperfetto indicativo

• Quando il ministro (essere) in vaeanza, (andare) in un albergo di lusso e (spen-
dere) molti soldi.

• In estate io (dormire) eon le finestre aperte perehe (fare) molto ealdo.
• A scuola io (impegnarsi) molto, ma i risultati non (essere) buoni.
• Quando noi (essere) giovani (amare) andare a peseare sullago.
• Mentre la signora (preparare) la eena, suo marito (guardare) la TV.
• Spesso l'anno scorso io (passare) intere notti a navigare in Internet.
• Quando il professore (parlare) , nessuno (stare) attento.
• In vacanza alle Maldive noi (stare) sdraiati sulla spiaggia tutto il giorno.
• In agosto io (andare ) il fine settimana al mare e (divertirsi) molto.
• Quando io (guardare) un film violento non (riuseire) a dormire.
• Simone non (sforzarsi) mai di eapire cosa (dire) gli altri.
• 10mi rieordo ehe quando (essere) bambina (bere) sempre illatte.
• In vacanza noi (incontrarsi) in piazza e qualehe volta (andare) al mare.
• Prima di sposarsi, Carlo e Arianna (abitare ) aneora a casa dei genitori.
• Mentre l'insegnante (spiegare) l'imperfetto , Markus (parlare) .
• Durante le feste di Natale i miei genitori (invitare) sempre molti parenti a eena.
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• Quando mio fratello (venire) a trovarrni, prima mi (telefonare) .
• Quando i miei figli (essere) piccoli (ascoltare) i miei consigli.
• Mio padre, quando (lavorare) in ufficio, (ritomare) a casa molto tardi.
• Molti anni fa io (recarsi) spesso a Milano per incontrare il mio fidanzato.
• Quando Michela (andare) a fare spese, (comprare) cose inutili.
• Da piccolo, mio figlio (ammalarsi) spesso e (avere) sempre il mal di testa.
• Mentre la fidanzata (essere) nel bagno, Mario (preparare) la colazione.
• Quando Leonardo (essere) molto giovane, non (bere) vino.
• Sara (rimproverare) sempre i figli, anche quando non (fare) niente di grave.
• Durante i lavori, quella strada interrotta (causare) spesso problemi al traffico.
• Tutte le volte ehe loro (volere) andare in vacanza, (succedere) qualcosa.
• Durante la lezione d'italiano 10 studente cinese non (volere) mai intervenire.
• Elisabetta (mangiare) troppi dolci, e poi (avere) mal di stomaco.
• Mauro, prima di fidanzarsi, (andare) sempre al night club.
• Quando Riccardo (andare) a Pisa, (prenotare) un tavolo al ristorante.
• Uinsegnante, quando (spiegare) storia, (chiedere) molta attenzione.
• Mentre Luca (fare) colazione al bar, (parlare) con il suo amico.
• Sara (prendere) l'autobus per andare in ufficio e la sera (tomare ) . . . . . . . . . .. a casa a piedi.
• Quando io e Giampaolo (essere) fidanzati (uscire) tutte le sere.
• I ragazzi (sedersi) spesso ai tavoli del bar e (bere) birra.
• Mentre io (pulire) le finestre, i gatti (giocare) sul tappeto.
• Quando lui (essere) in Italia, (andare) tutte le sere al ristorante.
• Carlo (essere) sempre gentile con tutti e non (rispondere) mai male.
• 10 non (conoscere) la storia di cui (parlare ) in quella trasmissione.
• (Essere) molto tempo ehe (volere) parlare con Margherita.
• Gli studenti (sedersi) in classe e (aspettare) l'insegnante.
•Iragazzi (guardare) le turiste che (passeggiare) lungomare.

INGREDIENTI

Per 6 persone
100 g. di fagioli canneIlini
150 g. di cavolo nero
100 g. di bietoIe
1 cipolla, 2 carote
2 patate
1gambo di sedano
Pane toscano raffermo
1spicchio d'aglio
2 foglle di saIvia
Olio extra vergine d'oliva
SaIe

RICETIA

LA RIBOLLITA
(Specialitä toscana)

Mettere ijagioli in una pentola, unire lo spicchio d'aglio, lejoglie
di salvia e coprire con abbondante acqua.
Far cuocere lentamente i jagioli per circa 1 ora, salarli quasi al
termine deUa cottura. Scolarli, passare meta dei jagioli al passi-
no e tenere da parte l'acqua di cottura. Lavare, sbucciare e taglia-
re a piccoli dadi tutte le altre verdure. In un tegame mettere due
cucchiai d'olio ejare appassire la cipoUa,unire le verdure, ijagioli
(interi e queUi passati), e coprire con l'acqua di cottura. BoUire il
composto per un'ora circa.
Tagliare il pane a jette sottili, metterle in una zuppiera di terra-
cotta, e ricoprire con la minestra di verdure.
Mettere la zuppiera injorno a 180 gradi per 30 minuti. Servire
la riboUita tiepida con un po' d'olio d'oliva.
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