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Spunti, unità 6 / è ora di partire.
____________________________________________________

Ieri
La mamma: Filippo, dove sei stato ieri sera?
Filippo: Sono andato da Luca.
La mamma: E che cos’avete fatto?
Filippo: Le solite cose... abbiamo mangiato una pasta, abbiamo chiacchierato
un po’ e poi abbiamo giocato ai videogiochi.
La mamma: E a che ora sei tornato a casa?
Filippo: Boh...Verso le 2, credo.
La mamma: Lo sai che non mi piace quando fai così tardi. Sto sempre in
ansia.
Filippo: Mamma, non preoccuparti, non sono più un bambino!

A. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo.
1. Voi _____________________ (lavorare) anche sabato? – No, non
_______________________ (lavorare) sabato.
2. Lui ____________________ (seguire) un corso di francese all’università, mentre
io _____________________ (seguire) un corso di arabo.
3. Giorgio, ____________________ (conoscere) Laura alla festa? – No, non
_______________________ (andare) alla festa.
4. Noi _____________________ (cercare) un appartamento per tre mesi e finalmente
______________________ (trovare) l’appartamento ideale!
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5. Tu _____________________ (vedere) l’ultimo film con Daniel Radcliffe?
6. Loro ___________________ (andare) al matrimonio di Giada, ma
_____________________ (stare) poco e ______________________(mangiare)
poco.
7. Mio fratello ed io ______________________ (partire) di casa alle 9 di mattina e
______________________ (arrivare) a Lecce alle 18. __________________
(essere) un lungo viaggio!
8. Lei __________________ (decidere) di fare un viaggio da sola; noi invece
_____________________ (partire) ieri per un viaggio con i nostri cugini.
9. Voi ____________________ (dormire) solo quattro ore, ma io
____________________ (dormire) sette ore!
10. Tu ______________________ (fare) tutti i compiti?

B. Sondaggio. Trova qualcuno che nel fine settimana:
ha giocato a calcio

ha letto un bel libro

è andato(a) a una festa

ha riso molto

ha ricevuto un regalo

è diventato(a) ricco(a)
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C. Le feste italiane.
1. Gli italiani festeggiano il Ringraziamento? Perché?
2. La Festa del Lavoro ha luogo il 1° maggio in moltissimi paesi del mondo. Sapete
perché negli Stati Uniti non ha luogo il 1° maggio?
3. Un ponte [bridge] è una vacanza più lunga che collega due feste. Se una festa è di
martedì, allora il lunedì scuole e uffici sono chiusi, così abbiamo un ponte tra
domenica e martedì. Vedete uno o più ponti sul calendario italiano del 2018?
4. A coppie, guardate il calendario del 2018 e alternatevi a fare e a rispondere alle
seguenti domande:
-

Quand’è stato Capodanno nel 2018?

-

Quand’è stata Pasqua?

-

Quand’è stata la Festa della Liberazione?

-

Quand’è stata la Festa del Lavoro?

-

Quand’è stata la Festa della Repubblica?

-

Quand’è stato Ferragosto?

-

Quand’è stato Ognissanti?

-

Quand’è stata l’Immacolata Concezione?

-

Quand’è stato Natale?

D. L’ultima volta che... [The last time...]. Coniuga il verbo tra parentesi al
passato prossimo, poi finisci la frase in maniera personale.
1. L’ultima volta che (io) _______________________ (spendere) tanti soldi è stata ...
________________________________________________.
2. L’ultima volta che (io) ________________________ (andare) al mare è stata ...
________________________________________________.

4

3. L’ultima volta che (io) ________________________ (vedere) un bel film è stata...
________________________________________________.
4. L’ultima volta che (io) ________________________ (uscire) per divertirmi è stata...
_______________________________________________.
5. L’ultima volta che io e i miei ________________________ (parlare) al telefono è
stata.... _______________________________________________.
6. L’ultima volta che io e i miei amici ________________________ (andare) a una
festa è stata.... _______________________________________________.
7. L’ultima volta che qualcuno ________________________ (venire a trovarmi)
è stata.... _______________________________________________.
8. L’ultima volta che (io) ________________________ (andare a trovare) qualcuno
è stata.... _______________________________________________.

E. In vacanza!
1. Che cosa ti piace fare al mare?
2. Che cosa ti piace fare in montagna?
3. Preferisci il mare, la montagna o la campagna e perché?
4. Vuoi fare una vacanza in un agriturismo un giorno e perché?
5. Racconta di una volta che sei andato(a) al mare: che cos’hai fatto lì?
6. Racconta di una volta che sei andato(a) in montagna, o in un bosco: che cos’hai fatto
lì?
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F. Alternatevi a farvi le domande. Condividete alcuni dettagli. Se non avete mai
fatto quella cosa, allora rispondete negativamente.
1. Hai mai dimenticato il pranzo al sacco? Quando? Cos’hai fatto?
2. Sei mai andato in campeggio in tenda o in camper? Quando? Dove? Con chi?
3. Hai mai dormito in un sacco a pelo? Com’è stato: comodo? scomodo? divertente? ...
4. Sei mai andato/a in barca? Com’è stato: divertente? bello? rilassante? pauroso? ...

G. Chiedi a un compagno / a una compagna se:

1. ha ancora un po’ di soldi dal lavoro estivo
2. ha ancora voglia di studiare questo semestre
3. ha ancora alcuni amici d’infanzia
 Tieni a mente che l’opposto di ancora è non ... più.

4. ha già bevuto un caffè oggi
5. è già andato(a) in vacanza in Italia
6. ha già deciso cosa fare il prossimo Capodanno
 Tieni a mente che l’opposto di già è non ... ancora.

7. è appena stato(a) a New York
8. ha appena fatto la doccia
9. ha appena fatto colazione
 Non c’è un opposto di appena. O hai appena fatto una cosa, o l’hai fatta tempo fa
(quando: una settimana fa? ieri sera? ... specifica quando).
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Scrivi. Fai una lista di tre cose che non hai mai fatto nella vita:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Fai una lista di tre cose che hai già fatto nella vita:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Poi condividi le tue idee con i compagni.

H. Con quale frequenza fai queste cose? Esprimi un’idea per ogni attività, come
nell’esempio:
pescare
pesco una volta alla settimana
non pesco quasi mai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fare una camminata nei boschi o in montagna
Portare fuori la spazzatura
Andare in campeggio
Portare a spasso il cane
Prendere il sole al mare
Dimenticare qualcosa
Con quale frequenza hai fatto queste cose nell’ultimo mese? Esprimi un’idea
per ogni attività, come nell’esempio:
pescare
Nell’ultimo mese ho pescato una volta
Nell’ultimo mese ho pescato spesso

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fare tardi
Dire bugie
Lavare i piatti
Bere caffè
Nuotare
Parlare italiano

I. Leggi il seguente articolo tratto e adattato da
https://www.helpconsumatori.it/.

Cosa fanno gli italiani in vacanza?
Quali sono le attività preferite degli italiani in vacanza? Ai primi posti fra le
attività preferite degli italiani ci sono il relax e la scoperta del territorio, degli
eventi enogastronomici o artistici che si svolgono nel luogo dove si
trascorrono le vacanze.
L’indagine di Federalberghi sulle attività dell’estate 2019 mette al primo posto
passeggiate, escursioni, gite. Un italiano su due ha trascorso il tempo della
vacanza in questo modo.
Secondo l’indagine, gli italiani hanno scelto passeggiate (52,2%), escursioni e
gite per conoscere il territorio (48%) e attività legate alla località in cui
soggiornano, come eventi enogastronomici (35,3%), visita al patrimonio
artistico (28,6%: monumenti, siti di interesse archeologico, musei e mostre),
eventi tradizionali e folkloristici (21,8%) e sportivi (5,2%).
Alcuni italiani hanno approfittato dell’estate per assistere a spettacoli musicali
(21,8%), fare attività sportive (18,2%), frequentare terme e centri di benessere
(6%).
«La disponibilità di tempo libero, una risorsa sempre più scarsa nella nostra
vita di tutti i giorni, è la variabile decisiva per il successo di ogni vacanza –
dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – In vacanza abbiamo più
tempo per riposarci. Oppure per svagarci. Più tempo da dedicare a noi stessi,
più tempo da dedicare agli altri.».
Il racconto dell’estate passa poi sui social, che diventano un vero e proprio
diario di viaggio. Il 48% ha scritto post o aggiornamenti sui luoghi visitati tutti
i giorni: fra questi, il 21% una volta al giorno e il 27% tutti i giorni più volte al
giorno.
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Quanto hai capito? Scegli se le seguenti affermazioni sono vere o false:
1

V

F

Un italiano su due (= 50%) ha fatto passeggiate ed escursioni nell’estate del
2019.

2

V

F

Agli italiani piace scoprire e provare la gastronomia dei posti che visitano.

3

V

F

Al 28,6% degli italiani non interessa esplorare l’arte dei posti che visitano.

4

V

F

Gli italiani preferiscono gli spettacoli musicali alle attività sportive.

5

V

F

D’estate gli italiani hanno meno tempo per stare con altre persone.

6

V

F

A molti italiani in vacanza piace scrivere post sui social.

7

V

F

Il 21% degli italiani in vacanza scrive un post sui social molte volte al
giorno.

E tu che cosa preferisci fare in vacanza? Scegli le tre cose che ti interessano di
più:
o
o
o
o
o
o
o

Fare passeggiate ed escursioni
Esplorare l’arte e la cultura del posto che visito
Provare la gastronomia del posto che visito
Andare a concerti ed eventi musicali
Fare attività sportive
Riposare
Stare con gli amici e la famiglia
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Parla. First listen to 6.14/ Ad Amsterdam, and then interview each other with
the same questions:
- Viaggi spesso?
- Parlami di un viaggio che hai fatto.
Then add to the interview with the following questions:
- Dove non sei mai andato(a)?
- Ti piacerebbe andare ... (to the place mentioned) e perché?
Record / film the conversation and send it to the instructor.

L. Hanukkah a Livorno.
Informazioni preliminari:
Livorno è una città in Toscana con una lunga storia ebraica. Dopo l’espulsione degli ebrei
dalla Spagna (nel 1492) e dal Portogallo (nel 1497) alcuni ebrei sono andati a vivere a
Livorno. Nel tempo gli ebrei livornesi sono diventati un’importantissima componente
della vita della città. Oggi a Livorno vivono solamente circa 700 ebrei.
1. Leggi questo articolo, tratto e semplificato da Pagine ebraiche, del 2 dicembre
2010.

Qui Firenze, Livorno, Pisa, Siena – Hanukkah in Toscana.
Cerimonie di accensione del primo lume della chanukkià in molte sinagoghe
della Toscana hanno illuminato di una luce speciale la notte del primo giorno di
dicembre. Da Firenze a Livorno, passando per Siena e Pisa, la partecipazione
degli ebrei toscani alla varie cerimonie organizzate in ricordo del miracolo
dell’olio è stata significativa. Alcuni studenti stranieri e turisti ebrei in visita nelle
città d’arte toscane hanno partecipato agli eventi organizzati.
Al calare del sole molte famiglie ebraiche sono arrivate nelle piazze davanti alle
Sinagoghe, con trottole (sevivon) e bomboloni fritti. Tanti hanno deciso di entrare
nelle sinagoghe per assistere alla funzione, e nel caso di Siena, hanno potuto
vedere il lume acceso di una chanukkià molto antica dal grande valore simbolico
e storico.
Come da tradizione ciascuna comunità ha organizzato una serie di attività
collaterali pensate soprattutto per i più piccoli. Quindi non solo degustazione di
sufganiot e dolci, ma anche iniziative teatrali e giochi.
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Che cos’hanno fatto alcuni turisti e studenti stranieri in Toscana durante Hanukkah?
________________________________________________________________________
Che cosa c’è nella sinagoga di Siena?
________________________________________________________________________
Che cos’hanno organizzato le comunità ebraiche?
________________________________________________________________________

2. Poi leggi quest’altro articolo, tratto e semplificato dal giornale Il Tirreno, del
10 dicembre 2020:

La comunità ebraica festeggia Hanukkah con il sindaco che
accende il candelabro.
La comunità ebraica livornese non ha rinunciato a celebrare dal vivo Hanukkah, e
numerose persone sono andate in centro (molte famiglie con i bambini) tutte con
la mascherina sul volto e rispettando il distanziamento interpersonale imposto dal
governo, per partecipare all’accensione della prima candela.
Il Rabbino capo di Livorno, Abraham Dayan, ha invitato il sindaco Luca Salvetti
ad accendere la prima candela della chanukkià. Una decisione, quella di Dayan,
non solamente simbolica: la comunità ha scelto il sindaco perché «è luce e aiuto
nella città in ogni momento», specialmente in questi mesi così duri a causa della
pandemia causata dal Covid-19, con la popolazione chiaramente in difficoltà.

Chi ha acceso la prima candela a Livorno a Hannukah del 2020?
________________________________________________________________________
Perché la scelta del sindaco non è solamente simbolica?
________________________________________________________________________
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M. Cos’hanno fatto Miriam e Samuele, due giovani livornesi, a Hanukkah?
Coniuga i verbi tra parentesi al passato prossimo per scoprirlo.
Samuele: Ciao Miriam, come stai?
Miriam: Molto bene, e tu?
Samuele: Benissimo, anche se _______________________ (prendere) almeno due chili.
Miriam: Come mai?
Samuele: Per Hanukkah io e la mia famiglia _______________________ (andare) a
trovare gli zii a Roma e _______________________ (mangiare) troppo.
Miriam: Mi piace molto la cucina romanesca! Che cos’_____________________
(mangiare)?
Samuele: Mia zia ____________________ (preparare) i carciofi alla giudia, che buoni!
Poi _______________________ (fare) una torta che non conoscevo, la cassola di ricotta
e uvetta, davvero buonissima. La mia famiglia e io _______________________ (essere)
a Roma per cinque giorni, e così io _____________________ (potere) passare molto
tempo con i miei cugini che vedo poco. E tu, come ______________________ (passare)
Hanukkah?
Miriam: Io _____________________ (rimanere) a Livorno, e ____________________
(festeggiare) con i miei, mio fratello e sua moglie, e i nonni. La prima sera noi
________________________ (uscire) per andare a vedere la chanukkià davanti al
Tempio, poi ________________________ (cenare) dai nonni, che
_______________________ (fare) un buonissimo castagnaccio. Il giorno dopo io
________________________ (andare) in palestra per non prendere peso, però!
-Spunti, unità 6 / È ora di partire. Daniela Viale, Muhlenberg College.

