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1. Brainstorming 
 

Visione del filmato: 

Che progetti hai per il futuro? 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “10
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=oN4rSmQzX2A 

(durata 4,21; last visited 28/2/2014) 

Discussione in plenum. 

 

2. Articolo 

 

La “Fiera del libro per ragazzi” (Bologna)  
 

Anche quest’anno, a Bologna, c’è stata la Fiera del 

libro per ragazzi dal 2 al 5 aprile. La Fiera del libro per 

ragazzi è la manifestazione più importante del mondo 

dedicata ai libri per ragazzi. A questa manifestazione, 

ogni anno, partecipano insegnanti, bibliotecari, autori, 

editori, librai e illustratori dei libri. Gli autori sono le 

persone che scrivono i libri. Gli editori sono le persone che pubblicano i libri. Gli 

illustratori sono le persone che fanno le figure e i disegni per i libri. I visitatori della 

Fiera del libro possono discutere tra di loro sui gusti e sulle preferenze di lettura dei 

ragazzi di oggi. Alla Fiera del libro dell’anno scorso hanno partecipato più di 1.300 

espositori che venivano da 55 paesi del mondo. Quest'anno hanno partecipato più di 

1.400 espositori.  

I responsabili della Fiera del libro per ragazzi assegnano anche alcuni premi: un 

premio per la sezione Fiction, cioè per le opere di fantasia e un premio per la sezione 

Non Fiction, cioè per il miglior libro di divulgazione scientifica o di attualità per 

ragazzi.  
184 parole, ridotto e adattato da dueparole.it 

 

3. Elaborazione lessicale 

 
3.1. Lessico relativo all’argomento 

Fiera, esporre, espositore; libro, copertina, libraio, libreria, scaffale, biblioteca, 

bibliotecario, autore/scrittore, editore, casa editrice, illustratore, lettore; scrivere, 

pubblicare, disegnare, stampare; opera, sezione, genere, divulgare, divulgazione; 

manoscritto; leggere, lettura, studiare, studio, sfogliare. 

 

3.2. Altro lessico: tipi di libri 

Scientifico, letterario, di critica, novella, racconto, romanzo, poesia, (auto)biografico, 

storico, umoristico, di fantasia, avventura, giallo, fantapolitico, di fantasia, di 

fantascienza, di politica, di economia, fumetti, di orrore, satira, di psicologia, di arte;  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oN4rSmQzX2A
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4. Elaborazione grammaticale 

 
4.1. Condizionale Semplice 

parl- are mett-ere offr-ire 

parl- erei mett - erei offr - irei 

parl- eresti mett - eresti offr - iresti 

parl- erebbe mett - erebbe offr - irebbe 

parl- eremmo mett - eremmo offr - iremmo 

parl- ereste mett - ereste offr - ireste 

parl- erebbero mett - erebbero offr - irebbero 

 

Uso  
Esprimersi in modo cortese. 

Esprimere la possibilità di realizzare un’azione. 

Manifestare un dubbio. 

Esprimere un desiderio. 

 

Esempi 

Vorremmo parlare con il direttore di quest'albergo. 

Per favore, potrebbe chiudere la finestra?  

Caterina, potresti accompagnarmi dal dentista? 

Stasera andrei volentieri a teatro. 

In quel caso non so se accetterei la tua proposta. 

Che vorrà dire questo messaggio? 

Mi piacerebbe mangiare del gelato. 

Vorrei andare in Francia quest'anno. 

 

Verbi irregolari 

Essere   sarei 

Avere    avrei 

Andare  andrei   

Vedere  vedrei 

Potere   potrei 

Dovere  dovrei 

Sapere   saprei 

Stare   starei 

Dare   darei 

Fare   farei 

Dire   direi 

Venire   verrei 

Volere   vorrei 

Bere   berrei 

Rimanere  rimarrei 
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4.2. Tutti i “Ci” (ripetizione): 
 

a. Ci - Riflessivo  

Ci vediamo domani! 

Non ci siamo ricordati di portarti il libro. 

 

b. Ci - Diretto (noi) 
 Giorgio ci saluta. 

 Mina ci ha visto al bar. 

 

c. Ci - Indiretto (a noi) 
 Ci dai una sigaretta? 

 Ci ha offerto un bicchiere di vino. 

 

d. Ci + essere = esistere, essere presente 
C’è qualcuno in casa? 

Non ci sono più soldi nel mio portafoglio. 

 

e. Ci = ad una cosa, ad una persona 
 Ti interessa la proposta? Pensaci prima di rispondere. 

 Ogni domenica dice di venire a trovarmi, ma io non ci credo più. 

 

f. Ci = con qualcosa, con qualcuno 
Ieri ho incontrato Fabio, ci ho parlato un po’. 

Ha un paio di occhiali da sole nuovi e ci va in giro anche quando non c’è sole! 

 

g. Ci = in un luogo 
 No, non andrò al concerto di Eros; ci sono già stato l’anno scorso. 

 Vai spesso a Roma? Sì, ci vado spesso. 

 

4.3. Pronomi Combinati 

 

Pronomi Indiretti+Pronomi Diretti = Pronomi Combinati 

 + lo + la + li + le + ne 

mi  me lo  me la  me li  me le  me ne 

ti  te lo  te la  te li  te le  te ne 

gli  glielo  gliela  glieli  gliele  gliene 

si  se lo  sa la  se li  se le  se ne 

ci  ce lo  ce la  ce li  ce le  ce ne 

vi  ve lo  ve la  ve li  ve le  ve ne 

si  se lo  se la  se li  se le  se ne 
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Attenzione 

I pronomi indiretti precedono i pronomi personali diretti. 

La vocale -i di mi, ti, ci, si e vi si trasforma in e, il pronome personale gli prende la 

vocale -e-. 

I pronomi combinati si scrivono separati; tranne glielo, gliela, glieli, gliele, gliene. 

 

Esempi 

Me lo ha detto = ha detto questo a me. 

Te lo ricordo = ricordo questa cosa a te. 

Ve lo affido = affido lui a voi. 

Glielo dirò = dirò questa cosa a lui o a loro. 

Ve ne ho già parlato = ho già parlato a voi di questa cosa. 

 

 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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5. Esercizi grammaticali 
 

5.1. Trasformate i verbi al Condizionale Semplice. 

1. Noi partiamo domani alle 11am. 

2. Voi avete vinto al totocalcio. 

3. Io mangio volentieri un tiramisù. 

4. Lui cambia appartamento. 

5. Giorgia invita tuo fratello alla sua festa di compleanno. 

6. Voi scrivete molte mail. 

 

5.2.Completate le frasi con il Condizionale Semplice. 

1. ...... (avere-tu) voglia di andare in vacanza in Spagna? 

2. A Gino ...... (piacere) essere milionario. 

3. Fa caldo, io quasi quasi ...... (farsi) un bel tuffo. 

4. Vi ...... (accompagnare-noi) volentieri. 

5. ...... (essere) bello essere nelle isole Bora-Bora! 

6. Ragazze, ...... (dovere) studiare di più, altrimenti non supererete l’esame. 

7. ...... (bere-tu) un altro bicchiere di spritz?  

8. ...... (volere-io) un'insalata greca, per favore. 

 

5.3. Scegliete la frase che contiene una forma corretta del Condizionale. 

 1.  a. Secondo me dovremmo studiare di più per questo esame. 

  b. Secondo me dovremo studiare di più per questo esame. 

2.  a. Signore, sarebbe così gentile da aiutarmi? 

 b. Signore, sarebe così gentile da aiutarmi? 

3.  a. Mi scusi, saperebbe dirmi dov'è la stazione? 

  b. Mi scusi, saprebbe dirmi dov'è la stazione? 

4.  a. Domani potreste aiutarmi a fare la spesa. 

 b. Domani potereste aiutarmi a fare la spesa. 

5.  a. Per favore, mi presteresti la macchina stasera? 

 b. Per favore, mi prestasti la macchina stasera? 

6.  a. Mangierei volentieri al ristorante cinese. 

 b. Mangerei volentieri al ristorante cinese. 

7.  a. Averei voglia di un gelato. 

 b. Avrei voglia di un gelato. 

 

5.4. Completate le frasi con le preposizioni semplici e articolate. 

1. I turisti vengono da tutto il mondo .......  vedere il Colosseo. 

2. Io studio .......  21.00 .......  mezzanotte. 

3. Questa è la casa .......  mio amico Lorenzo. 

4. I miei soldi sono .......  tavolo,  ....... cucina. 
5.   Giorgio è appena tornato ...... Francia. 

6.   Marina abita ...... sesto piano ...... suo ragazzo.  

7.   Loro mangiano ogni giorno ...... mensa. 

8.   Voi volete accompagnare Mario ...... stazione? 
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5.5. Prima sottolineate tutti i “ci” che incontrate nelle seguenti frasi. Poi indicate 

il tipo di “ci” con una delle seguenti abbreviazioni: PRON (pronominale), RIFL 

(riflessivo), ES (esistere), PrepA, PrepCon, PrepIn. 

1. Sei andata a Torino? Sì, ci sono andata l’anno scorso. 

2. Vieni in Grecia quest'estate? Sì, ci vengo volentieri. 

3. È a casa la signora? No, non c'è. 

4. Quanto tempo rimani a Londra. Ci rimango solo due settimane. 

5. Quando siete stati al cinema? Ci siamo stati ieri. 

6. Chi di voi pensa ai biglietti del nostro viaggio? Ci penso io! 

7. Credi davvero a ciò che ha detto Rosario? Sì, ci credo. 

8. Hai provato a telefonare a Carla? Sì, ci ho provato tre volte. 

9. Riesci a fare tutto da solo? No, non ci riesco. 

10. Hai letto il libro di X.? Sì, ma non ci ho capito proprio niente. 

11. Carla tiene molto al vestire. Io invece non ci tengo affatto. 

12. Ci sono molti libri su questo scaffale. 

 

5.6. Completate le frasi con i Pronomi Combinati. 

1. Porto alla mamma i suoi occhiali. → ...... porto. 

2. Mi scrivi la tua mail? → ...... scrivi? 

3. Regaleremo questo biglietto a Marta per il concerto di  Paolo Meneguzzi. → ...... 

regaleremo. 

4. Chi ci presta i soldi per la nuova macchina? → ...... presta i miei genitori. 

5. Chiedi tu ad Antonio il libro che gli ho prestato? → Certo, ...... chiedo io. 

6. Bruno, mi fai il caffè? → Sì, ...... faccio subito. 

7. Ci mostri le foto? → Sì, ...... mostro. 

8. Quando mi presenti i tuoi compagni di scuola? → ...... presento domani. 

9. Ci spieghi i pronomi? → ...... spiego volentieri. 

10. Chi ci dà il libro con gli esercizi della matematica? → ...... daremo noi. 

 

5.7. Pronomi Combinati 

1. Chi vi ha spedito questa cartolina? → ............... Vittorio. 

2. Avete prestato la macchina a Aldo? → No, non ............... . 

3. Ti hanno già consegnato le lettere? → Sì, ................ stamattina. 

4. Chi va ha dato queste informazioni? → L'impiegata dell’ufficio ............... . 

5. Avete lasciato le chiavi al portiere? → No, non ............... . 

6. Hai regalato tu questa borsa alla tua ragazza? → No, ............... sua madre. 

7. Avete portato il pranzo alla nonna? → Sì, ............... . 

8. Hai offerto tu il caffè ad Aldo? → Sì...............io. 

9. Quando Mario ha spedito un pacco a Lino che abita a Roma? →  ............... ieri. 

10. Sofia ha portato il suo quaderno a Paola? → Sì, ............... . 
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6. Attività sul lessico 
 

6.1. Inserite le seguenti parole (8) nel testo:  

vetrina, spettacolo, scrittori, scaffale, libreria, lettori, fumetti, festival. 

 

IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO  
L'appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di 

Torino si rinnova ogni anno. Il Salone di Torino è la più grande 

1. ...... d'Italia, un prestigioso 2. ...... culturale, un essenziale 

punto di riferimento per gli operatori professionali del libro e un vivace spazio 

dedicato ai giovani 3. ...... . Una 4. ...... dove gli editori piccoli e medi hanno la stessa 

visibilità dei grandi marchi. Un immenso 5. ...... nel quale il grande pubblico può 

incontrare il libro in tutte le sue forme. I titoli più belli e curiosi, i volumi introvabili e 

le ultime novità, e-book, audiolibri, 6. ...... , multimedia. Il Salone è anche un vivace 

evento culturale, con un palinsesto di circa 1.400 presentazioni editoriali, convegni, 

appuntamenti, dibattiti, spettacoli e più di 2.000 relatori e ospiti in cinque giorni. 

Premi Nobel, 7. ...... , scienziati, filosofi, storici, giornalisti, artisti, architetti e 

designer, blogger, personalità del mondo dello 8. ...... , della politica, della spiritualità.  
Tratto da http://www.salonelibro.it/salone/chi-siamo/mission.html 

 

6.2. Che cosa fareste in una libreria in Italia? Scegliete tra i seguenti verbi: 

parlare, prendere, scegliere, comprare, chiedere aiuto, spendere, leggere, 

conoscere, sfogliare, guardare, ammirare, pagare, salutare. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

6.3. Che progetti avete per il futuro? Preparate la vostra lista (10 cose).  

 

 

 

http://www.salonelibro.it/salone/chi-siamo/mission.html
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7. Produzione orale 
 

Descrivete le foto. 

Chi sono le persone fotografate?  

Dove sono?  

Che fanno? 

Discussione in plenum. 

 

Foto n.1 Foto n.2 

 

 
 

 

 

Foto n.3 Foto n.4 

 

 

 

 
 

 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/
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8. Ascolto 
 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

“La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.  

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “10
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=uFIBhJTx7wk&list=RDuFIBhJTx7wk#t=0 

 

È la sera dei miracoli fai attenzione 

qualcuno nei vicoli di Roma 

con la 1. ...... fa a pezzi una 2. ..... . 

È la sera dei cani che parlano tra di loro 

della luna che sta per cadere 

e la 3. ...... corre nelle piazze per andare a vedere 

questa sera così dolce che si potrebbe bere 

da passare in centomila in uno 4. ...... 

una sera così strana e profonda che lo dice anche la 5. ...... 

anzi la manda in onda 

tanto 6. ...... da sporcare le lenzuola. 

È l'ora dei miracoli che mi confonde 

mi sembra di sentire il rumore di una 7. ...... sulle onde. 

Si muove la città con le piazze e i 8. ...... e la gente nei bar 

galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà 

ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. 

Ci sono anche i delinquenti 

non bisogna avere 9. ...... ma soltanto stare un poco attenti. 

A due a due gli innamorati 

sciolgono le vele come i pirati 

e in mezzo a questo 10. ...... cercherò di scoprire quale stella sei 

perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. 

È la 11. ...... dei miracoli fai attenzione 

qualcuno nei vicoli di Roma 

ha scritto una canzone. 

Lontano una 12. ....... diventa sempre più grande 

nella notte che sta per finire 

e la nave che fa ritorno, 

per portarci a dormire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uFIBhJTx7wk&list=RDuFIBhJTx7wk#t=0
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9. Produzione scritta 
 

9.1. http://www.youtube.com/watch?v=eJJwKqDLJVM 

Ecco una pubblicità della biblioteca di Siena. Che cosa si può fare in una 

biblioteca? Elencate i servizi/le opportunità che si ha chi visita questa biblioteca. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “10
a
 unità. Files video”) 

 

9.2. Ma perché dobbiamo leggere?  

Trovare 5 motivi per cui non dobbiamo smettere di 

leggere libri. 

 
 

 

 

 

 

 
Foto tratte da Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eJJwKqDLJVM
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10. Elementi di civiltà 

 

Librerie, le 10 più belle del mondo. Due sono italiane 
Da Maastricht a Baires, da Parigi alla California. Ma ci sono anche due nomi italiani, 

tra le 10 librerie più belle del mondo "nominate" dal sito della BBC: sono la libreria 

del complesso di Corso Como, a Milano, e la Libreria Acqua Alta di Venezia. Eccole: 

 
10 Corso Como, Milano. La libreria all'interno del complesso creato da Carla Sozzani, con il 

suo repertorio di pubblicazioni d'arte, design, cultura e moda, si è conquistata il posto nella 

top 10 della BBC. 
 

 

Libreria Acqua Alta, Venezia. La Bbc la cita come "unica libreria sott'acqua". O quasi. E 

mostra questa immagine, che l'autrice, Justine Bibler, che si trovava nella Serenissima nel 

novembre scorso, così commenta, su Flickr: "Venezia è allagata; ma la Libreria Acqua Alta è 

regolarmente aperta. In effetti, è nel suo elemento". Di fatto, la particolare collocazione 

dell'esercizio costringe il proprietario a frequenti traslochi delle pubblicazioni, dal basso verso 

l'alto e viceversa. 
Tratto da http://www.repubblica.it/viaggi/2014/03/28/foto/librerie_ecco_le_pi_belle_del_mondo-

82142605/1/ 

 

 

http://www.repubblica.it/viaggi/2014/03/28/foto/librerie_ecco_le_pi_belle_del_mondo-82142605/1/
http://www.repubblica.it/viaggi/2014/03/28/foto/librerie_ecco_le_pi_belle_del_mondo-82142605/1/
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11. Compiti da fare a casa 
 

11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line 

 

Riviste e giornali italiani 

http://www.giornalilocali.it/riviste/riviste.htm 

 

Il portale dei libri e dei lettori 

http://www.qlibri.it/ 

 

Il sito di chi ama leggere (Garzanti) 

http://www.garzantilibri.it/ 

 

11.2. Produzione scritta 

 

L’angolo dei poeti. Poeta non si nasce, si diventa!!! 

1. Nel 1o verso, scrivi il nome di una persona, una cosa o un luogo. 

2. Nel 2o verso, scrivi due aggettivi o participi passati/presenti. Separali con una 

virgola. 

3. Nel 3o verso, scrivi tre verbi (associati al nome del primo verso). Separali con una 

virgola. 

4. Nel 4o verso, scrivi una frase, un pensiero (associato al nome del primo verso). 

5. Nel 5o verso, ripeti il nome del primo verso e qualche parola collegata al primo 

verso. 

 

Esempio 

Amore, 

Proibito e folle… 

Tormenta, imprigiona, scoinvolge! 

L’amore è come un giorno! 

Oh, amore! 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

 

http://www.giornalilocali.it/riviste/riviste.htm
http://www.qlibri.it/
http://www.garzantilibri.it/
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11.3. Time-out 

 

Chi possiede il pesce? 

Un famoso problema di Albert Einstein. Secondo una leggenda metropolitana, 

Albert Einstein scrisse questo enigma all'inizio del ventesimo secolo e disse che il 

98% della popolazione non sarebbe riuscito a risolverlo.  

In una strada ci sono 5 case pitturate con 5 colori diversi. In ogni casa vive una 

persona di una diversa nazionalità. I 5 proprietari bevono bevande differenti, fumano 

una diversa marca di sigarette e possiedono ognuno un animale diverso. 

La domanda è: chi possiede il pesce?  

 

Usate questi dati per scoprirlo. 
1. L'inglese vive in una casa rossa. 

2. Lo svedese possiede un cane. 

3. Il danese beve tea. 

4. La casa verde è a sinistra di quella bianca. 

5. Il proprietario della casa verde beve caffè. 

6. La persona che fuma Pall Mall possiede un uccello. 

7. Il proprietario della casa gialla fuma Dunhill. 

8. L'uomo che vive nella casa in centro beve latte. 

9. Il norvegese vive nella prima casa. 

10. L'uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha un gatto. 

11. L'uomo che possiede un cavallo vive vicino a quello che fuma Dunhill. 

12. L'uomo che fuma Blu Master beve birra. 

13. Il tedesco fuma Prince. 

14. Il norvegese vive vicino a una casa blu. 

15. L'uomo che fuma Blends ha un vicino che beve acqua. 

 

  1a casa 2a casa 3a casa 4a casa 5a casa 

Colore           

Nazione           

Bevanda           

Sigarette           

Animale           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tratto da www.google.it 

http://www.google.it/
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11.4. Ascolto 

Completate gli spazi con le parole adatte. 

“Baciami ancora” di Jovanotti. 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “10
a
 unità. Files video”) 

http://www.youtube.com/watch?v=F-CupxkJxt0 

 
One, due, tre, four. 

Un bellissimo spreco di tempo un’impresa impossibile 

l’invenzione di un sogno una vita in un giorno 

una 1. ...... al di là della duna 

Un pianeta in un sasso, l’infinito in un passo 

il riflesso di un 2. ...... sull’onda di un 3. ..... 

son tornate le lucciole a Roma 

nei parchi del centro l’estate profuma 

Una mamma, un'amante, una figlia 

un impegno, una volta una 4. ...... scura 

un magnete sul frigo, un 5. ...... di appunti 

una 6. ...... , un 7. ...... che vola 

Baciami ancora tutto il resto è un rumore lontano 

una 8. ...... che esplode ai confini del cielo 

Baciami ancora voglio stare con te 

inseguire con te tutte le onde del nostro destino. 

Una bimba che danza, un cielo, una stanza 

una 9. ...... , un lavoro, una 10. ...... 

un pensiero che sfugge una luce che sfiora 

una fiamma che incendia l’aurora. 

Un errore perfetto, un diamante, un difetto 

uno strappo che non si ricuce. 

Un respiro profondo per non impazzire 

una semplice storia d’amore 

Un pirata un soldato un dio da tradire 

e l’occasione che non hai mai incontrato 

La tua vera natura, la giustizia del 11. ...... 

che punisce chi ha le ali e non vola 

Baciami ancora tutto il resto è un rumore lontano 

una stella che esplode ai confini del cielo 

Baciami ancora baciami ancora 

Voglio stare con te invecchiare con te 

stare soli io e te sulla 12. ...... 

Coincidenze, destino, un gigante, un bambino 

che gioca con l’arco e le frecce 

che colpisce e poi scappa un tesoro una mappa 

l’amore che detta ogni legge 

per provare a vedere che c’è laggiù in fondo 

dove sembra impossibile stare da soli 

a guardarsi negli occhi a riempire gli specchi 

con i nostri riflessi migliori 

Baciami ancora baciami ancora 

Voglio stare con te inseguire con te 

tutte le onde del nostro destino 

Baciami ancora baciami ancora 

http://www.youtube.com/watch?v=F-CupxkJxt0
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11.5. Mediazione  

 

Eίστε με μια παρέα ιταλών. Δώστε τις πιο βασικές πληροφορίες (στην ιταλική 

γλώσσα) για τo Μπαζάρ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. 

 
Φθηνά Βιβλία για όλους: Bazaar βιβλίου στην είσοδο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη 

 

Με κεντρικό σύνθημα «Φθηνά Βιβλία για όλους», ο Σύνδεσμος 

Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο 

Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το 

Σύλλογο Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων διοργανώνουν για 20 

μέρες Bazaar Βιβλίου στην είσοδο της ΔΕΘ απέναντι από τη ΧΑΝΘ 

προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους βιβλιόφιλους να αποκτήσουν 

τα βιβλία της αρεσκείας τους σε απίστευτα χαμηλές τιμές. 

Η Γιορτή αυτή του Βιβλίου ξεκινάει στις 25 Οκτωβρίου, ενόψει του 

εορταστικού τριημέρου της Θεσσαλονίκης και θα δώσει την ευκαιρία 

τους επισκέπτες της, αναγνώστες όλων των ηλικιών να ξεναγηθούν 

στο χώρο και να βρουν βιβλία από 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου θα 

μπορούν να διαλέξουν από μία ευρύτατη ποικιλία εκδόσεων, σχολικά βοηθήματα, έργα λογοτεχνίας, 

δοκίμια, λευκώματα, ιστορικές εκδόσεις, επιστημονική φαντασία, παιδικά βιβλία κ.α., αφού 

συμμετέχουν πολλοί (150) και αξιόλογοι εκδοτικοί οίκοι από όλη την Ελλάδας με εκατοντάδες 

χιλιάδες τίτλους βιβλίων. 

Περιμένουμε τους Θεσσαλονικείς να αγκαλιάσουν τη νέα μας πρωτοβουλία δικαιώνοντας αυτούς που 

έχουν την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της φιλαναγνωσίας». 

 

Trato da http://www.culturenow.gr/23947/fthhna-vivlia-gia-oloys-bazaar-vivlioy-sthn-eisodo-ths-deth-

sth-thessalonikh 

 

11.6. Project 

 

Facciamo anche noi “Book crossing” (oppure la versione moderna dei messaggi 

nella bottiglia). 

Οbiettivo: promuovere la lettura, essere generosi, contribuire al tentativo globale 

di creare un enorme biblioteca aperta. 

 

 
 

Tratto da http://www.bookcrossing.com/ e http://www.bookcrossing-italy.com/info/ 

 

 

 

http://www.culturenow.gr/s/biblio
http://www.culturenow.gr/s/biblio
http://www.culturenow.gr/23947/fthhna-vivlia-gia-oloys-bazaar-vivlioy-sthn-eisodo-ths-deth-sth-thessalonikh
http://www.culturenow.gr/23947/fthhna-vivlia-gia-oloys-bazaar-vivlioy-sthn-eisodo-ths-deth-sth-thessalonikh
http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing-italy.com/info/
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12. Test di controllo 
 

12.1. Completate gli spazi con le parole adatte. 

 

Come scrivere un libro? 
Cory Doctorow, giornalista, scrittore, attivista digitale, mente di BoingBoing, è anche 

un autore affermato. Ecco il suo quintetto di consigli: 

1. Scrivete 1. ...... i giorni. Ogni cosa che fate ogni giorno diventa sempre più facile. 

Se siete sempre tremendamente impegnati, imponetevi una mole piccola di lavoro 

(100 parole? 250 parole?), ma 2. ...... ogni giorno.  

2. Scrivete anche quando non vi sentite dell’umore giusto. Non siete in grado di capire 

se state scrivendo qualcosa di 3. ...... o di brutto, mentre lo state scrivendo.  

3. Scrivete anche quando il libro vi fa schifo e non sta andando da 4. ...... parte. 

Dovete solo continuare a scrivere. Non 5. ...... schifo. C’è un conflitto tra la vostra 

parte conscia, che va nel panico, dato che il vostro subconscio ha preso in mano la 

situazione: e sa 6. ...... fare.  

4. Lasciate a metà una frase sulla quale ricominciare il giorno 7. ...... - in questo modo 

potrete scrivere 8. ...... parola senza essere particolarmente creativi, e prima che ve ne 

accorgiate, starete scrivendo di nuovo.  

5. Scrivete anche se c’è confusione intorno a voi. Non 9. ...... bisogno di sigarette, 

silenzio, musica, una 10. ...... comoda o un posto tranquillo. Avete solo bisogno di 

dieci minuti e di uno strumento di scrittura.  
Tratto da 

http://www.booksblog.it/post/7678/come-scrivere-un-libro-suggerimenti-pratici-e-trucchi-di-chi-ce-

lha-gia-fatta 
 

12.2. Scrivete dei vostri progetti, dopo la laurea (70-80 parole); o scrivete una 

lettera ad un amico/un’amica in cui parlate di una città che vorreste visitare. 

Raccontate dove vorreste andare, in compagnia di chi, cosa vorreste fare e 

perché. Utilizzate verbi al condizionale (70-80 parole). 

 

12.3. MeBook è un blog che riceve le vostre opinioni su libri letti. Scrivete un post 

rispondendo alle seguenti domande: Qual è il vostro libro preferito (titolo, 

autore, trama, numero di pagine). E quanto paghereste per il vostro libro 

preferito? 

 

13. Analisi degli errori 
Discussione in plenum, analisi contrastiva, analisi degli errori, esempi.  

 

 

 

http://www.booksblog.it/post/7678/come-scrivere-un-libro-suggerimenti-pratici-e-trucchi-di-chi-ce-lha-gia-fatta
http://www.booksblog.it/post/7678/come-scrivere-un-libro-suggerimenti-pratici-e-trucchi-di-chi-ce-lha-gia-fatta

