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da fare dopo le unità 3 e 4; durata: 90 minuti; 10 punti 
 

1. Scrivi una cartolina ad un amico; informa il tuo amico sul nuovo libro del 

tuo scrittore preferito che hai comprato recentemente. (40-50 p.) (2 punti) 

 

2. “Ciao, sono Jorge, di Madrid, ho 23 anni e amo la cucina italiana. Il 

prossimo sabato è il mio compleanno. Inviterò i miei 4 amici di cuore. So 

cucinare, ma voglio preparare una cena-sorpresa. Mi puoi dare una 

mano?”  Il tuo compito è: proporre un piatto tipico greco e una ricetta 

facile da eseguire. Infine, fai gli auguri. (40-50 p.) (3 punti) 

 

3. Scrivi le domande (8-10) che devi fare a Riccardo Cocciante per 

conoscerlo meglio. (2 punti) 

 

4. Leggi il seguente articolo e scegli tra Vero o Falso. (3 punti) 

 

PROGRAMMA TELEVISIVO 

1. LUNEDÌ  23.35 su Rete1. FINO A TARDI con Maurizio Costanzo. È uno show 

spettacolare con famosi cantanti,  molti ospiti, grandi sorprese e molti quiz. Chi vuole 

partecipare allo show, basta fare una telefonata al numero 0943 4567281, mentre per 

gli abbonati della Rete1 l’ingresso è gratuito. Il megashow comincia alle 23.35 e dura 

tre ore. Qli ospiti di questa serata sono Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Zucchero, 

Laura Pausini, la Spagna e molti altri. 

2. MARTEDÌ  17.15 su RAI2. MUSICA è… con Pipo Baudo e Mara Venier. La più 

famosa trasmissione per i ragazzi.Gli amanti della musica moderna hanno la 

possibilità di ascoltare le loro canzoni preferite e vedere i video clip più amati. In 

questa puntanta, tre famose canzoni di Vasco Rossi dal Napoli Live Festival. Chi 

vuole, può partecipare al programma live, ballare in ritmo frenetico, bere qualche 

bicchiere di vino, consumare qualche pizza, incontrare artisti famosi e rispondere 

anche a tele-quiz.  

3.  GIOVEDÌ 13.40 su MonteCarlo.AL TAVOLO con Gabriella Carlucci. Una 

trasmissione per chi ama mangiare e bere. In questa puntata, si può visitare le trattorie 

ed i ristoranti più famosi di Roma e di Milano, romantici, tranquilli e di alta qualità. Si 

può conoscere i vini più “in”, le enoteche più interessanti e nello stesso tempo le 

birrerie che sono aperte fino a notte inoltrata.  

4.  DOMENICA 8.00 su RAI1.DOLCE VITA con Giorgio Santoro. La prima 

trasmissione del programma. Per la gente che vuole combinare relax e corpo in forma. 

In questa puntata, idee per una domenica tranquilla, lontano dal cemento della città. 

Per chi vuole essere in forma, una visita con la camera di Santoro nello stadio 

olimpico, del tennis e del golf e interviste di due famosi atleti del mondo del calcio. 
Extra vocabolario: la trasmissione: η εκπομπή, la puntata: το επεισόδιο, la rete: το κανάλι. 
Tratto e adattato dalla rivista DiPiuTV 2005 

 

Vero o Falso?  

1.  Dolce vita, è una trasmissione per chi ama la natura e gli sport. 

2.  Al tavolo, è una trasmissione per chi ama visitare i locali romani più “in”. 

3.  Fino a tardi, è una trasmissione per chi ama fare le ore piccole. 

4.  Musica è, è una trasmissione che combina un po’ di tutto. 

5.  Tutte le trasmissioni sono dello stesso giorno. 

6.  Tutte le trasmissioni sono italiane.  

 

In bocca al lupo! 


