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1. Brainstorming 

 
Visione del filmato: 

(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “5
a
 unità. Files video”) 

Cerimonia Oscar 1999. http://www.youtube.com/watch?v=8cTR6fk8frs 

(durata 3,33; last visited 16/2/2014) 

Discussione in plenum. 

 

2. Articolo 
 

IL PREMIO OSCAR 
Il premio Oscar è una statuetta dorata. Ogni anno 

il film più bello, il regista migliore e gli attori 

più bravi ricevono il premio Oscar. 

Anche altre persone ricevono il premio Oscar: 

per esempio chi scrive le storie del film, chi 

trucca gli attori, chi fa i costumi, chi fa le 

musiche dei film, eccetera.  

La statuetta è placcata in oro 24 carati (ma 

durante gli anni della seconda guerra mondiale, 

per motivi economici, in gesso), è alta 35 

centimetri e ha un valore commerciale di 295 

dollari e inoltre i vincitori sono invitati a non 

venderla ma restituirla all'Academy of Motion 

Picture Arts and Sciences. 

 

 
Il celebre tappeto rosso all'ingresso del Kodak 

Theatre. 
 

116 parole (ridotto e adattato da dueparole.it e da http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Oscar) 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8cTR6fk8frs
http://it.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Motion_Picture_Arts_and_Sciences
http://it.wikipedia.org/wiki/Academy_of_Motion_Picture_Arts_and_Sciences
http://it.wikipedia.org/wiki/Tappeto_rosso
http://it.wikipedia.org/wiki/Kodak_Theatre
http://it.wikipedia.org/wiki/Kodak_Theatre
http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Oscar
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3. Elaborazione lessicale 
 

3.1. Lessico relativo all’argomento 

Statua, statue-tta, dorato/a= coperto/a di oro, film, (il) regista, attore, attrice, scrittore, 

scenaggiatore, produttore, compositore; ricevere un premio, prendere un premio, 

assegnare un premio a una persona; bravo, migliore, eccezionale, unico, brillante, 

meraviglioso, abile, in gamba, capace. 

Aggettivi (personalità): bello, simpatico, carino, dolce, sensibile, socievole, 

sorridente, ottimista, affascinante, dinamico, paziente, eccentrico, freddo, testardo, 

vanitoso, gentile, geniale, impulsivo, entusiasta, superficiale, bizzarro, ingenuo. 

 

3.2. Altro lessico: abbigliamento e trucco 

I capi di vestiario si possono dividere in 6 gruppi: 

1. SOPRABITI 3. SCARPE 

 il cappotto  le ciabatte 

 la giacca  i sandali 

 la giacca a vento  le scarpe 

 l'impermeabile  Le scarpe alte / con il tacco 

 il piumino  Le scarpe da ginnastica 

  gli stivali 

2. ABITI 4. BIANCHERIA 

 la camicetta  le calze 

 la camicia  i calzini 

 la felpa  la canottiera 

 la gonna   i collant 

 la maglietta  le mutande 

 il maglione  il reggiseno 

 i pantaloni  
5. VESTITI DA CASA / 

NOTTE 

 il tailleur  l'accappatoio 

 il vestito / l'abito  il pigiama 

 il vestito / il completo  la vestaglia 

6. ACCESSORI 

 la borsa  i gioielli 

 il borsellino /portafoglio  i guanti 

 il cappello  gli occhiali 

 la cravatta  l'orologio 

 la cintura  la sciarpa 

 il fazzoletto la sciarpa/il foulard  lo zaino 

Indossare, portare, mettere, provare 

Trucco: truccare, truccarsi, trucco=maquillage: mascara, rossetto, fondotinta, make 

up, ombretto, eyeliner, crema, smalto, ecc. 

http://cr.middlebury.edu/italian%20resources/progetto/lexis/gioielli_e_trucchi.htm#gioielli
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4. Elaborazione grammaticale 
 

4.1. Pronomi relativi 

Che - è invariabile e può essere soggetto o complemento.                          

Esempi: 

Il vecchio signore - (il vecchio signore racconta una storia) - è il nonno dei bambini. 

Il vecchio signore che racconta una storia è il nonno dei bambini. (sogg.) 

Il nonno - (i bambini ascoltano il nonno) - racconta una storia. 

Il nonno che i bambini ascoltano racconta una storia. (ogg.) 

 

Che = il quale, la quale, i quali, le quali 

La ragazza che=la quale studia l’italiano è la mia amica intima. 

Il ragazzo che=il quale gioca a calcio è un amico di Giorgia. 

Le persone che=le quali fanno la dieta mediterranea sono sempre in forma. 

Gli studenti che=i quali vanno in Italia sono studenti che amano la lingua. 

 

4.2. Preposizioni (ripetizione) 

 

Aiutare + a + infinito 

L’alimentazione aiuta a sviluppare un corpo sano. 

Io aiuto Giorgio a fare l’esercizio grammaticale. 

 

Parlare + di 

L’articolo parla della dieta mediterranea, dello studio degli americani giornalisti, 

dell’alimentazione equilibrata, degli alimenti biologici, del corpo e della salute. 

 

Scegliere + di 

Chi sceglie di seguire questa dieta, deve mangiare solo … 

 

Dare informazioni + su 

L’articolo dà informazioni sulla dieta, sull’alimentazione, sulle persone che fanno 

dieta, sugli studenti che vogliono viaggiare, sullo studio fatto dai ricercatori inglesi. 

 

In + Paesi  

In Italia, in Francia, in Spagna, ... 

 

A + Città 

A Roma, a Salonicco, a Londra, ... 

 

4.3. Pronomi diretti 

mi 

ti 

lo, la, La 

ci 

vi 

 li, le 

 
Foto tratta da Facebook 
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Esempi 

Mi conosce da molti anni. (me) 

Non ti sopporta più. (te)  

Lo legge tutti i giorni. (il giornale) 
La imparo a memoria. (la poesia) 

Signora, io non La conosco. (Lei) 

Ci hanno chiamato. (noi) 

Vi controlla continuamente. (voi) 

Li mangia tutti i giorni. (gli spaghetti)  

Le compro dal tabaccaio. (le sigarette) 

 

USO dei pronomi diretti  

• prima del verbo (e staccati dal verbo) se il verbo e’ all’indicativo: 

Mangio il panino = Lo mangio 

• dopo il verbo (e uniti al verbo) se il verbo è all’infinito, all’imperativo: 

Posso mangiare il panino =Posso mangiarlo 

Mangia il panino! = Mangialo! 

 

 

 

 

 
Foto tratta da Facebook 
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5. Esercizi grammaticali 
 

5.1. Sostituite il pronome relativo “che” con i pronomi relativi “il quale/la quale/i 

quali/le quali”. 

1. Vi presento un'amica di mio fratello che fa la giornalista.  

2. Il marito di Lisa che lavora all'ospedale ha avuto un incidente.  

3. Come si chiama l'attrice che è nell’ultimo film di Fellini? 

4. Non mi piacciono le persone che parlano troppo. 

5. Scrivo una mail che poi spedisco ad Anna. 

6. Mangio gli spaghetti che ha preparato Laura. 

7. Fumo le sigarette che ho comprato ieri. 

8. Incontro Giorgio che mi porta poi al cinema. 

 

5.2. Scegliete la preposizione giusta. 
1. Tu indossi il maglione ...... Giulio.  a. in b. di  c. da d. fra 

2. Oggi vado ...... Torino.     a. di b. a c. fra  d. tra 

3. Loro tornano ...... Pisa con il treno.   a. su b. con c. da d. per 

4. Il treno ...... Firenze è fermo al binario 2.  a. con b. di c. su d. per 

5. Io vado ...... casa.     a. a b. di c. da d. per  

6. Dove vai?  a. Da Londra. b. Da Mario.    c. Per Anna. d. Per Rimini. 

 

5.3. Completate con le preposizioni semplici o articolate. 

1. Mia sorella va  ....... dottore perché ha la febbre. 

2. Il mio ufficio è  .......  Via Dante. 

3. Sono una ragazza ....... 22 anni. 

4. Aspetto il treno .......  un'ora.  

5. La tua casa è vicino .......  mare. 

6. Cerco lavoro ....... una scuola di lingue. 

7. Io voglio un po’ ....... formaggio. 

8. .......  mia finestra vedo il mare. 

 

5.4. Completate gli spazi con i pronomi diretti. 

1. Signora Broggini ...... ringrazio (lei) per la sua pazienza. 

2. Se non finisci la bistecca, ...... mangio (la bistecca) io. 

3. Conosco Marco poco e ...... vedo (lui) raramente. 

4. Noi ...... aiuteremo (voi) a fare le valigie. 

5. Il mio cane è obbediente, quando ...... chiamo (lui) viene subito. 

6. Appena possibile ...... faccio (questa cosa). 

7. Giorgio ...... mangia (gli spaghetti) tutti i giorni. 

8. Signora, come è cresciuto Suo figlio! Non ...... riconosco (lui) più. 

 

5.5. Completate gli spazi con i pronomi diretti. 

1. Prendo le medicine prima dei pasti - ...... prendo prima dei pasti. 

2. Il bambino mangia le caramelle - Il bambino ...... mangia. 

3. Fumo le sigarette senza filtro - ...... fumo senza filtro. 

4. Conosco te da almeno tre anni - ...... conosco da almeno tre anni. 

5. Parlo il francese abbastanza bene - ...... parlo abbastanza bene. 

6. Scrivo una lettera - ...... scrivo. 
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7. Conto le pagine del libro - ....... conto. 

8. Aggiungo i pomodori nell’insalata. - ....... aggiungo subito. 

 

5.6. Completate le frasi con i pronomi diretti. 

1. A che ora prendi l’aereo? ......  prendo alle sei e mezza. 

2. Dove parcheggi di solito la macchina? ...... parcheggio sotto casa. 

3. Dove compri queste sciarpe? ...... compro in un negozio del centro. 

4. Incontri stasera le ragazze? Sì ...... incontro stasera alle nove.  

5. Ascolti sempre la musica rock? Sì ...... ascolto sempre. 

6. Conosci Matteo e Lino? Sì ...... conosco. 

 

5.7. Completate le frasi con i pronomi diretti. 

1. Vedi quella casa in fondo? Sì ...... vedo. 

2. Mangi subito i dolci? No, ...... mangio dopo. 

3. Salutate Mario Maria? Certo che ...... salutiamo. Sono amici nostri. 

4. Chiami alla festa anche John? Sì ...... chiamo.  

5. Compri tu il giornale? No, ...... compra mio fratello. 

6. Conosci i miei amici? No, non ..... conosco. 

7. Vedi il filme di Fellini? Sì ...... vedo; mi piace molto. 

8. Ascolti la prof quando parla? Sì ...... ascolto con attenzione. 

 

 

 

 

 
Foto tratta da www.google.it 
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6. Attività sul lessico 
 

6.1. Cruciverba.  

Cercate del lessico relativo all’abbigliamento-accessori-colori  

(20 parole, in orizzontale e in verticale). 

 

C B T R G K L C S W Q C Z T B L 

V B I A N C O G I U B O T T O S 

E T A G L I A I T G R O S A R G 

R P L P A N T A L O N E G M S I 

D M A G L I A C I N T U R A A A 

E B L U Z H K C U N S N E R O L 

S C A R P E L A C A M I C I A L 

T R O S S O B I A N C H E R I A 

S L V I O L A M A R R O N E P U 

N G A K Q P C V N A T R C S A M 

 

6.2. Leggete l’articolo e completate gli spazi con le parole date:  

statuetta, registi, anno, assegnano, ha vinto, è nato, al, migliore. 

 
I film che hanno vinto i premi Oscar del 2006 

 

Il 5 marzo, a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, una giuria di esperti di 

cinema 1. ...... i premi Oscar del 2006. Il premio Oscar è una 2. ...... dorata. 

Ogni 3. ....... , il film più bello, il regista migliore e gli attori più bravi 

ricevono il premio Oscar. Secondo gli esperti di cinema il 4. ...... film 

dell’anno 2006  è il film “Crash Contatto fisico” del regista Paul Haggis. Paul 

Haggis 5. ...... in Canada il 10 marzo 1953. La giuria di esperti di cinema ha assegnato molti 

altri premi Oscar: 6. ...... migliore regista, agli attori più bravi, al migliore film straniero, al 

migliore film di animazione, al migliore documentario ecc. Il film “Il suo nome è Tsotsi” del 

regista sudafricano Gavin Hood 7. ...... il premio Oscar per il migliore film straniero. Il film 

“La marcia dei pinguini” del regista francese Luc Jaquet ha vinto il premio Oscar per il 

migliore documentario. “La maledizione del coniglio mannaro” dei 8. ...... Steve Box e Nick 

Park ha vinto il premio Oscar per il migliore film di animazione.  
Ridotto e adattato da dueparole.it 

 

6.3. Rispondete alle domande. 

1. Che cos’è il premio Oscar? 

2. Il premio Oscar a chi è assegnato? 

3. Conoscete delle persone che hanno vinto il premio Oscar? (greche, inglesi/ 

americane, ecc) Chi? 

4. Conoscete quando viene realizzata la cerimonia di consegna dei premi e dove? 

5. Conoscete altri premi? 

6. In Grecia, sono assegnati dei premi agli attori/ai registi migliori? 

7. Quali sono gli attori/ le attrici greci/greche più bravi/brave? 

8. Conoscete degli attori/ delle attrici italiani/italiane? 
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7. Produzione orale 

 
Descrivete le foto. 

Chi sono le persone fotografate?  
Dove sono?  

Che fanno?  

Come sono vestiti? 

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 la canzone con le parole adatte. 
(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “5

a
 unità. Files video”) 

“Cambia-menti” di Vasco Rossi. 
http://www.youtube.com/watch?v=oyaBZ-RJkjY 
 

Cambiare 1. ...... è molto facile  

cambiare donna un po’ più difficile 

cambiare tutte le 2. ...... eliminare le meno utili 

E cambiare direzione  cambiare 3. ...... di sigarette 

O cercare perfino di 4. ...... non è poi così difficile 

È tenere a freno le "passioni"  

non "farci prendere" dalle emozioni 

E "non indurci in tentazioni"  

cambiare logica è molto facile 

Cambiare 5. ...... già un po’ più difficile 

cambiare fede è quasi impossibile 

Cambiare tutte le ragioni  

che ci hanno fatto fare gli 6. ......  

Non sarebbe neanche naturale  

cambiare 7. ...... non è difficile  

Cambiare partito è molto facile  

cambiare il 8. ...... è quasi impossibile  

Si può cambiare solo se stessi  

sembra poco ma se ci riuscissi  

Faresti la rivoluzione vivere 9. ......  

o cercare di vivere  

Fare il meno 10. ...... possibile  

e non essere il migliore  

Non avere 11. ...... di perdere  

e pensare che sarà difficile  

Cavarsela da questa 12. ...... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oyaBZ-RJkjY
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9. Produzione scritta 
 

9.1. Scrivete un breve paragrafo relativo ad un premio, utilizzando le 

informazioni dello schema.  

 

 PREMI PAESE 

DI 

ORIGINE 

CHI È PREMIATO  

E OGNI QUANDO 

PERSONAGGI 

1. Premio Strega Italia Migliore opera narrativa di 

scrittori contemporanei  

(ogni anno) 

Edoardo Nesi 

(2011) 

 

2. Premio Nebula Stati Uniti Migliore novella  

(ogni anno) 

Veronica 

Schanoes (2014) 

 

3. Premio Pulitzer Stati Uniti Migliore giornalista e 

fotoreporter (ogni anno) 

Gene Weingarten 

(2008) 

4. Premio Nobel Svezia Pace, letterattura, medicina, 

chimica, fisica, economia 

(ogni anno) 

Liu Xiaobo  

(pace, 2010) 

5. Premio 

Grammy 

Stati Uniti Musica (cantante, gruppo 

musicale, canzone, 

compositore, ecc) (ogni anno) 

Adel (2013) 

 

9.2. Riconoscete dei pesonaggi dello spettacolo? Quali? Preparate un mini-ritratto 

per ciascun personaggio (nome, nazionalità, età, nomi di film, aspetto fisico). 

 

 
Tratto da http://cinema-tv.virgilio.it/foto/ 

http://cinema-tv.virgilio.it/foto/
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10. Elementi di civiltà 
La Biennale di Venezia 

              

La Biennale di Venezia ha sede a Ca’ Giustinian (San Marco, 1364/A), e da 
oltre un secolo è una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo. Fin dalla 
sua origine (1895) è all’avanguardia nella promozione delle nuove tendenze 
artistiche, e organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee 
secondo un modello pluridisciplinare che ne caratterizza l’unicità. Si colloca ai 
vertici mondiali per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, per 
l’Esposizione Int.le d’Arte e la Mostra Int.le di Architettura, per i Festival di 
Musica e Teatro, e per il più recente Festival di Danza. 

 

  Tratto da http://www.labiennale.org/it/biennale/index.html 

 

11. Compiti da fare a casa 
 

11.1. Link interessanti – Mini ricerca on line 

Database cinema 

http://www.mymovies.it/database/ 

 

Il manuale d’amore (film italiano) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_d'amore 

 

Il mostro, Benigni 

http://www.youtube.com/watch?v=_TqY0CbVA-M 

 

11.2. Produzione scritta 

Preparate un dialogo al telefono: invitate un amico/ un’amica al cinema, scegliete il 

film e l’orario dello spettacolo, fissate un appuntamento (ora e luogo), vi salutate. 

 

11.3.Time-out 

 

INDOVINELLO 

Il barcaiolo deve trasportare il lupo, la pecora e i cavoli 

dall'altra parte del fiume. Purtroppo la sua barca può portare 

solo una cosa alla volta; se lascia il lupo da solo con la pecora 

il lupo la mangerà, se lascia la pecora da sola con i cavoli lei 

li mangerà. 
 

Tratto da http://www.scuoladantealighieri.it/materiale/pronomi.htm 

 
Soluzione (prossima pagina)  

http://www.labiennale.org/it/biennale/index.html
http://www.mymovies.it/database/
http://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_d'amore
http://www.youtube.com/watch?v=_TqY0CbVA-M
http://www.scuoladantealighieri.it/materiale/pronomi.htm
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Il barcaiolo prende la pecora, la mette sulla barca e la porta dall'altra parte. Poi torna indietro, prende il lupo, lo 
mette sulla barca e lo porta dall'altra parte. Riprende la pecora, la rimette sulla barca e la riporta dall'altra parte. 

Prende i cavoli, li mette sulla barca, li porta dall'altra parte. Infine torna indietro, riprende la pecora, la rimette sulla 

barca e la riporta dall'altra parte del fiume. 

 

11.4. Ascolto 

 

Completate gli spazi con le parole adatte. 
(cliccate sul link o scaricate il video dal folder “5

a
 unità. Files video”) 

“Vincerò, perderò” di Mario Frangoulis.  
http://www.youtube.com/watch?v=0EIbYHGo0-g 

 

Nei sogni che facevo da 1. ......  

vivevo la mia vita come un 2. ...... 

avevo 3. ...... pieni di sole  

non c’era mai il dorore. 

Vincerò, perderò,  

la mia vita vivrò io da solo dovrò 4. ...... . 

Vincerò, perderò,  

la mia strada farò giocherò la partita della vita. 

Ho avuto brevi attimi di 5. ......  

momenti interminabili di 6. ...... . 

Ho avuto giorni pieni di sole io so cos’è il dolore. 

Vincerò, perderò,  

la mia vita vivrò io da solo saprò 7. ...... . 

Vincerò, perderò,  

la mia strada ora so  

ma da solo giocherò la partita della mia vita 

un re io certo non sarò eppure io vivrò. 

Vincerò, perderò, 8. ...... ed ombre  

io avrò ma da solo dovrò continuare. 

Vincerò, perderò,  

la mia vita sarà com’un 9. ...... lontano da fare. 

Vincerò, perderò,  

la mia vita vivrò io da solo dovrò camminare. 

Vincerò, perderò,  

la mia strada ora so.  

Vincerò, perderò,  

la partita giocherò  

Vincerò, perderò,  

ma 10. …… solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0EIbYHGo0-g
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11.5. Mediazione 

 

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

γλώσσα) για τα βραβεία του Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης. 
 

 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης –Εικόνες του 21ου αιώνα  

Απονέμονται Βραβεία κοινού από τη Fischer,  τη FIPRESCI καθώς και τη Διεθνή Αμνηστία και το 

WWF. 

1. Βραβεία Κοινού  

- Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες άνω των 45' (μία ελληνική και μία ξένη - «Βραβείο 

Κοινού Πίτερ Ουιντόνικ»).  

- Δύο Βραβεία Κοινού που αφορούν σε ταινίες κάτω των 45' (μία ελληνική και μία ξένη). 

2. Τα βραβεία FIPRESCI 

Tα βραβεία FIPRESCI απονέμονται στο καλύτερο Ελληνικό και στο καλύτερο Ξένο Ντοκιμαντέρ από 

τη Διεθνή Ένωση κριτικών κινηματογράφου.  

3. Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας σε ταινία του τμήματος«Ανθρώπινα δικαιώματα» 
Tο Φεστιβάλ προωθεί και προβάλλει έργα δημιουργών που αποκαλύπτουν τη βάναυση καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

4. Βραβείο της WWF Ελλάς σε ταινία του τμήματος «Περιβάλλον» 

H θεματολογία των ταινιών της ενότητας “Περιβάλλον”, που με τιμή στηρίζει το WWF Ελλάς, 

αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την άρρηκτη σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.  

 

Ridotto e adattato da http://tdf.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=1197 

 

11.6. Project 

 

Organizziamo una Serata di Scrabble. 1° premio: un 

vocabolario italiano-greco, 2° premio: un libro letterario,  

3° premio: una grammatica italiana. 

Obiettivo: ripetizione del nuovo lessico, socializzare, divertirsi. 

 
Foto tratta da www.google.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tdf.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=1197
http://www.google.it/
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12. Test di controllo 

 
12.1. Leggete l’articolo e inserite le seguenti parole negli spazi: premi, esempio, 

pace, assegnano, prende, è nato, nel, dal, vari, che. 

 
Che cosa è il premio Nobel? 
Il premio Nobel è uno dei 1. ...... più importanti del mondo. Il 
premio Nobel 2. ...... il nome dallo studioso svedese Alfred 
Nobel 3. ...... ha inventato la dinamite 4. ...... 1866. 
Il premio Nobel 5. ...... nel 1900 in Svezia. Ogni anno un gruppo 

di studiosi di tutto il mondo 6. ...... il premio Nobel a ricercatori, a medici, a scrittori e 
a persone che lavorano per la pace nel mondo. Ci sono 7. ...... premi Nobel: il premio 
per la fisica, il premio per la chimica, il premio per la medicina, il premio per la 
letteratura e il premio per la pace. 
8. ...... 1900 molte persone hanno ricevuto i premi Nobel. Finora solo 12 donne 
hanno vinto il premio Nobel per la pace. Per 9. ......, Madre Teresa di Calcutta ha 
vinto il premio Nobel per la 10. ...... nel 1979. Rigoberta Menchu ha vinto il premio 
Nobel per la pace nel 1997.  
Ridotto e adattato da dueparole.it 

12.2. Scegliete uno dei quattro titoli di argomenti della pagina elettronica. 

Scrivete un paragrafo (40-50 parole) relativo all’argomento che avete scelto. 

 

 
Tratto da http://cinema-tv.virgilio.it/foto/ 

 

12.3. Produzione scritta 

Rispondete al post dell’amica disperata (30-40 parole). 

 

Mina, 21 anni, Lecce: “Domani esco con il mio ragazzo e per la prima 

volta andremo insieme in un bel ristorante. Cosa mi metto? Voi cosa mi 

consigliate? Che stress??  

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

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

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

 

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

http://cinema-tv.virgilio.it/foto/

