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3a Uda 
Tra gente italiana: parlare di sè stesso, della famiglia e degli amici 
 
Obiettivi. Ascolta http://tts.imtranslator.net/67sA o leggi: 
 

 parlare di sè stesso, della famiglia e degli amici (compleanno, onomastico, indirizzo, 
telefono, aspetto fisico, carattere, tempo libero, hobby ed interessi);  

 esprimere gusti, preferenze e desideri; 
 ascoltare e conversare con altre persone, leggere e comprendere brevi testi scritti, scrivere semplici testi, 

messaggi, sviluppare il lessico di base; 
 riflettere sulla grammatica italiana (presente indicativo, pronomi possessivi, interrogativi, preposizioni 

semplici e articolate); 
 stimolare l’interesse degli studenti con attività brevi, ludiche e di autoriflessione; 
 presentare alcuni elementi della civiltà italiana; 
 sviluppare la capacità d’autoapprendimento e di autovalutazione; 
 promuovere l’uso delle tecnologie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tts.imtranslator.net/67sA
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1. Attività. In gruppo. Leggete le presentazioni dei 2 ragazzi e rispondete alla loro domanda: “Tu, chi sei?”  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao, sono Marco e sono greco di 
Salonicco. Ho 18 anni e sono studente 
della facoltà d’inglese. Che altro? Il mio 
compleanno è il 6 ottobre (sono 
bilancia!) e il mio onomastico è il 25 
aprile. Abito a Salonicco in via Egnatias 
al numero 123. Il mio numero di telefono 
è 2310.200344. Che tipo sono? Non sono 
bello, ma sono simpatico, sincero e 
spontaneo. E tu? 

Marco 

Ciao!  
Sono Carla, italiana, di Torino. Ho 19 
anni e sono studentessa di medicina. Il 
mio compleanno è il 2 aprile. Sono un 
ariete. Abito a Torino, in via Maurizio al 
numero11. Sono moderna, sentimentale 
e molto romantica. Il mio cellulare è 
03396003970. Tu chi sei? 
 

Carla 
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2. Attività. In coppia. Uno fa la domanda, l’altro risponde e viceversa. Utilizzate le informazioni date nei 2 

riquadri (sotto).  
 

 Quando è il tuo onomastico? 
 Il mio onomastico  è il 10 febbraio. 
 Quando è il tuo compleanno? 
 Il mio compleanno è il 4 gennaio.  
 
 Dove abiti? 
 Abito a Salonicco, in via Aristotelous al numero 12.  
 E tu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canzone, Raffaella Carrà,  Tanti auguri 
http://www.youtube.com/watch?v=nd_BdvG43rE  

Date:  
21 maggio 

17 gennaio 

18 febbraio 

25 marzo 

29 giugno 

1 luglio 

15 agosto 

30 aprile 

17 settembre 

26 ottobre 

8 novembre 

6 dicembre  

 

Indirizzi: 

 

Egnatias 43 

Ioakim 16 

Aggelaki 22 

Gounari 7 

Tsimiski 105 

Iktinou 3 

Pavlou Mela 33 

Zaloggou 78  

 

Tanti auguri! 

 

Buon 

compleanno! 

http://www.youtube.com/watch?v=nd_BdvG43rE
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3. Attività. In coppia. Scambiate i vostri numeri di telefono.   
 

 Qual è il tuo numero di telefono? 
 Il mio numero di telefono è ...  sei, nove, … 
 E il tuo? 
 Il mio …. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canzone, Gianluca Grignani, Ciao e arrivederci http://www.youtube.com/watch?v=B7XGRMFL5xY 
 

 
 

Ci vediamo! 

    Ci sentiamo! 

http://www.youtube.com/watch?v=B7XGRMFL5xY
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4. Attività. Volete partecipare alla “Chat Amici”? (http://www.7people.it/) Completate la scheda con i vostri 
dati personali per fare l’iscrizione.  
 
 

 Qui vi registrate gratuitamente. Per favore riempite tutte le caselle! 
 

Il mio saluto/motto: 

Nome e cognome: 

Data di nascita: 

Sesso: 

Indirizzo (via, numero): 

Città e Paese: 

Nazionalità: 

Che tipo sei: 

Indirizzo e-mail e telefono: 
 
 

 
 

Canzone, Povia, Amicizia http://www.youtube.com/watch?v=9CufSzLdTrs 
Trovate i versi della canzone http://www.angolotesti.it/ 

http://www.7people.it/
http://www.youtube.com/watch?v=9CufSzLdTrs
http://www.angolotesti.it/
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5. Attività. a. Curriculum Vitae (CV). Completate i vostri dati.  
 

Nome Cognome  

Età  

Indirizzo  

Telefono  

Stato civile  

Esperienza professionale:  
Sì o No 

 

Lingua/e straniera/e:  

Conoscenza PC/programmi:  
 

 

Hobby   

 
b. Role-playing: In coppia (Direttore-Intervistato) recitate dei mini-dialoghi. Rispondete alla domande 
(Intervistato) che vi farà il vostro compagno di banco (Direttore). Poi, scambiate i ruoli. 
 

 
Il curriculum europeo, da scaricare http://www.moduli.it/item.php/2067 
 

http://www.moduli.it/item.php/2067
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6. Attività.  
a. Osservate i riquadri. Scegliete quelle caratteristiche per delineare il compagno ideale (!), aspetto fisico e 
carattere.  
 
 

 
 

 
 

 
 

bello/a, brutto/a, 

simpatico/a, 

affascinante, dolce, 

carino/a, elegante, 

fedele, gentile, 

spontaneo/a, 

sincero/a, ricco/a, 

povero/a,  

muscoloso/a, snella, 

 

un secchione,  

un rompiscatole,  

un ficcanaso,  

uno schifo. 

? 

Lui/Lei  

è: 

  alto/a, basso/a, 

  magro/a,                            

  grasso/a,  

  di media statura. 

  azzurri, verdi,   

  castani, grigi,  

  blu. 

 lunghi, corti,   

 lisci, ricci, 

 neri, castani,  

 biondi, grigi. 

Lui/Lei ha  

i capelli: 

Lui/Lei ha 

gli occhi: 

Lui/Lei  

è: 
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b. Ora, utilizzando questo lessico, descrivete il vostro compagno di banco o amico del cuore/amico intimo. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Portate in classe la foto di un/a vostro/a amico/a e presentatelo/la. 
 
 
 
 
 
 
 

La mia amica intima……………………………………… 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mediashopping.it/images/360/compagni-di-scuola---volume-2-196790.jpg&imgrefurl=http://www.mammole.it/forum-gravidanza/gruppi/38170-mamme-e-non-crescono-emozionate-236.html&usg=__KtZ976Xsr-HoVCbEnnRrvAFI1Gs=&h=360&w=360&sz=63&hl=it&start=2&tbnid=UHOaSDzz_2AIqM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcompagni%2Bdi%2Bscuola%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mediashopping.it/images/360/compagni-di-scuola---volume-2-196790.jpg&imgrefurl=http://www.mammole.it/forum-gravidanza/gruppi/38170-mamme-e-non-crescono-emozionate-236.html&usg=__KtZ976Xsr-HoVCbEnnRrvAFI1Gs=&h=360&w=360&sz=63&hl=it&start=2&tbnid=UHOaSDzz_2AIqM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcompagni%2Bdi%2Bscuola%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.vedova.it/wp-content/uploads/2009/02/un-vero-amico-300x224.jpg&imgrefurl=http://www.vedova.it/tag/conoscente/&usg=__7cyjWBTmQoVeRO5ZgoXKoH3H2vA=&h=224&w=300&sz=22&hl=it&start=20&tbnid=Sd35mL6kXt5RPM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dconoscente%26gbv%3D2%26hl%3Dit
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7. Attività.  
a. Descrivete voi stessi, per essere riconosciuti a un “blind date” (=appuntamento al buio).  
 

 Nome: 
 Età: 
 Origine: 
 Telefono: 
 Segno zodiacale: 
 Ho gli occhi  .................... .  
 Ho i capelli  .................... . 
 Sono   .................... . 
 Sono un tipo  .................... . 

 
 
b. Preparate un elenco di domande che farete a lui/a lei per riuscire a riconoscerlo/la.  
 
 

 
 
Fonte http://www.filmscoop.it/film_al_cinema/appuntamentoalbuio.asp  
 

 
 
 
 
 

http://www.filmscoop.it/film_al_cinema/appuntamentoalbuio.asp
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8. Attività. Leggete il mini-dialogo tra Evans, Giorgio e Pedro. Poi, completate il seguente schema. Scambiate le 
vostre fotocopie e correggete l’uno l’esercizio dell’altro.  
 
Alla mensa:  
Evans - Ciao Giorgio! Come stai? 
Giorgio – Ciao Evans! Bene, grazie. E tu? 
Evans - Tutto bene! Giorgio abiti in centro? 
Giorgio - Si! Abito in via Garibaldi al numero 8. E tu? 
Evans - Abito in via Vittorio Emanuele al numero 18, in centro. Al numero 18 abita anche una ragazza tedesca 
Maria. Lei studia all’università e lavora in un ufficio come segretaria. Tu studi o lavori? 
Giorgio - No, io non lavoro, studio all’università la lingua italiana. 
Evans - Anch’io studio all’università! Ma tu parli molto bene l’italiano! 
Giorgio - Grazie! Parli anche il francese? 
Evans - No. Parlo un po’ d’inglese. Parlo il tedesco con Maria. Lei non parla ancora l’italiano. 
Giorgio - Allora, siamo tutti e due stranieri, studiamo all’università, parliamo l’italiano e abitiamo in centro! 
Evans - Che coincidenza! E voi ragazzi?  
Pedro  - Io e John studiamo in una scuola privata e lavoriamo in un bar italiano. Loro due, Marisa e Gretel 
studiano all’università, non lavorano, ma parlano molto bene l’italiano! 
 

io abito    
tu   studi  
Lui, lei     
noi     
voi abitate lavorate studiat

e 
parlat
e loro     

 abita
re 

lavora
re 

studi
are 

parla
re 
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9. Attività. Siete giornalisti e intervistate il cantante Eros Ramazzotti. Leggete l’articolo che parla di lui.  
 
 

EROS  RAMAZZOTTI  
UN CANTANTE 
INTERNAZIONALE 
 
Nato a Roma il 28 ottobre 1963. Nel 
1984 partecipa al Festival di Sanremo 
con Terra promessa. La vittoria a 
Sanremo'86 con Adesso tu, conferma la 
sua popolarità, in Italia. Nella 
primavera del 1988 pubblica il mini-
album Musica è. Dopo due anni esce In 
ogni senso. Nel 1993 presenta l’album 
Tutte storie con la famosa canzone Cose 
della vita: è tra le più importanti del 
disco. 

Durante l'estate '95 partecipa al 
Summer Festival, uno show 
d'eccezionale qualità artistica, che ha 
come co-protagonisti Rod Stewart, 
Elton John e Joe Cocker, Jimmy Page, 
Robert Plant, e Sheryl Crow. Due 
sorprese assolute: Musica è, in 
collaborazione con Andrea Bocelli, e 
Cose della vita, con Tina Turner. Nel 
maggio del 1998, partecipa all'evento 
“Pavarotti and Friends”, dove duetta 
con il maestro Luciano Pavarotti in Se 
bastasse una sola canzone. Poi, esce il 
nuovo album, Stile libero, (2000) in 
tutto il mondo. Ultimo disco Ali e 
radici (2009). Lo conoscete? 

 
 
Dizionario dall’italiano all’inglese http://dictionary.paralink.com/?lang=it/en 
 

http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/0010/001053.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9035/903591.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9008/900888.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9008/900882.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9009/900920.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9024/902427.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/0017/001782.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9010/901042.htm
http://dictionary.paralink.com/?lang=it/en
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a. Preparate alcune domande che farete  a Eros dopo i saluti (chiedere l’età, l’origine, la data del compleanno, 
nomi dei suoi dischi, nomi dei suoi collaboratori) (in coppie o in gruppi di tre studenti). 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Avete intervistato un famoso cantante greco. Adesso, preparate un testo che contiene tutte le informazioni 
dell’intervista. Il testo sarà pubblicato in un giornale. Inventate anche un titolo.  
 

 
Canzone, Remos & Massimo di Cataldo, Για εκατό ζωές ακόμη 
http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU 
 

 
 

Giornalista Eros Ramazzotti 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU
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10. Attività.  
a. Leggete attentamente il breve testo. Sottolineate i verbi (in -are e in –ere). Completate lo schema della pagina 
seguente.  
 

Guillermo MORDILLO  
 
Nasce a Buenos Aires (Argentina) il 4 agosto 1932. Figlio di immigrati spagnoli, 
realizza il suo primo disegno animato a soli 12 anni. A 18 anni illustra libri per 
bambini e nel 1952 firma i suoi primi disegni animati per il cinema. Dal 1955 al 
1960 vive a Lima, dove trova anche il tempo per disegnare vignette umoristiche con 
quel personalissimo stile, famoso in tutto il mondo. Nel 1960 va a New York, dove 
lavora a alcuni film animati di Popeye (Braccio di Ferro) e di Little Lulu per la 
Paramount. Nel 1963 va a Parigi e inizia a collaborare con Paris Match e Lui in 
Francia e con Stern in Germania. Nel 1974 prepara una serie di disegni animati per 
la televisione francese e due anni dopo, fa lo stesso per la televisione tedesca. Noto in tutto il 
mondo per i suoi personaggi dall'aspetto tranquillo e buffo, il suo stile diventa sinonimo di 
un’universale comicità. 
 

Fonte http://www.mordillo.com/cartoongallery.htm# 
 

 
Parole chiave: disegnare, disegno/ film animato, vignetta, umorismo, umoristico, comicità, comico, mondo,  
mondiale, universi, universale. 
 

http://www.mordillo.com/cartoongallery.htm
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 Verbi alla  
3a persona singolare 

Verbi all’infinito 

 1. nasce  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.  andare 
8.   
9.   
10.   
11.   
 
 
b. Rispondete alle domande (forma di cortesia LEI).     

 Quanti anni ha? 
 Di dov’è? 
 Di che nazionalità è? 
 Quando è il suo compleanno? 
 Quando è nato? 
 Di che segno è? 
 Quante città conosce? Quali? 
 Come sono i suoi personaggi? 
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c. Preparate un testo simile (della pagina 13) in cui viene descritta la biografia di un altro personaggio famoso, a 
vostra scelta. Le informazioni nelle schede seguenti vi possono essere di aiuto. 
 

 
 
 

1981 Natalie Portman nasce a Gerusalemme. 

1981-1983 Vive in Israele. 

1984 Va a Washington. 

1999-2003 Studia psicologia a Harvard. 

1999 Filma Star Wars 1. 

2000  E’ protagonista del Filma Star Wars 2. 

2005  Partecipa anche al Film Star Wars 3. 

 
Josh Hartnett nasce a San Francisco il 21 luglio 1978. 
Nel 1996 lui studia all' universita’ SUNY a New York. 
Nel 1997 partecipa alla serie "Cracker" per la televisione americana. 
Nel 1998 diventa protagonista al "Halloween: H20". 
Nel 2001 e' protagonista al "Pearl Harbor" e diventa molto famoso. 
http://www.celebcatch.com/wp-content/uploads/2008/02/josh-

hartnett.jpg 

 

http://www.celebcatch.com/wp-content/uploads/2008/02/josh-hartnett.jpg
http://www.celebcatch.com/wp-content/uploads/2008/02/josh-hartnett.jpg
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d. Completate lo schema con le tappe più importanti della vita di Mordillo. 
 
1932  

1944  

1955-60  

1960  

1963  

1974  

 
 
 
 

Video Mordillo http://www.youtube.com/watch?v=7Q2Cm_iAPs8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=3LtD-uvnWPY&feature=related 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7Q2Cm_iAPs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LtD-uvnWPY&feature=related
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11. Riflessione sulla grammatica. Preposizioni. Alla scoperta della funzione di alcune preposizioni. 
Osservate le parole dei 6 giovani artisti. Sottolineate le preposizioni. Riscrivetele sotto nel riquadro e preparate 
delle frasi in cui potete farne uso. 
 
Sei personaggi noti del mondo dello spettacolo raccontano: 
 
1. Giuseppe Bellora, 22 anni, chittarista: 
“La mia vita è una vita dedicata al lavoro. Lavoro sempre e ovunque. Non ho orari e dunque il mio tempo libero è 
molto limitato”. 
2. Luca Rossi, 25 anni, drummer: 
“Non penso di avere, nella mia vita tempo libero: non so mai se sto lavorando o se sono in vacanza”. 
3. Rinaldo Rocco, 23 anni, cantante-attore: 
“ Per un attore il tempo libero è un’utopia. Io, per esempio, lavoro molte ore e alla fine non riesco a fare niente.” 
4. Michael Corser, 24 anni, compositore: 
“In verità ho poco tempo libero a disposizione: lavoro molto e non posso contare su orari fissi”. 
5. Tommaso Manzini, 20 anni, studente-cantante: 
“Io ho tantissimo tempo libero, perché non sono ancora riuscito ad entrare nel ritmo di serio studio.” 
 6. Sandro Resegotti, 19 anni, cantante: 
“Trascorro il mio tempo libero da uno studio all’altro.Tempo libero? Che cos’è?” 
 
 

Le vostre frasi:  
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12. Riflessione sulla grammatica. Preposizioni. Alla scoperta di alcune funzioni delle preposizioni. 
Discussione in plenum.  
 
- Dove vai?   Vado …  

a teatro, al cinema,  
al mare, in montagna,  
in centro,  
da Mario, a casa di Andrea,  
a Roma,  
in Italia, 
in aereo, in treno, in macchina, in autobus,  
a piedi,  
in banca, in chiesa, in biblioteca, in discoteca, in piscina, in palestra,  
in ufficio, 

in gelateria, in lavanderia, in pizzeria, 
al ristorante, al bar, al concerto, alla posta, all’ospedale, alla mensa, all’università, 
al 1o piano, al 2o piano,  
da solo,  
dal dentista, dal medico, dal meccanico. 

 
 
Canzone, Vasco Rossi, Voglio andare al mare http://www.youtube.com/watch?v=8GHRE4TBfew 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8GHRE4TBfew
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13. Attività. Voi, come trascorrete il vostro tempo libero? Prima di rispondere, leggete i seguenti testi. Ecco cosa 
dicono alcuni studenti universitari.  
 

Nel mio tempo libero o o o o ... ... ... ... 
 Giannis, 19 anni, studente. “Nel mio tempo libero, di solito, ascolto musica, vado allo stadio o leggo libri di 

storia. Voglio sempre stare bene”! http://tts.imtranslator.net/5vzl 
 Giolanda, 19 anni, studentessa. “Sinceramente ho tanto tempo libero a disposizione: di solito vado al cinema 

o a bere un caffè. Mi piace anche andare a fare spese”. 
 Anna, 21 anni, studentessa. “Nel mio tempo libero io vado al cinema con la mia amica intima Maria e guardo 

la televisione a casa mia. E leggo anche romanzi. Veramente io non ho molto tempo libero”. 
 Costas, 20 anni, studente. “In verità ho poco tempo libero perchè frequento ogni giorno le lezioni 

all’università e frequento anche un corso elementare d’italiano. Sabato però ho tempo libero”! 
http://tts.imtranslator.net/5vzq 

 Dinos, 20 anni, studente. “Io ho molto tempo libero perchè frequento poche lezioni ogni giorno ed esco con i 
miei amici, vado in palestra”. http://tts.imtranslator.net/5w04 

 Alessandra, 18 anni, studentessa. “Sono una studentessa dell’Università e ho molto tempo libero. Amo leggere 
i libri di Agatha Christie, ascoltare della musica e fare gite con i miei amici”. 

 
a. Sottolineate le preposizioni. Preparate due colonne; una con le preposizioni semplici e una con le preposizioni 
articolate.  
 
b. Sottolineate i verbi, raggruppateli secondo la loro desinenza (-are, -ere, -ire). Tra questi ci sono alcuni che 
sono irregolari; chiedete al vostro insegnante di evidenziarli (andare, fare, volere, uscire). 
 
c. Ora toca a voi! Descrivete che cosa fate nel tempo libero.  

http://tts.imtranslator.net/5vzl
http://tts.imtranslator.net/5vzq
http://tts.imtranslator.net/5w04
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14. Attività. Leggete le presentazioni dei ragazzi in cerca di pen pal friends. Sottolineate le frasi o le parole che 
esprimono gusti, preferenze e desideri. Poi, rispondete ad una delle seguenti e-mail.   
 

 
 
1. Ciao a tutti, mi chiamo Paola, ho 33 anni e vorrei corrispondere con ragazzi e ragazze di tutta italia per instaurare una bella 
amicizia. Baci. piolap@libero.it 

2. Ciao, sono una ragazza ligure di 18 anni , mi piace fare nuove amicizie; basta scrivere aemi84@libero.it 

Sono un ragazzo alto, biondo con occhi azzurri, con molto entusiasmo, alla ricerca di un’amicizia sweetdream@infinito.it 

3. CCCCCCCCiao!!!! Mi chiamo Federico, 16 anni e sono di Brescia. Cerco nuove amicizie! Sono appassionato di moto! Se vuoi 
conoscermi, scrivimi, è meglio!!! bostrom155@xoom.it 

4. Sono una ragazza di Cagliari, ho 14 anni, amo la musica punk, metal, rock & varie. Se avete voglia di parlare, di conoscermi ecc. 
scrivetemi! altary88@virgilio.it 

5. Ciao, mi chiamo Erica e ho 19 anni. Adoro lo sport in generale e ascoltare musica. In particolare mi piacciono i Cranberries, i 
Green Day e Alanis Morissette. Se anche voi avete gusti uguali ai miei, scrivetemi pure!!!! erica-sara@libero.it 

6. Ciao sono Mauro un ragazzo di 23 anni della provincia di Milano vorrei conoscere ragazze soprattutto della mia provincia, 
scrivetemi risponderò a tutte, baci, a presto. ma.rivolta@tiscali.it 

7. Stop!!!! Mi chiamo Vale, ho 20 anni. Il mio sport preferito è il calcio. Preferisco anche il cinema al teatro. Vado pazzo per  i film 
gialli. Un mega saluto a tutti!!! chibivale@libero.it 

8. Ciao sono Davide. Amo il cinema, la musica, il nuoto e voglio conoscere tante ragazze con cui corrispondere (ah..sono di 
napoli)…, mi piace leggere, scrivetemi!!!neodave@inwind.it 

 
 
 

mailto:piolap@libero.it
mailto:aemi84@libero.it
mailto:sweetdream@infinito.it
mailto:bostrom155@xoom.it
mailto:altary88@virgilio.it
mailto:erica-sara@libero.it
mailto:ma.rivolta@tiscali.it
mailto:chibivale@libero.it
mailto:neodave@inwind.it
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15. Attività. Inserite le seguenti parole nelle 4 colonne:  
 
Il gelato, il cioccolato, le caramelle, la pizza, gli spaghetti, i libri storici, la musica rap, andare dal dentista, i 
test/gli esami, i capelli lunghi, gli occhi azzurri, scrivere email, parlare al cellulare, gli sport, il calcio, le 
banane, il tiramisù, studiare, uscire con gli amici, guidare, viaggiare, l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, i cani, i 
gatti, i motorini, le mini-gonne, fumare, fare passeggiate, cucinare, lavare i piatti, suonare la chitarra. 

 
Mi piace                Non mi piace                Mi piacciono     Non mi piacciono 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
Ti piace andare in giro in bicicletta? http://www.bikemi.com/  
 

 

http://www.bikemi.com/
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16. Riflessione sulla grammatica. I possessivi. Osservate la scheda numero I e poi completate le altre tre (II, 
III, IV). Correzione alla lavagna. Scrivete degli esempi utilizzando i possessivi. 
 

 
 I. Maschile singolare: 
 
       
 
 
II. Femminile singolare: 
 
 
 
 
III. Maschile plurale: 
 
 
 
 
IV. Femminile plurale:  
 
 
 
 
 
 

mio  nostro 
tuo vostro 
suo loro 

  
tua  

 loro 

miei nostri 
tuoi  

 loro 

mie  
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17. Attività. Ascolterete le presentazioni di 6 ragazzi che partecipano al Forum “Amici nuovi e vecchi”. 
Completate lo schema.  
 
 

Forum Nome Età Hobby/interessi Aspetto fisico Carattere 
1. 
 

Sonia     

2. 
 

Dimitri     

3. 
 

Maria     

4. 
 

Anna     

5. 
 

Eugenio     

6. 
 

Pietro     

 
 

 
 
 
 
 
 

Σχόλιο [Ε1]: Ciao a tutti e a tutte! 
Sono Sonia, ho 19 anni, e sono un tipo 
molto allegro. Non sono bella, ma sono 
simpatica. Mi piace molto il ballo e 
quando ho tempo libero vado al mare. 
Sono un tipo sportivo e attivo. 

Σχόλιο [Ε2]: Salve! Io sono Dimitri, ho 
18 anni, ma molti mi dicono che ne 
dimostro di più. Sono alto e muscoloso. 
Ho i capelli lunghi e biondi. Sono un 
tipo molto estroverso. Mi piace andare 
in giro con la mia moto.  

Σχόλιο [Ε3]: Buongiorno!!! Sono 
Maria e ho 20 anni. Sono sempre in 
piscina. Vado pazza per l’acqua e 
appunto il mio sport preferito è la 
pallanuoto. Che tipo sono? Pieno di 
energia, di ottimismo, sono sincera e 
timida. Come sono? Alta, magra, occhi 
azzurri e capelli castani. 

Σχόλιο [Ε4]: Ciao! Mi chiamo Anna, 
ho 21 anni, sono magra e un po’ 
bassotta. Mi piace ascoltare la musica 
jazz. Sono una ragazza moderna, 
romantica e soprattutto spontanea. Non 
mi piacciono le persone egoiste! 

Σχόλιο [Ε5]: Sono Eugenio e ho 22 
anni. Sono alto non molto magro. Ho 
capelli corti corti e biondi. Gli occhi 
verdi. Sono un ragazzo molto sociale, 
mi piace fare nuove amicizie. Amo la 
montagna e ci vado ogni week-end a 
camminare o a correre, ma sempre in 

compagnia. 

Σχόλιο [Ε6]: Ciao! Sono Pietro, ho 25 
anni. Sono di media statura, ma molto 
magro. Porto gli occhiali e ho i capelli 
neri e ricci. Sono un tipo un po’ pigro, 
mi piace stare a casa, guardare la tv, 
non esco spesso con gli amici. Non ho 
hobby, ma vado pazzo per i film gialli! 
 



3a Uda 
 

 24 

18. Attività. Leggete le risposte di alcuni ragazzi relative all’argomento “musica”.  
a. Sottolineate i possessivi. Preparate due colonne con i possessivi maschili e i possessivi 

femminili accompagnati dal sostantivo.  

 

“Musica”! Qual è il tuo cantante preferito? 

 Il mio cantante preferito è Nek. È un cantante preferito soprattutto dagli amanti della musica 
rock. Il suo nuovo disco si chiama “Lei, gli amici e tutto il resto”e la mia canzone preferita è 
“Laura non c’è”. Kostas 

 Il mio cantante preferito è U2. Mi piace molto Bono che è il cantante del gruppo. Gli U2 suonano la musica 
rock. Il loro ultimo disco si chiama Pop e le mie canzoni preferite sono la “Discoteca” e “Love”. Takis 

 Il mio tipo di musica preferito è il pop-rock. Il gruppo musicale che amo è Spice Girls e il mio cantante 
preferito è Bryan Adams. Il suo ultimo disco si chiama “X”. Spice Girls e Bryan Adams partecipano ai più 
famosi festival in tutto il mondo. Lia 

 Il mio gruppo preferito si chiama No doubt e le loro canzoni hanno successo in tutta l’Europa. Se vuoi ascoltare 
questa canzone, accendi la radio. Lena 

 
b. Comparazione: possessivi nella lingua greca e nella lingua inglese; somiglianze e differenze (my programme, il 
mio programma, το πρόγραμμά μου) 
 
c. Hai un argomento che ti sta a cuore? Condividi la tua passione con i tuoi amici! Prepara un “Network”.  
 

     
Video musicali, testi, tutto su musica http://blobmusica.myblog.it/ 
 

http://forum.alice.it/login/login_creazione_gestione_forum.html
http://blobmusica.myblog.it/
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19. Attività. Leggete il seguente testo. Sottolineate solo i verbi in –ire. Discussione in plenum.  
 

 Buongiorno a tutti!  
Sono Elisa; vi parlo delle mie mattine.  
Ogni giorno esco da casa presto, non finisco mai la mia colazione, perchè vengono i 
miei fratelli di corsa e andiamo via subito.  
Non capisco perchè tanta fretta. Io, invece, preferisco fare la colazione con più 
tranquillità.  
Mi piace godere il caffè di mattina, non dico che sto per ore e ore a tavola, ma 
almeno offro a me (ogni sabato e domenica) la possibilità di bere un caffè delizioso 
e fare una colazione abbondante prima di aprire la porta del mio appartamento e prima di 
uscire.  
La vita è bella, vero?   
Saluti e baci,  
Elisa. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

capire-capisco aprire-apro dire-dico 
finire-finisco offrire-offro uscire-esco 
preferire-preferisco partire- parto venire-vengo 
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20. Attività. In coppie. Preparate un messaggio che lascerete alla segreteria telefonica di 
Radio-Italia in cui: a) salutate e vi presentate, b) proponete una canzone che vi piace, c) 
dedicate la canzone ad un amico, d) presentate l’amico in breve e e) spiegate il perchè/il motivo.  
 

21. Attività ludica. Catena delle parole.    Esempio:  
musi.ca 
        ca.sa 
 saba.to 
        toc.ca ....          
 
22. Attività. Cinema italiano. Osservate le foto. Discussione in plenum. 
 

                    
Nicolas Vaporidis  Raul Bova       Elisabetta canalis Maria Grazia Cucinotta 
 
 

 
Tutto sul cinema italiano http://www.cinemaitaliano.info/ 
Info sulla cultura italiana http://www.girosole.com/italy-travel-info/highlights-of-italy 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vivacinema.it/wp-galleryo/nicolas-vaporidis-social-cinema-forum-di-ischia/nicolas-vaporidi-foto.jpg&imgrefurl=http://www.vivacinema.it/tag/nicolas-vaporidis/&usg=__V4Tsp7P4OJgXmnyi9NVZnkSQB-Y=&h=311&w=374&sz=34&hl=el&start=45&um=1&tbnid=5h3HSkynDVpgKM:&tbnh=101&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dvaporidis%2Bnicolas%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26rlz%3D1T4SKPB_enGR245GR247%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vivacinema.it/wp-galleryo/nicolas-vaporidis-social-cinema-forum-di-ischia/nicolas-vaporidi-foto.jpg&imgrefurl=http://www.vivacinema.it/tag/nicolas-vaporidis/&usg=__V4Tsp7P4OJgXmnyi9NVZnkSQB-Y=&h=311&w=374&sz=34&hl=el&start=45&um=1&tbnid=5h3HSkynDVpgKM:&tbnh=101&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dvaporidis%2Bnicolas%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26rlz%3D1T4SKPB_enGR245GR247%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.temacom.org/sorrento06/foto/raoul_bova_rizzardi2H.jpg&imgrefurl=http://forum.indianflava.nl/hollywood-film-tv-releases/6189-raoul-bova.html&usg=__d9PL1oFW89TrPfXGwMUVkG8slHk=&h=1454&w=1102&sz=168&hl=el&start=10&um=1&tbnid=-F9wpjMmaXLTrM:&tbnh=150&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Draoul%2Bbova%26hl%3Del%26rlz%3D1T4SKPB_enGR245GR247%26um%3D1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://images.alice.it/sg/sportuni/upload/eli/elisabetta_canalis.jpg&imgrefurl=http://sport.virgilio.it/calcio/foto/trofeo-moretti-canalis-torna-al-calcio.html,zoom%3D1164737.html&usg=__4DRnVP1w3wMEdaLS0pyLXYbvlJU=&h=400&w=267&sz=22&hl=el&start=38&um=1&tbnid=cb54En5pnKjqbM:&tbnh=124&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Delisabetta%2Bcanalis%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26rlz%3D1T4SKPB_enGR245GR247%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://static.episode39.it/artist/5721.jpg&imgrefurl=http://www.screenweek.it/star/5721-Maria-Grazia-Cucinotta&usg=__SkppWaw7gA9NRj36ARhcaUKd5co=&h=300&w=300&sz=29&hl=el&start=53&um=1&tbnid=pQUK07Mc9Rfo3M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dmaria%2Bgrazia%2Bcucinotta%26ndsp%3D18%26hl%3Del%26rlz%3D1T4SKPB_enGR245GR247%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://www.cinemaitaliano.info/
http://www.girosole.com/italy-travel-info/highlights-of-italy
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23. Attività.  
a. Cosa preferite fare? Che cosa vi piace di più? Esprimete le vostre preferenze e i vostri gusti e desideri al 
compagno di banco.  
 

 
              
 
 

 
 
 Espressioni utili: 
mi piace, mi piacciono, preferisco, amo, adoro, sono appassionato, vado pazzo per, (io) voglio, (tu) vuoi, (io) 
vorrei, (tu) vorresti, desidero, il mio/ la mia ... preferito/a è ... ecc 
 
b. Scrivete nel vostro diario 3 desideri.       
 
Caro diario, .... 
................................................................... 
....................................................................... 
........................................................................... 
.............................................................................. 
.................................................................................    
 
 

 
Nanni Moretti, Caro diario http://www.youtube.com/watch?v=DqVhMJyfPNQ  

http://www.youtube.com/watch?v=DqVhMJyfPNQ
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Time out 
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1. LESSICO relativo allo/ai: sport, film, libri, giorni, mesi, segni zodiaci.  

 
SPORT 
 
atletica 
calcio 
ciclismo 
equitazione 
nuoto 
pallacanestro 
pallamano 
pallanuoto 
pallavolo 
pattinaggio 
scherma 
sci 
tennis 
tennis da 
tavolo 
 

 
FILM 
 
giallo 
poliziesco 
d’orrore 
di 
fantascienza 
storico 
comico 
drammatico 
documentario 
western 
romantico 
sociale 
 

 
LIBRI 
 
scientifico 
letterario 
di critica 
novella 
racconto 
romanzo 
poesia 
autobiografico 
storico 
umoristico 
di fantasia 
avventura 

 
GIORNI 
 
lunedì 
martedì 
mercoledì 
giovedì 
venerdì 
sabato 
domenica 

 
MESI 
 
gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

 
OROSCOPO 
 
ariete 
toro 
gemelli 
cancro 
leone 
vergine 
bilancia 
scorpione 
segittario 
capricorno 
acquario 
pesci 
 

 
COLORI 
 
nero 
bianco 
rosa 
giallo 
grigio 
rossa 
blu 
azzurro 
verde 
arancione 
viola 
marrone 

 
 
Crea il tuo foto-libro-album http://fotoalbum-foto.virgilio.it/publiredazionale/tuolibro/home/ 
 
    

http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124866&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124963&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124997&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125037&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125098&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125115&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125123&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125131&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125157&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125190&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125198&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125268&vrs=0
http://fotoalbum-foto.virgilio.it/publiredazionale/tuolibro/home/
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2. Barzelletta - Vignette  
-“Giovanotto, dove lavora?”, chiede il  giudice all’ accusato.  
- “Quà e là”, risponde l’uomo. 
- “Cosa fa per vivere?” 
- “Questo e quello”. 
- “Sbattetelo dentro!”, ordina il giudice. 
- “Un momento!” chiede l’uomo. “Quando  uscirò?” 
-  Il giudice risponde: “Prima o poi…”. 
 
 

               
 

Fonti http://www.fanofunny.com , www.glasbergen.com 
 
3. Link. Un parco divertimenti, Gardaland http://www.gardaland.it/it/home.php  
Da non perdere!!!  

http://www.fanofunny.com/
http://www.gardaland.it/it/home.php
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4. Link. Il portale italiano della fotografia, per gli appassionati delle foto!! 
http://www.photo4u.org/photo_critique.php 

 
5. Link.  Bembo’s zoo! http://www.bemboszoo.com/ 
 
6.  Link. Crea il tuo blog: http://blog.virgilio.it/home/index.html  

 
 1. LO APRI 

Indirizzo tipo tuoblog.myblog.it  
 

2. LO RIEMPI      
Tre giga di spazio a tua disposizione  

 

3. LO CONDIVIDI  
Un canale per farti notare  
 REGISTRATI adesso!  

 
7. Link. La ricetta del tiramisù (in italiano e in inglese): http://www.youtube.com/watch?v=FwImcgNhoSg 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.photo4u.org/photo_critique.php
http://www.bemboszoo.com/
http://blog.virgilio.it/home/index.html
http://blog.alice.it/funzionalita.html
http://blog.alice.it/funzionalita.html
http://blog.alice.it/funzionalita.html
http://blog.alice.it/funzionalita.html
http://www.youtube.com/watch?v=FwImcgNhoSg
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8. CANZONE. Ascoltate due volte la canzone di Nek. Completate gli spazi (8). 
http://www.youtube.com/watch?v=I_jwIeoAP8Q 
 
Laura non c’è  (dall’album “Lei, gli amici e tutto il 
resto” 1997) 
 
Laura non c’è, è andata via 
Laura non è più cosa 1.. ……..  
e te che sei qua mi chiedi perchè 
l’amo se niente più mi dà 
mi manca da spezzare il fiato 
fa male e non lo sa 
che non mi è mai passata 
Laura non c’è 2. .......... che 
è stupido cercarla in te 
io sto da schifo credi e non lo 3. ........... 
stare con te e pensare a lei  
stasera voglio stare acceso 
andiamocene di là 
a forza di pensare ho fuso. 
Se vuoi ci amiamo adesso se vuoi 
però non è lo stesso tra di noi 
4. ….   …….  non mi basto stai con me 
solo è strano che al suo posto ci sei te ci sei te 
Laura dov’è mi manca sai 
magari c’è un altro accanto a lei 

giuro non ci ho pensato mai 
che succedesse proprio a noi 
lei si muove dentro un altro 5. ........... 
su di un corpo che non è più il  6. .........   
io così non ce la faccio 
Se vuoi ci amiamo adesso se vuoi 
però non è lo stesso tra di noi 
4. ….   …….  non mi basto stai con me 
solo è strano che al suo posto ci sei te ci sei te 
forse è difficile così ma non so che cosa fare 
credo che sia 7. ............  per quanto io provi 
a scappare lei c’è. 
Non vorrei che tu fossi un’emergenza 
ma 8. ………. bene amore c’è 
solo Laura e la mia coscienza 
Se vuoi ci amiamo oh no 
però non è lo stesso ora so 
c’è ancora il suo riflesso tra me a te 
mi dispiace ma non posso Laura c’è 
Se vuoi ci amiamo adesso oh no 
mi casca il mondo addosso ora so 
c’è ancora il suo riflesso tra me e te 
mi dispiace ma non posso Laura c’è, Laura c’è. 

 

Σχόλιο [Ε7]:  mia 

Σχόλιο [Ε8]:  capisco 

Σχόλιο [Ε9]:  vorrei 

Σχόλιο [Ε10]:  da solo 

Σχόλιο [Ε11]: abbraccio 

Σχόλιο [Ε12]:  mio 

Σχόλιο [Ε13]:  da solo 

Σχόλιο [Ε14]:  logico 

Σχόλιο [Ε15]:  tra 

http://www.youtube.com/watch?v=I_jwIeoAP8Q
http://musictory.lycos.it/nek_1003/201.html
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APPENDICE 
1. Biografia – Γλωσσικό Βιογραφικό (Diario – ημερολόγιο, προσωπικό).  
Αυτοαξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων που αποκτήσατε. Επιλέξτε όλες τις απαντήσεις.  
 

Ακούω 
 1 

όχι 
2 

λίγο 
3 

αρκετά 
4 

ναι 

Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις σχετικές με το άτομό μου, την οικογένειά μου 
και το άμεσο περιβάλλον μου.  

    

Μπορώ να παρακολουθώ έναν απλό και σύντομο διάλογο, όταν ο 
συνομιλητής μου μιλάει αργά και καθαρά (χαιρετισμοί, παρουσίαση 
προσώπων). 

    

Μπορώ να κατανοώ μια ερώτηση/απάντηση όταν αυτή διατυπώνεται αργά 
και καθαρά (όνομα, επώνυμο, καταγωγή, εθνικότητα, διεύθυνση). 

    

Μπορώ να κατανοώ αριθμούς (τηλέφωνο, ημερομηνίες) και τις ώρες.     

Μπορώ να κατανοώ και να ακολουθώ σύντομες και απλές οδηγίες.     

Διαβάζω 
 1 

όχι 
2 

λίγο 
3 

αρκετά 
4 

ναι 
Μπορώ να κατανοώ ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τα προσωπικά μου 
στοιχεία και τα στοιχεία άλλων ατόμων. 

    

Μπορώ να κατανοώ σύντομα κείμενα σε κάρτες/γράμματα/email/sms.     

Μπορώ να διαβάζω και να κατανοώ σύντομες φράσεις που αφορούν σε άλλα 
άτομα. 

    

Μπορώ να βρίσκω πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα, διαβάζοντας μια 
αγγελία, μια σημείωση, ένα σύντομο άρθρο, μια ιστοσελίδα. 
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Συμμετέχω σε μια συζήτηση 
 1 

όχι 
2 

λίγο 
3 

αρκετά 
4 

ναι 

Μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου (όνομα, επώνυμο, καταγωγή, 
εθνικότητα, ηλικία, εξωτερική εμφάνιση, χαρακτήρας). 

    

Μπορώ να παρουσιάσω ένα άτομο (όνομα, επώνυμο, καταγωγή, εθνικότητα, 
ηλικία). 

    

Μπορώ να κάνω ερωτήσεις σε άλλα άτομα (διεύθυνσηε, σπουδές/επάγγελμα, 
γενέθλια, γιορτή). 

    

Μπορώ να συμμετέχω σε μια απλή συζήτηση με θέματα που με αφορούν 
(οικογένεια, φίλοι, σπουδές). 

    

Μπορώ να συζητώ για πράγματα που μου αρέσουν, που προτιμώ και για 
πράγματα που δεν μου αρέσουν. 

    

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αριθμούς (τηλέφωνο και ημερομηνίες) και ώρες.       

Γράφω 
 1 

όχι 
2 

λίγο 
3 

αρκετά 
4 

ναι 
Μπορώ να δίνω πληροφορίες σχετικά με το άτομό μου συμπληρώνοντας ένα 
έντυπο (όνομα, επώνυμο, καταγωγή, εθνικότητα, ηλικία). 

    

Μπορώ να γράφω ένα απλό μήνυμα σε κάρτα/email/sms με χαιρετισμούς 
και λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. 

    

Μπορώ να γράφω ένα σύντομα κείμενο για να πληροφορήσω κάποιον για το 
άτομό μου (εξωτερική εμφάνιση, χαρακτήρας). 

    

Μπορώ να γράφω σύντομες φράσεις για το άτομό μου (διεύθυνση, 
σπουδές/επάγγελμα, γενέθλια, γιορτή). 

    

Μπορώ να γράφω ένα σύντομο γράμμα/email για να πληροφορήσω κάποιον 
για τα χόμπυ μου και τα ενδιαφέροντά μου. 
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Μπορώ να γράφω σύντομες παραγράφους για άλλα άτομα (οικογένεια, 
φίλοι). 

    

Μπορώ  να συμπληρώνω ερωτηματολόγια, έντυπα, αιτήσεις, κλπ, με 
προσωπικές πληροφορίες. 

    

 
Στρατηγικές μάθησης 

 1 
όχι 

2 
λίγο 

3 
αρκετά 

4 
ναι 

Μπορώ να πω στο συνομιλητή μου  αν κάτι δεν έχω καταλάβει και να ζητήσω 
να το επαναλάβει. 

    

Μπορώ να βρω τη σημασία μιας λέξης από τα συμφραζόμενα.      
Μπορώ να εντοπίζω τις πληροφορίες που μου χρειάζονται μέσα σε ένα 
κείμενο.  

    

Γνωρίζω ότι κάνω μερικά λάθη όταν μιλώ, χωρίς να απογοητεύομαι.     

 
 
 

2. Quiz. Prova a fare il quiz 3. Cliccare su quiz 3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../Quiz%20made%20by%20adobe%20captive/Vero%20o%20falso%2010%20items/Vero%20o%20falso%2010%20items.htm
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3. Appunti - Σημειώσεις 
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Sitografia 

Alfabeto italiano http://www.locuta.com/alf.html  
Alfabeto italiano http://users.att.sch.gr/drentzelos/Italiano%20alfabeto.htm 
Andare in giro in bicicletta http://www.bikemi.com/  
Bembo’s zoo! http://www.bemboszoo.com/ 
Canzone, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della vita   http://www.youtube.com/watch?v=Ol9nsecAEDY 
Canzone, Gemelli diversi , Chi sei adesso http://www.youtube.com/watch?v=x9b4g3c8oFA&feature=related 
Canzone, Gianluca Grignani, Ciao e arrivederci http://www.youtube.com/watch?v=B7XGRMFL5xY 
Canzone, Laura Pausini, Ascolta il tuo cuore http://www.youtube.com/watch?v=mqDJfzIIGRI 
Canzone, Mia Martini,  Gli uomini non cambiano http://www.youtube.com/watch?v=LjG6u32CTWI 
Canzone, Mina, Parole parole http://www.youtube.com/watch?v=HweU-Nc__HE 
Canzone, Negrita, Tutto bene http://www.youtube.com/watch?v=lWqnrEgDhNA 
Canzone, Nek, Laura non c’è http://www.youtube.com/watch?v=I_jwIeoAP8Q 
Canzone, Peppino Capri, Le donne amano http://www.youtube.com/watch?v=siZccIRsovk 
Canzone, Povia, Amicizia http://www.youtube.com/watch?v=9CufSzLdTrs 
Canzone, Raffaella Carrà, Tanti auguri http://www.youtube.com/watch?v=nd_BdvG43rE  
Canzone, Remos & Massimo di Cataldo, Για εκατό ζωές ακόμη 
http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU 
Canzone, Vasco Rossi, Voglio andare al mare http://www.youtube.com/watch?v=8GHRE4TBfew 
Cinema italiano http://www.cinemaitaliano.info/ 
Conversazione italiana http://www.youtube.com/watch?v=pBljpEalN50&feature=related 
Conversazioni italiane http://www.youtube.com/watch?v=HYFlBGeYygI&NR=1 
Conversazioni italiane http://www.youtube.com/watch?v=M0n4Vw6twKo&feature=related 
Correttore ortografico http://parole.virgilio.it/parolecgi/ControlServletParole 
Crea il tuo blog: http://blog.virgilio.it/home/index.html 
Crea il tuo foto-libro-album http://fotoalbum-foto.virgilio.it/publiredazionale/tuolibro/home/ 
Crea la tua maglietta http://www.spreadshirt.net/it/IT/Creare-t-shirt/Designer-59/ 
Cruciverba, in varie lingue http://www.languagegames.org/la/crossword/italian.asp 
Cruciverba, Sudoku, ecc http://www.cruciverbaonline.it/ 
Curriculum europeo, da scaricare http://www.moduli.it/item.php/2067 
Dizionario dall’italiano all’inglese http://dictionary.paralink.com/?lang=it/en 
Dizionario italiano http://www.dizionario.rai.it/sfoglia.aspx?treeID=7 
Dolce e Gabbana, on line store http://store.dolcegabbana.com/ 
Film, Monty Python, lezione di italiano http://www.youtube.com/watch?v=Q3iAqxNpQ-A&feature=related  
Film, Nanni Moretti, Caro diario http://www.youtube.com/watch?v=DqVhMJyfPNQ 
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http://blog.virgilio.it/home/index.html
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Film, Pink Panther http://www.youtube.com/watch?v=uvpikUEIaLI&NR=1 
Film, Roberto Benigni, il mostro http://www.youtube.com/watch?v=_TqY0CbVA-M&feature=related 
Film, Roberto Benigni, la vita è bella http://www.youtube.com/watch?v=0Y9aKqawdUQ&feature=related 
Fonte foto e info  http://www.calcio.sisal.it/pages/totocalcio/prossimo.xwb 
Fonte foto e info http://www.paginegialle.it/ 
Fonte foto e info http://www.poste.it/ 
Fonte foto http://www.comuni-italia.it/italia/cartina.html 
Fonte foto http://www.filmscoop.it/film_al_cinema/appuntamentoalbuio.asp  
Fonte foto www.caffè.it 
Fonte testo  http://www.celebcatch.com/wp-content/uploads/2008/02/josh-hartnett.jpg 
Fonte testo http://www.mordillo.com/cartoongallery.htm# 
Fonte vignette http://comics.com/peanuts                                                                                                                      
Fonte vignette http://www.arkas.gr/    
Fonte vignette http://www.fanofunny.com   
Fonte vignette http://www.fanofunny.com/ladose/archivio/622.html 
Fonte vignette www.glasbergen.com 
Formula 1 www.formula1.com  
Fotografie di varie città italiane http://www.comuni-italia.it/italia/foto.html  
Giochi dei nomi http://www.youtube.com/watch?v=5RnNPRUu7h8&feature=related 
Giochi di parole http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/giochiparole.html 
Giochi di parole http://www.zylom.com/it/giochi-online-gratis/parole/?c=11 
Giochi di parole, software da scaricare http://www.didattica.org/giochi_di_parole.htm 
Giochi, di memoria  http://www.sw3.it/homepage/giochi/memory/gioco.htm  
Giochi, di memoria http://kenyo.altervista.org/gioco_della_memoria.htm  
Gioco dei nomi http://www.youtube.com/watch?v=c5qKSc3UyQo&feature=related  
Grammatica verbo avere http://www.ilsonline.it/italiano/dizionarioverbi/avere.html 
Grammatica, verbo essere http://www.ilsonline.it/italiano/dizionarioverbi/essere.html 
Info sulla cultura italiana http://www.girosole.com/italy-travel-info/highlights-of-italy 
Inno nazionale http://www.comuni-italia.it/italia/innodimameli.html  
Monica Belluci, fan club http://www.monicabellucci.it/ 
Moto GP http://www.motogp.com/  
Motore Anagrammatico del Gaunt http://www.nightgaunt.org/anagrams/anagrams.htm  
Parco divertimenti, Gardaland http://www.gardaland.it/it/home.php  
PEL di E.Papadaki (e M.G. Galluzzo), 2007 
Pinacoteca di Brera, visita virtuale http://www.brera.beniculturali.it/Page/t01/view_html?idp=100 
Portale della fotografia http://www.photo4u.org/photo_critique.php 
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Pronunciare http://www.cyberitalian.com/en/html/alphabet.html  
Radio Italia http://www.radioitalia.it/ 
Rai tv http://www.rai.tv/dl/RaiTV/homeTv.html  
Ritratti di varie personalità http://www.magixl.com/cliparts/cinema_hollywood_actors.php 
Riviste in varie lingue (per studenti) http://www.elimagazines.com/2010/download.html 
Scioglilingua http://www.youtube.com/watch?v=nPz0gdtHWvE&NR=1 
Testo della canzone, Mina, Parole parole 
http://www.lyricsmania.com/lyrics/mina_lyrics_1491/platinum_collection_-_1968-1975_lyrics_5015/parole_parole_lyrics_59703.html (testo della 
canzone) 
Traduzione in un clic http://italiano.babylon.com/affiliates/landing/index.php?id=10588&textlink=gcn00728&gclid=CIvH5vW2kp0CFVtm4wodskbE3Q 
Trova amici http://trova-amici.amici.alice.it/trovaamici/home/index. html? pmk=hpcom2  
Tutte le foto sono state tratte da Immagine Google http://images.google.it/ 
Versi di tutte le canzoni http://www.angolotesti.it/ 
Video musicali, testi, tutto su musica http://blobmusica.myblog.it/ 
Video, alfabeto italiano http://www.youtube.com/watch?v=FpWvB6lX1sw&feature=related  
Video, alfabeto italiano http://www.youtube.com/watch?v=gMpqprMDg80  
Video, lezioni di Italiano (easy tour) http://www.youtube.com/watch?v=qZtUaUq67w4&NR=1  
Video, Mordillo http://www.youtube.com/watch?v=3LtD-uvnWPY&feature=related 
Video, Mordillo http://www.youtube.com/watch?v=7Q2Cm_iAPs8&feature=related 
Video, numeri e ora 
http://www.youtube.com/watch?v=v9WdnyR5GB4&feature=PlayList&p=03E12CCE9CA16EFB&playnext=1&playnext_from=PL&index=4 
Video, pizza italiana http://www.youtube.com/watch?v=w3M4mSVkYTQ&feature=related 
Video, pubblicità di Berlitz http://www.youtube.com/watch?v=hS8hUCXnsv4  
Video, pubblicità di caffè (George Clooney) http://www.youtube.com/watch?v=r50sKBB7Fys 
Video, pubblicità di caffè (George Clooney)http://www.youtube.com/watch?v=M8RtUJwLl-s&feature=related 
Video, tiramisù (in italiano e in inglese): http://www.youtube.com/watch?v=FwImcgNhoSg 
Web camera, Venezia 
http://gr.webcams.travel/webcam/1244040795-%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-Live-View-of-San-Giorgio-Maggiore-island-from-
The-Westin-Venice-Sesti%C3%A8re-di-San-Marco 
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