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Introduzione
Nuovo Contatto C1 è un corso destinato all’insegnamento-apprendimento dell’italiano in Italia e 
all’estero. È un corso comunicativo, strutturato in unità tematiche e multisillabiche, rivolto a un 
pubblico di studenti giovani e adulti con diverse L1 di provenienza e con un livello di competenza 
dell’italiano medio-alto, che voglia approfondire la lingua italiana e la sua cultura.
È adatto soprattutto al lavoro con un gruppo classe, ma può essere in parte utilizzato anche per lo 
studio autonomo (per la presenza delle soluzioni delle attività della Sezione esercizi, della Sintesi 
grammaticale, del Glossario dei riferimenti culturali e dei test finali). 
Oltre al manuale, il corso è completato da un DVD-ROM, un CD-ROM e la presente Guida per l’in-
segnante.
Secondo i livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue (Consiglio 
d’Europa 2002) il corso si rivolge ad apprendenti che partono da una competenza intermedia (B2) 
dell’italiano per raggiungere una competenza intermedia superiore (B2+, livello progresso poten-
ziato) con le prime 3-4 unità e avanzata (C1, livello dell’efficacia) con le restanti 6-7 unità.
Pertanto gli obiettivi perseguiti nel libro sono: 
•  la scioltezza, la spontaneità della comunicazione e le capacità discorsive sviluppate attra-

verso molteplici occasioni di analisi (vedi sezione ricorrente Testualità) e di produzione di diversi ti-
pi e generi testuali orali e scritti osservati anche sul piano della coerenza e della coesione (vedi se-
zione ricorrente Strumenti per);

•  l’efficacia dell’argomentazione attraverso una proposta variegata di attività che prevedono 
l’individuazione e l’espressione dei pro e contro su svariati argomenti d’attualità;

•  un alto grado di consapevolezza linguistica attraverso momenti di riflessione (vedi sezione ri-
corrente Entrare nella grammatica) e pratica grammaticale (vedi Sezione esercizi ) per rendere gli 
studenti capaci di controllare e correggere i propri errori;

•  una buona consapevolezza sociolinguistica per imparare a riconoscere e usare differenti regi-
stri (in particolare quelli formali), stili e accenti regionali;

•  la comprensione e la consapevolezza delle peculiarità di testi scritti in italiano lingua speciale 
per scopi sociali, accademici e professionali (vedi sezione ricorrente La lingua di…);

•  l’arricchimento qualitativo e quantitativo del lessico, con un’attenzione costante a espressioni 
metaforiche, parole complesse, collocazioni, regole di formazione di parola e alla ricerca di sinoni-
mi nei testi input (vedi sezione ricorrente Entrare nel lessico). 

Scelte metodologiche 
L’impostazione didattica del corso si basa sull’approccio comunicativo, orientato all’azione che 
privilegia lo sviluppo della competenza pragmatico-comunicativa e della componente socio-
culturale. Ogni unità ruota infatti attorno ad alcuni temi che intendono fotografare le diverse sfac-
cettature dell’Italia contemporanea attraverso i cambiamenti in atto nella società e nella cultura, in 
modo da fornire una rappresentazione non stereotipata ma multiforme e dinamica della realtà ita-
liana; inoltre l’esplorazione della lingua e della cultura viene proposta in prevalenza attraverso task 
comunicativi, cioè attività orientate sul processo di comunicazione e negoziazione di significati che 
richiedono una messa in gioco creativa e strategica di risorse cognitive e affettive che coinvolgono 
l’apprendente in un uso autentico e attivo della lingua.
I percorsi tematici sono strutturati in una serie di compiti che hanno l’obiettivo di sviluppare le ma-
croabilità linguistiche (ricezione, produzione e interazione orale e scritta) privilegiando per appren-
denti di livello medio-alto l’abilità interattiva e il canale scritto, competenze in cui, a questo sta-

Presentazione  
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dio, la progressione è più lenta; i compiti proposti attivano spesso abilità miste e concatenate non 
trascurando alcune abilità integrate legate a bisogni accademici (prendere appunti, riassumere, 
scrivere una tesina) e professionali (esporre una relazione).
Parallelamente, gli obiettivi di apprendimento si realizzano tenendo in considerazione il contributo 
degli approcci umanistico-affettivi, che vedono lo studente al centro del processo di acquisizio-
ne/apprendimento. Di conseguenza, grande attenzione è posta agli aspetti motivazionali sia nel-
la scelta dei testi input, variegata per genere e temi, sia nella proposta di attività diversificate, non 
ripetitive e coinvolgenti.
Per quanto riguarda la tipologia testuale, sono rappresentati con una buona gamma di varietà di 
generi tutti i tipi testuali (narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, regolativi), in particolare 
quelli argomentativi, utili per apprendenti che hanno come obiettivo centrale la capacità di espri-
mere opinioni su argomenti complessi, producendo testi ben strutturati e articolati.
In relazione alla variazione sociolinguistica legata al mezzo, l’apprendente fruirà non solo di testi 
scritti e orali, ma anche di sequenze video che costituiscono una novità significativa del corso, in 
quanto si tratta di input multisensoriali, di forte impatto, utili a sostenere la motivazione e a diversifica-
re l’offerta didattica, favorendo diversi stili di apprendimento e modalità di fruizione delle informazio-
ni. Tuttavia, consapevoli che non tutti i contesti d’insegnamento sono attrezzati per l’utilizzo di mate-
riale audiovisivo, si è provveduto a fornire stimoli alternativi ai video basati su input cartacei o iconici.
Quanto alle altre gamme di variazione (contestuale, geografica e socio-culturale), l’apprendente 
verrà a contatto, oltre che con l’italiano neo-standard, con diversi modelli di italiano, da varietà 
alte e formali come l’italiano burocratico o l’italiano dell’economia a varietà basse e colloquiali co-
me il gergo giovanile o il registro intimo-familiare. 
Oltre agli aspetti motivazionali menzionati sopra, è di grande importanza, per la buona riuscita delle lezio-
ni, che l’insegnante ponga attenzione all’affettività, alla relazione tra studenti all’interno del gruppo 
classe (alternando, come proposto dal manuale, la modalità di lavoro con attività in coppia, gruppo e 
squadra), e all’eliminazione dei fattori ansiogeni che possono inibire l’apprendimento linguistico. 
La centralità dell’apprendente è perseguita anche attraverso un approccio costruttivista e non trasmissi-
vo della conoscenza, che si esprime nella presentazione induttiva e contestualizzata degli aspetti 
grammaticali, per la quale occorre una riflessione attiva e partecipata da parte dello studente. Un ap-
proccio di questo tipo in cui si stimola nello studente la capacità di ricercatore risulterà senza dubbio più 
vivace e motivante, oltre a creare le condizioni per un’assimilazione più integrata e profonda.

Struttura del volume
Il corso Nuovo Contatto C1 è composto da:
•  un volume (cartaceo o scaricabile in versione digitale con tutte le funzioni LIM);
•  un DVD-ROM con le sequenze video che costituiscono alcuni input delle unità, i test finali di ogni 

singola unità (un file per ciascun test) e le relative soluzioni (in un unico file) in formato pdf;
•  un CD-ROM che contiene tutti i brani audio;
•  una Guida per l’insegnante con la presentazione del corso, le soluzioni delle attività e degli 

esercizi presenti nelle unità e le trascrizioni dei brani audio e video.

Il volume si compone di una sezione a colori e di una in bianco e nero. 
Le pagine a colori contengono l’Indice, le unità e l’Appendice.

Indice
All’inizio del volume è presente un indice dettagliato che evidenzia la struttura multisillabica del cor-
so. Le quattro colonne dell’Indice sono infatti divise in:
•  Percorsi e temi, in cui vengono presentati in modo sintetico i diversi argomenti trattati nei singoli 

percorsi di cui si compone l’unità;
•  Generi testuali e abilità, in cui sono elencati i testi che fungono da input linguistico del percorso in-

sieme alle principali abilità comunicative sviluppate; le icone segnalano se si tratta di testi scritti , 
audio  o video ;
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•  Lessico/testualità, in cui sono indicati gli elementi testuali e lessicali messi a fuoco;
•  Grammatica, in cui sono indicati con chiarezza gli aspetti grammaticali trattati sia nelle unità che 

nella Sezione esercizi.
Nelle colonne relative al lessico e alla grammatica i pallini pieni neri indicano gli argomenti focalizza-
ti nell’unità (parte a colori del volume), mentre quelli vuoti arancioni gli argomenti esercitati nella 
Sezione esercizi (parte bianco e nero).
In orizzontale sono evidenziate le sezioni ricorrenti La lingua di…, Caffè Letterario e Strumenti per 
di ogni unità (vedi oltre Struttura delle unità).
Infine, nell’ultima riga dell’indice di ogni singola unità, sono indicati gli Esercizi supplementari che 
compaiono nella Sezione esercizi e che propongono argomenti grammaticali o lessicali aggiuntivi 
legati ad aspetti emersi dai testi input oppure attività di approfondimento o ripasso.
L’Indice permette quindi allo studente e all’insegnante di individuare e selezionare le unità di la-
voro più consone alle proprie esigenze, siano esse legate all’interesse per alcuni temi o allo svi-
luppo di competenze e abilità specifiche, quali per esempio l’analisi di determinati generi testuali 
oppure la focalizzazione di particolari strutture grammaticali o ambiti lessicali.

Unità
Il manuale è suddiviso in 10 unità tematiche e multisillabiche caratterizzate da un titolo evocativo e 
motivante (come per esempio Italiano in movimento, Cibo per la mente, Fratelli d’Italia, Voce alle 
emozioni) che racchiude sotto un ampio cappello i temi declinati nei singoli percorsi dell’unità, a 
loro volta indicati da numeri e titoli specifici (vedi oltre Struttura delle unità).

Appendice
Le ultime pagine a colori del volume, alla fine delle 10 unità, compongono la sezione Appendice, con i 
testi e i materiali per svolgere alcune attività delle unità che rimandano a questa sezione.

Le pagine in bianco e nero del volume contengono la Sezione esercizi, la Sintesi grammaticale, il 
Glossario dei riferimenti culturali, le Soluzioni della Sezione esercizi, l’Indice analitico degli elementi 
grammaticali.

Sezione esercizi
In questa sezione, per ogni unità, sono disponibili esercizi di rinforzo o ampliamento del lessico, della 
grammatica e delle competenze testuali focalizzati nei diversi percorsi. Sono inoltre presentati al-
cuni schemi che riprendono e riassumono in modo sistematico gli aspetti della concordanza verbale 
all’indicativo e al congiuntivo, già affrontati nelle unità e centrali per questo livello di competenza. 
Per questi esercizi, laddove necessario, viene indicato il rimando alla sezione della Sintesi grammati-
cale di riferimento. 

Sintesi grammaticale
La Sintesi grammaticale è uno strumento di consultazione che riassume e integra in modo sistema-
tico i principali argomenti della grammatica dell’italiano, in particolare gli aspetti grammaticali trat-
tati in questo e nei volumi precedenti del corso Contatto.
Glossario dei riferimenti culturali
Il Glossario contiene brevi descrizioni/spiegazioni di alcuni aspetti culturali citati nei testi e può quin-
di costituire, sia per lo studente che per l’insegnante, un comodo e snello strumento di informa-
zione, data la grande varietà dei temi trattati nelle unità e la ricchezza di riferimenti socio-culturali a 
cui si fa cenno nei testi proposti. Il rimando al Glossario è indicato, all’interno del testo in cui com-
pare il riferimento culturale, con un asterisco. Il Glossario è organizzato per unità e le voci sono pre-
sentate in ordine alfabetico. 

Soluzioni della Sezione esercizi
La presenza nel volume delle Soluzioni della Sezione esercizi ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
dell’autonomia dello studente abituandolo a controllare e a correggere i propri errori. 
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Le soluzioni delle attività e degli esercizi presenti nelle unità, da svolgere durante la lezione con la 
mediazione dell’insegnante, sono invece incluse in questa Guida per l’insegnante.

Indice analitico degli elementi grammaticali
Per facilitare la ricerca delle pagine in cui vengono trattati i diversi elementi grammaticali, è stato in-
serito, alla fine del volume, un utile Indice analitico, in cui le voci sono presentate in ordine alfabe-
tico. In questo modo lo studente e l’insegnante potranno velocemente trovare, sia nelle unità che 
nella Sezione esercizi (E29) e nella Sintesi grammaticale (S150), gli argomenti grammaticali di loro 
interesse. 

Struttura delle unità
Il volume è strutturato in 10 unità costruite intorno ai macrotemi evocati dai titoli e introdotti nelle 
due pagine di apertura: tendenze nell’Italia contemporanea, luoghi e personaggi, situazione lingui-
stica, economia e lavoro, cultura, unità e identità nazionale, emozioni e sentimenti, storia e società, 
immigrazione e multiculturalismo, corpo e anima.
Ciascuna unità si articola poi in ulteriori percorsi tematici che costituiscono delle unità di lavoro 
autonome costruite a partire da un testo input. I percorsi possono essere affrontati in modo lineare, 
cioè uno di seguito all’altro, ma possono anche essere oggetto di una selezione da parte dell’inse-
gnante sulla base degli interessi dei propri studenti o più in generale di specifiche esigenze del cor-
so. I testi input, esplorati sul piano dei contenuti e del lessico, in alcuni casi diventano spunto di fo-
calizzazioni grammaticali, mentre in altri sono occasione di attività comunicative in coppia o in 
gruppo che coinvolgono gli studenti in scambi autentici di lingua.
Le due pagine di apertura presentano degli stimoli visivi e alcune attività comunicative, in genere 
da svolgere a classe intera o a piccoli gruppi, che hanno lo scopo di attivare e condividere le cono-
scenze pregresse sui temi proposti per motivare gli studenti alla scoperta di nuovi aspetti linguistico-
culturali.
Ciascun percorso si apre a sua volta con una fase motivazionale che talvolta prende le mosse anche 
da un breve input audiovisivo (sequenze da film o da trasmissioni televisive, spot ecc.); nuovamente, 
lo scopo di queste attività è di stimolare l’interesse degli studenti catturando l’attenzione e orien-
tando la competenza ricettiva sui temi proposti dal testo input, sia esso orale o scritto. 
I testi scritti sono di una lunghezza adeguata a questo livello di competenza e alla complessità di 
alcuni temi; prevalgono testi di tipo argomentativo (per esempio articoli d’opinione su temi d’attua-
lità, saggi, recensioni), ma sono proposti anche testi complessi di tipo narrativo (per esempio bio-
grafie, cronache storiche e brani letterari), descrittivo (per esempio descrizioni di opere d’arte e pae-
saggi) e regolativo (per esempio regolamento di un concorso letterario). I compiti di comprensione 
variano anche in relazione ai generi e si basano su diverse tecniche e modalità di lettura (orientativa, 
esplorativa, lineare, intensiva ecc.) sia per favorire lo sviluppo di una competenza articolata, sia per 
incentivare delle riletture che focalizzino aspetti diversi dei testi. Per sollecitare una comunicazione 
autentica tra gli studenti, caratterizzata da gap informativo, in alcune situazioni vengono proposti 
testi diversi o complementari (una parte dei quali collocati nell’Appendice) con un compito condivi-
so che richiede la messa in comune e il confronto delle informazioni/opinioni raccolte.
I testi orali presenti nel corso sono numerosi: in prevalenza si tratta di brani audio (51 in tutto) se-
gnalati dall’icona mp3 T 10  che indica il numero di traccia sul CD-ROM; la presenza di sequenze vi-
deo (33 in totale) è invece segnalata dall’icona  che rimanda al titolo del file presente sul DVD-
ROM; nel caso in cui le due icone siano giustapposte, significa che del documento sono disponibili sia 
la versione su filmato che il solo audio. Come per la lettura, la tipologia di questi testi presenta un’am-
pia varietà di generi e registri comunicativi: ci sono interviste, dialoghi con discussioni, trasmissioni 
d’attualità e notizie radiofoniche, spot pubblicitari, brani da conferenze e lezioni. Come per i testi 
scritti, vengono proposte differenti attività di comprensione per sollecitare l’apprendente a diversi ria-
scolti/visioni, che possono essere alternati allo scambio di informazioni con un compagno.
Dopo la fase di comprensione viene proposta l’analisi delle caratteristiche più salienti dei testi, 
anche in relazione al livello di competenza. Nella sezione Entrare nel lessico sono proposti esercizi 
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per potenziare la competenza semantico-lessicale, non solo ai fini dell’ampliamento del lessico 
ma anche della ricerca di una sempre maggiore precisione e adeguatezza sociolinguistica. Oltre alle 
attività sui termini incontrati nei testi, quali la ricerca di sinonimi o di parafrasi, talvolta anche in rela-
zione a specifiche sfere semantiche (il lavoro, il cinema ecc.), gli esercizi più ricorrenti riguardano il 
riconoscimento e l’uso di regole di formazione di parola. Viene inoltre dato rilievo alle attività per la 
comprensione e l’uso di espressioni idiomatiche e metaforiche, per il riconoscimento di parole soli-
dali (collocazioni), complesse (formate da più di una parola) e polisemiche. Una sezione specifica è 
poi dedicata agli aspetti di testualità, in particolare ai meccanismi di coesione (quali i connettivi per 
i testi scritti e i segnali discorsivi per i testi orali) che giocano un ruolo fondamentale nella struttura-
zione di testi complessi.
La riflessione sulle strutture linguistiche è invece affrontata con modalità induttive nella se-
zione Entrare nella grammatica, in cui, sempre a partire da spunti presenti nel testo, lo studente vie-
ne guidato a individuare le regole grammaticali, in particolare a livello sintattico, e a sperimentar-
le negli esercizi di reimpiego (mentre il livello della morfologia nominale e verbale è tendenzialmen-
te oggetto di ripasso degli esercizi proposti nella Sezione esercizi ). L’obiettivo di questa sezione non 
è solo la scoperta di nuove regole, ma anche l’approfondimento, la riflessione e la consapevolezza 
metalinguistica relativamente a strutture già acquisite nei livelli precedenti, allo scopo di potenziare 
l’autonomia dello studente nel percorso verso una sempre maggiore correttezza morfosintattica. 
L’icona E 5, 6  rimanda a eventuali esercizi di rinforzo, sia grammaticali che lessicali, presenti nel-
la Sezione esercizi.
L’abilità di scrittura viene spesso sollecitata nelle attività di produzione previste al termine delle 
unità di lavoro, in particolare per la redazione di testi narrativi, descrittivi e argomentativi; uno spa-
zio speciale alla scrittura creativa viene offerto nella sezione Il piacere di scrivere al fine di favorire un 
uso ludico della lingua. 
Ciascuna unità presenta tre tipologie di percorsi ricorrenti. Il Caffè Letterario propone la lettura di 
un brano tematicamente collegato all’unità con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’uso lettera-
rio della lingua e ad alcuni autori della letteratura italiana. Le attività di lettura sono precedu-
te da una fase motivazionale che stimola negli studenti il piacere della scoperta anche attraverso 
brevi documenti introduttivi (interviste, spezzoni di film, presentazioni ecc.). 
L’attenzione per la specificità delle microlingue settoriali, che è una delle componenti dell’ap-
prendimento per questo livello di competenza, trova spazio nella sezione La lingua di…, nella qua-
le vengono presentati testi provenienti da specifici ambiti comunicativo-disciplinari: la pubblicità, 
l’arte, la burocrazia, l’economia, la scienza, l’opera lirica, la psicologia, il diritto, la sociologia e la 
medicina. Le attività proposte hanno l’obiettivo di guidare gli studenti nella messa a fuoco delle ca-
ratteristiche testuali e lessicali peculiari al genere e al dominio d’uso.
L’unità si chiude con Strumenti per, uno spazio per la realizzazione di un compito comunicativo, in 
genere da progettare in gruppo, che permetta di approfondire o reimpiegare aspetti linguistici e/o 
tematici esplorati nell’unità. I task proposti sono: 
•  presentare e commentare grafici e dati statistici;
•  scrivere una biografia o un’autobiografia; 
•  scrivere una lettera formale di scuse;
•  scrivere e recitare uno sketch teatrale;
•  scrivere un saggio breve;
•  scrivere un articolo di giornale;
•  preparare una trasmissione televisiva;
•  prendere appunti e riassumere una lezione accademica;
•  scrivere una relazione;
•  realizzare un’intervista.

Oltre alle tappe del percorso, agli studenti vengono forniti diversi supporti utili alla realizzazione del 
compito (schemi procedurali, fraseologia, liste di espressioni utili, connettivi, strategie di apprendi-
mento ecc.).
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pp. 8-9
1 Risposta aperta.

2  I brani sono tratti dai seguenti racconti: 1 Lahore-
Roma solo andata (di Ejaz Ahmad, Paese d’origine: 
Pakistan); 2 Il mondo nuovo di Isabel (di Paula 
Baudet Vivanco, Paese d’origine: Cile); 3 Todo 
cambia (di Domenica Canchano, Paese d’origine: 
Perù); 4 L’errore del maestro Lucas (di Raymon 
Dassi, Paese d’origine: Camerun).

3  Risposta aperta.

pp. 10-14

Percorso 1  Visti da dentro…  
e visti da fuori

1a  Risposta aperta. 

1b  Coppia A: 1 Il fatto che solo il 52% degli italiani  
(al Nord solo il 45%) consideri l’unità nazionale un 
bene irrinunciabile, mentre il 76% dichiara di 
ritenere la patria un valore attuale in cui identificarsi; 
ciò significa che l’idea di unità nazionale e quella di 
patria non coincidono.  
2 L’Italia è un Paese piccolo, che ha poca storia e 
una situazione linguistica frammentaria, con una 
lingua poco diffusa fuori dai confini nazionali e 
poco standardizzata che si accompagna a una 
grandissima varietà di dialetti. Inoltre non abbiamo 
miti fondanti, il Risorgimento e la Resistenza non 
hanno lasciato valori forti e condivisi.  
3 Manca il riconoscimento del bene comune (come 
già evidenziava Leopardi).  
4 Sono la Chiesa, le dominazioni straniere e la mafia. 
Coppia B: 1 È un Paese in difficoltà, con un grave 
ritardo nell’internazionalizzazione; tuttavia ne è 
consapevole e molti sentono la necessità di fare 
qualcosa.  
2 Servono una buona classe dirigente e uno Stato 
autorevole, animatore e regolatore.  
3 L’Italia dovrebbe rafforzare le sue potenzialità 
nella ricerca e nel settore della conoscenza.  
4 Di trattare a volte l’Italia come il Paese di 
Pulcinella, senza rendersi conto che molti italiani 
sono i primi a soffrire per il pressappochismo e la 
corruzione. 

1c  Risposta aperta.

1d  1 S; 2 L; 3 L; 4 S; 5 L; 6 S.

1e  1 patriottismo (da: patria, patriottico);  
2 menefreghismo (da: me ne frego, fregarsene);  
3 individualismo (da: individuo, individualista);  
4 dinamismo (da: dinamico); 5 pressappochismo 
(da: pressappoco). 

1f  1 socialismo: insieme di movimenti politici che si 
pongono come obiettivo l’uguaglianza e la 
giustizia sociali; 2 egoismo: eccessivo amore per 
se stessi; 3 islamismo: religione, cultura e 
tradizioni legate all’islam; 4 mutismo: l’essere 
muto, rifiutarsi di parlare; 5 collezionismo: 
passione per la ricerca e la raccolta di oggetti;  
6 alpinismo: attività sportiva di chi scala le 
montagne; 7 alcolismo: abuso e dipendenza da 
bevande alcoliche; 8 fanatismo: sostegno 
incondizionato, esagerato e parziale a 
un’ideologia o ad una fede; 9 ottimismo: l’essere 
propensi a una visione positiva delle cose;  
10 attivismo: modo di vivere attivo  
e dinamico / partecipazione attiva a un 
movimento.

1g  1 Secondo il 25% dei cittadini; 2 14 italiani su 100 
affermano; 3 Più del 50% degli italiani; 4 Per 37 
italiani su 100; 5 Meno del 25% degli italiani; 6 Solo 
5 italiani su 100 pensano.

1h  1 Si riferisce al nome «patria».  
2 Ne non ha qui un reale referente: significa 
genericamente “cose”, come in altre espressioni 
idiomatiche del tipo farne di cotte e di crude, 
sentirne delle belle ecc.  
3 Si riferisce a «la società stretta».  
4 L’autore ha utilizzato la dislocazione a sinistra 
(vedi Sintesi grammaticale, p. 132) per mettere in 
rilievo l’oggetto («l’italiano»).

1i  1 c; 2 f; 3 c, e; 4 d, d; 5 h; 6 g.

1l  1 I disservizi nelle grandi città che più ci danno 
fastidio sono… e non ci si può mai contare.  
2 Molti italiani pensano che non ci si deve 
arrendere… ma bisogna crederci e diffondere la 
cultura della legalità.  
3 … ci abbiamo provato organizzando delle 
assemblee… perché i cittadini non ci venivano mai.  
4 … ma non ci siamo riusciti perché non ci davano 
mai retta.

Italia  
in controluce01
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p. 15

Percorso 2  L’Italia fotografata 
dall’Istat

2a  Risposta aperta.

2b  Dall’elenco: l’insicurezza creata dalla crisi 
economica; i dati sull’occupazione giovanile; 
l’invivibilità delle città italiane; la crescita del web, 
soprattutto in campo culturale; la diminuzione dei 
matrimoni religiosi.  
Vengono citati anche: la paura della recessione; il 
traffico e lo smog; il desiderio di cultura; l’aumento 
dei lettori di giornali on-line; l’importanza di avere 
Internet gratis in alcune zone; il cambiamento della 
famiglia.

2c  1 anni Settanta: 500 mila; oggi meno di 250 mila.  
2 in passato oltre 90%; oggi 63%.  
3 Per una generale laicizzazione del Paese ma anche 
perché ci sono molti secondi matrimoni (quindi 
molti divorzi). I secondi matrimoni non possono 
essere religiosi perché la Chiesa non ammette il 
divorzio (se non in casi molto particolari).  
4 civili, maggioranza, grandi città. 
5 Non esiste più “la” famiglia, come nel modello 
tradizionale; oggi esistono famiglie ricostituite o 
allargate (quando i genitori separati hanno nuovi 
compagni con altri figli), famiglie di fatto (basate 
cioè su convivenze e non su matrimoni).

2d  1 Secondo la sociologa la famiglia allargata fa  
ancora molto discutere e quindi molte persone 
hanno criticato questo spot perché presentava la 
famiglia allargata come idilliaca.  
2 Nell’immagine del primo matrimonio  
presentata nello spot gli sposi scendono dai 
gradini di una chiesa e la sposa è vestita con 
l’abito bianco tradizionale; il secondo matrimonio 
è invece civile e gli abiti sono eleganti ma non 
tradizionali.  
3 Non è possibile che l’uomo si sia realmente 
sposato tre volte, vista l’età dei figli (il primo 
sembra avere 12/13 anni, la più piccola 4/5); in 
Italia infatti per ottenere il divorzio sono necessari 
3 anni a partire dalla data della separazione 
ufficiale. Il fatto che vengano chiamate tutte 
“mogli” è probabilmente collegato alla difficoltà 
della società italiana di accettare le coppie di fatto 
(e il termine “compagno/compagna” che di solito 
si usa tra le persone non sposate).

pp. 16-18

Percorso 3  La psicologia 
degli italiani tra 
stereotipi e scienza

3a  1 La divisione fra Nord, Centro e Sud non è sempre 
chiara e condivisa. Geograficamente si considerano 
del Nord: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, la 
Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il 
Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna; del Centro: 
la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Lazio e l’Abruzzo 
(che storicamente si considera del Sud perché 
faceva parte del Regno delle due Sicilie); del Sud: il 
Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la 
Calabria. La Sardegna è geograficamente al centro, 
ma viene in genere considerata parte del 
Mezzogiorno come la Sicilia.  
2 Risposta aperta. 

3b  1 d; 2 f; 3 a; 4 h; 5 e; 6 i; 7 g; 8 c; 9 b.

3c  1 I sardi sono chiusi e diffidenti perché hanno 
sempre dovuto difendersi dalle invasioni di diversi 
popoli, quindi erano più attaccati alla terra (e al 
porceddu, cioè il maiale) che al mare.  
2 Perché nel 1400 hanno conosciuto un periodo di 
grande povertà; per difendersi dai pirati dovevano 
nascondersi nell’entroterra e avevano solo poco 
latte e farina.  
3 Il difetto dei lombardi, e anche di altri abitanti del 
Nord, è di avere sempre fretta ed essere scontenti, 
chiusi.  
4 I pugliesi hanno alcune caratteristiche degli arabi 
(come l’essere parsimoniosi e attaccati alla terra) 
perché per molto tempo sono stati un emirato arabo.  
5 Ci sono voluti 7 anni; sono stati usati libri delle 
biblioteche (ma c’era pochissimo materiale) e 
soprattutto il Dizionario dei dialetti italiani.

3d  riservatezza, testardaggine, permalosità, diffidenza, 
tirchieria, simpatia, discrezione, efficienza, 
laboriosità, scontentezza, allegria, cordialità, 
furbizia, sfrontatezza, scetticismo.

3e  Risposta aperta.

3f  Risposta aperta.

pp. 19-23

Percorso 4  La pubblicità
4a  Risposta aperta.

4b  Risposta aperta.

4c  1 c; 2 e; 3 a; 4 b; 5 d.
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4m  Dall’elenco: per combattere l’Aids; per la tutela dei 
disabili; per promuovere il volontariato; per la 
donazione di sangue.  
Altre campagne: contro il razzismo; contro il rumore; 
contro il fumo; contro l’inquinamento; per la sicurezza 
sul lavoro; per il verde; a favore dell’alfabetizzazione 
informatica; per la donazione di organi. 
1 b; 2 a; 3 b; 4 c.

4n  1 Perché è ancora molto attuale: più di trent’anni fa 
già diceva «Se andiamo avanti così, prima o poi 
tutta l’Italia sarà alluvionata» e in effetti oggi le 
alluvioni sono molto diffuse. 
2 Bisogna far leva sull’emotività perché nessuno 
vuole ragionare sulla propria morte, c’è un 
meccanismo di ripulsa. Quindi bisogna farlo 
diventare un tema positivo, alla moda, da imitare. 
Per questo è importante coinvolgere anche i social 
network (quindi una campagna cross mediale): a 
Facebook è stato chiesto di inserire come parametro 
degli amici il fatto di essere o meno donatore.  
3 Non sono campagne diverse da quelle 
commerciali, anche se si occupano di problematiche 
sociali. Usare immagini scioccanti o cruente non 
serve perché scatenano un meccanismo di 
rimozione (per esempio davanti alle immagini di 
incidenti uno pensa di guidare bene e che a lui non 
succederà); non bisogna fare leva solo 
sull’emotività, ma fare delle campagne oggettive 
che facciano riflettere usando anche l’ironia. La 
culture action significa che bisogna stimolare ad 
agire, non lamentarsi semplicemente dei problemi 
ma chiamare le persone a fare qualcosa di preciso.

4o  1 essere memorabile, influenzare il proprio tempo; 
2 provocare paura, angoscia; 3 aiutare; 4 colpire 
emotivamente; 5 agire su un elemento per ottenere 
ciò che si desidera.

pp. 24-25

Percorso 5
La lingua della Pubblicità

5a  Soluzioni possibili: La prima, a sinistra, usa una 
citazione letteraria (fa riferimento alla celebre frase 
dei Promessi sposi: «Questo matrimonio non s’ha 
da fare», riferita a Renzo e Lucia); la seconda, a 
destra, usa dei superlativi assoluti.

5b  No Martini, no party (r. 4): liquore; Chi ha naso sceglie 
Dreher (rr. 5-6): birra; Falqui, basta la parola! (r. 7): 
pillola lassativa; Peroni, la tua bionda naturale dal 
1846 (rr. 8-9): birra; digestimola (r. 18): amaro 
digestivo; l’ammazzasete (r. 23): bevanda; il 

4d  Negli anni Settanta e Ottanta compare negli spot la 
famiglia moderna e perfetta, con uno o due figli 
(non più la grande famiglia, le grandi tavolate di 
campagna); la donna comincia a lavorare ma è 
sempre lei che si occupa della cucina. Negli anni 
Novanta inizia la globalizzazione e la famiglia si apre 
al mondo anche con l’adozione internazionale; 
nello stesso periodo cominciano a diffondersi i 
divorzi e le famiglie con genitori single. La 
globalizzazione porta anche le coppie a vivere 
separate (qui i bambini sono scomparsi…) e a 
tenersi in contatto con il pc e la pastasciutta. Verso il 
2000 il ruolo della donna sembra cambiato perché 
si vedono anche gli uomini in cucina (con il pesto 
pronto!), però c’è anche un ritorno alla famiglia 
tradizionale, con la mamma che, pur lavorando, è 
attenta alla qualità del cibo. 
Gli slogan usati all’estero puntano a evocare non 
tanto la casa e la famiglia quanto l’Italia e la cucina 
italiana (se gli italiani la scelgono dev’essere la pasta 
migliore).

4e  1 Famiglia: nido (r. 18); donna: fulcro della vita 
familiare (rr. 24-25), regina dei fornelli (r. 51); 
bambini: cucciolo (r. 19). 
2 È la nostra linea di partenza: a volte ti protegge, 
altre ti incoraggia, a volte non vedi l’ora di averne 
una, altre… nessuna. Pensi che da soli si arrivi più 
lontano, ma quando sei seduto lì in mezzo ti accorgi 
che per sentirsi davvero liberi bisogna avere radici.

4f  1 quelli (r. 1), pronome; questo (r. 5), pronome; 
quello (r. 12), pronome; questi (r. 16), aggettivo; 
quelle (r. 17), aggettivo; questa (r. 21), pronome; 
questo (r. 40), pronome; quelle (r. 47), pronome; 
parte A: questo, pronome; parte B: quello, 
pronome; parte C: quegli, aggettivo.  
2 questo (r. 40); questo (parte A); quello (parte B).  
3 Ha un valore enfatico e potrebbe essere sostituito 
da un semplice articolo.

4g  Regola: articolo determinativo. 
1 È uno di quei libri; 2 è una di quelle cose; 3 È uno 
di quegli artisti; 4 è uno di quei monumenti; 5 è una 
di quelle specialità; 6 è uno di quegli amici.

4h  1 c.  
2 Il presente o il passato prossimo.  
3 Perché indica un’azione avvenuta prima rispetto 
al resto della narrazione.

4i  1 rientrava; 2 scendeva; 3 aveva appena finito;  
4 perdeva; 5 sbandava; 6 cadeva; 7 trasportavano. 
L’“effetto fotogramma” comincia dal verbo 
“perdeva”: a partire da qui tutti i verbi potrebbero 
essere sostituiti dal passato prossimo.

4l  Risposta aperta.
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6f  1 è in gioco; 2 faceva il doppio gioco; 3 è stato un 
gioco da ragazzi; 4 si prendeva / si è presa gioco di; 
5 fare buon viso a cattivo gioco; 6 stare al gioco;  
7 mettersi in gioco; 8 fai il suo gioco.

6g  Con verbi d’opinione: pensiamo che la 
matematica sia (rr. 3-4). 
Con espressioni che indicano incertezza: la 
probabilità che esca (rr. 24-25), è più probabile che 
un asteroide distrugga la terra (rr. 35-36). 
Con una frase comparativa: molto più di quanto 
si pensi (r. 17). 
Con alcuni connettivi: senza che se ne comprenda 
la ragione (r. 5), come sia difficile vincere (r. 41).  
Con un pronome indefinito: chiunque voglia 
ascoltarci (r. 13).

6h  1 Nonostante molti giochi siano proibiti ai 
minorenni, spesso non c’è un controllo rigoroso 
dell’età dei giocatori.  
2 Non sono convinto che il gioco d’azzardo  
possa essere praticato con consapevolezza  
e responsabilità.  
3 Ritengo che le macchine mangiasoldi non 
debbano essere messe nei negozi e nei bar alla 
portata di tutti.  
4 Sebbene ci siano molti drammi legati al gioco 
d’azzardo, lo Stato fa ben poco per risolvere il 
problema.  
5 Mi sembra che la percentuale italiana di giocatori 
d’azzardo sia in linea con le medie europee.  
6 È probabile che si perdano molti soldi prima di 
riuscire a vincere una sola volta.  
7 Credo che molti anziani giochino perché non 
riescono ad arrivare alla fine del mese.  
8 Chiunque vinca almeno una volta, fa fatica a 
smettere di giocare.

6i  Produzione libera.

pp. 30-31

Percorso 7
  La bocca più di 
tutto mi piaceva 
di Nadia Fusini

7a La nonna lo rimprovera dicendo che se uno fa 
sempre quello che gli chiedono gli altri, non vale la 
pena di vivere. Come conseguenza, Tommaso trova 
il coraggio di confessare che vuole diventare 
scrittore; i familiari (a tavola si vedono il padre, la 
madre e una zia) sono sorpresi e disorientati. 

7b  Risposta aperta.

salvaroma (r. 23): caffè; Vi voliamo bene, Alitalia  
(r. 27): compagnia aerea; Ariel lava più pulito (r. 36): 
detersivo per il bucato; Hag ti tratta meglio (r. 37): 
caffè; O così / o Pomì (r. 41): salsa di pomodoro; Più lo 
mandi giù / e più ti tira su (rr. 41-42): caffè; Fiesta ti 
tenta tre volte tanto (rr. 45-46): merendina; Cin, cin… 
Cinzano (r. 47): liquore; Con Super Colgate il tuo alito 
è fresco come un fiore (rr. 49-50): dentifricio; Nuovo? 
No, lavato con Perlana (rr. 50-51): detersivo per il 
bucato; Una schiarita nel raffreddore: Deltarinolo 
(rr. 53-54): spray nasale; Metti un tigre nel motore 
(r. 54): olio per automobili; Non si dice Sambuca…  
si dice Molinari (r. 58): liquore.

5c  1 allitterazione; 2 onomatopea; 3 similitudine;  
4 metafora; 5 metonimia; 6 iperbole; 7 ossimoro.

5d  1 esotismo; 2 rima; 3 similitudine; 4 metonimia;  
5 iperbole; 6 metafora; 7 polisemia; 8 gioco di parole / 
polisemia; 9 parola macedonia; 10 polisemia.

5e  Risposta aperta.

pp. 26-29

Percorso 6 La mania del gioco
6a  Risposta aperta.

6b  1 Il servizio televisivo presenta un’iniziativa per 
pubblicizzare il gioco responsabile e mettere in 
guardia contro i pericoli del gioco d’azzardo.  
2 Il gioco compulsivo è quello della persona malata, 
che non può fare a meno di giocare ed è disposta a 
rischiare di perdere tutto.

6c  1 Alle scuole, alle Asl (Azienda sanitaria locale),  
ai comuni.  
2 Far capire che, secondo il metodo scientifico del 
calcolo delle probabilità, è quasi impossibile vincere.  
3 Con il gioco dei 10 eventi impossibili oppure con 
dei giochi fatti in un metro cubo di coriandoli.  
4 Il guadagno va dal 2,7% della roulette al 90%  
del lotto.  
5 Perché può diventare una malattia mortale  
e crea un danno sociale enorme; molti giovani  
e giovanissimi sono a rischio.

6d  1 quotidiano (r. 16); 2 sfatiamo (r. 19); 3 ovvio  
(r. 26); 4 pressoché (r. 33); 5 per fini di lucro (r. 55);  
6 volti noti (r. 65); 7 patologici (r. 74); 8 stima (r. 77).

6e  1 burlarsi di qualcuno; 2 accettare una finzione,  
una situazione, uno scherzo; 3 essere coinvolti in 
qualcosa, arrischiare; 4 essere molto facile; 5 agire 
vantaggiosamente per qualcuno; 6 accettare una 
cosa spiacevole; 7 impegnarsi, rischiare; 8 tradire 
fingendo con due parti avverse.
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7e  1 montagna centrale (r. 24), altopiano digradante 
verso un paesaggio variegato (rr. 24-25);  
2 fiume, chiacchierina e veloce (r. 26);  
3 grotta cupa d’ombra (r. 27);  
4 roccia dura e scontrosa ma non minacciosa né 
invalicabile (r. 27);  
5 valle appartata, a volte sorridente altre cupa (r. 30). 

7f  Risposta aperta.

pp. 32-33

   Presentare  
e commentare  
dati statistici

Produzione libera.

7c  1 La nonna viene descritta come una terra che, 
staccatasi dal continente, viaggia libera in mare 
aperto, perché si chiamava Isola ed è morta giovane.  
2 Tenendosi strette come uno stormo di uccelli 
dopo che sono stati spaventati.  
3 Come regioni diverse facenti parte di uno stesso 
continente. I loro mariti, sposandole, entrano a far 
parte come stranieri di questo mondo vasto e 
complesso.  
4 Quasi inesistente: ci sono tre fratelli, ma degli altri 
familiari si dice che sono fantasmi.  
5 Il fatto che l’avesse allattata, nonostante fosse 
una persona magra e ossuta.  
6 Un pittore locale che era innamorato di lei.  
7 Risposta aperta.

7d  1 promontorio (r. 12); 2 insenatura (r. 12); 3 istmo (r. 13); 
4 altopiano (r. 24); 5 pendio (r. 25); 6 torrente (r. 26).
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pp. 34-35
1 Risposta aperta.

2  Risposta aperta.

3  A p. 34, da sinistra a destra: Giuseppe Battiston: 
attore; Margaret Mazzantini: scrittrice; Angela 
Finocchiaro: attrice; Carlo Cracco: cuoco. 
A p. 35, dall’alto in basso: Galileo Galilei: astrofisico; 
Margherita Hack: astrofisica; Andrea de Carlo: 
scrittore; Vittorino Andreoli: psichiatra. 

4  Risposta aperta.

pp. 36-39

Percorso 1  Fisiognomica: volto 
e carattere

1a  Risposta aperta.

1b  Lettura. 

1c  1 la nostra capacità di resistenza alla fatica e alle 
emozioni; 2 quanto siamo intelligenti e aperti alla 
vita; 3 le caratteristiche del temperamento;  
4 le emozioni che proviamo. 

1d  1 grossi, consistenti, fragili; 2 alta, tonda, bombata, 
piatta, sfuggente, larga, stretta; 3 che formano un 
piccolo ponte, arcuate, distanziate, dritte; 4 grandi, 
piccoli, rivolti all’insù, diversi uno dall’altro, vicini, 
distanti, molto lontani; 5 sfuggente, penetrante, 
fermo. 

1e  Risposta aperta.

1f  Risposta aperta.

1g  Risposta aperta.

1h  1 che si autoavvera; 2 conformità; 3 che si 
autodistrugge; 4 controtendenza.

 1 Reazione 1: si può essere influenzati a comportarsi 
con cortesia, garbo, altruismo ecc. (rr. 9-10). 
Reazione 2: ci si può ribellare allo stereotipo e 
comportarsi in controtendenza (rr. 16-17). 
2 Sono più educati ma anche più assertivi o 
decisamente ostili (r. 19).

1i  Nomi: infanzia, mascolinità, educazione, 
assertività, ostilità, maturità. 
Aggettivi: paziente, cortese, garbato, altruista, 
onesto, imparziale, remissivo, ingenuo.

1l  sarebbe giocato (r. 2), finirebbero (r. 6), potrebbe 
influenzare (r. 9), potrebbe avere (r. 12), potrebbero 
ribellarsi (r. 16), sarebbero portati (r. 16), saremmo 
portati (r. 22). 
Uso del condizionale: c. (Attenzione: potrebbe 
avere alla riga 12 fa parte di un periodo ipotetico 
del secondo tipo, vedi Unità 7.)

1m  Gli scienziati americani dell’Hair Center  
di New York avrebbero scoperto che la cioccolata  
fa ricrescere i capelli caduti. Secondo questi 
ricercatori il cioccolato andrebbe applicato sulla 
testa tutte le sere prima di andare a dormire.  
I capelli ricrescerebbero folti e forti in sole tre 
settimane. Non ci sarebbero effetti collaterali né 
controindicazioni all’utilizzo. Non sarebbero state 
effettuate sperimentazioni sugli animali.

pp. 40-42

Percorso 2 Amedeo Modigliani
2a  Risposta aperta.

2b  L’idea di artista come persona solitaria  
e fraintesa (non capita); l’idea di arte come 
rappresentazione della psicologia del soggetto 
ritratto.

2c  1 turbolenta; 2 irruente; 3 supponente;  
4 insopportabile; 5 insofferente; 6 solitario;  
7 frainteso.

2d  a 2; b 4; c 1; d 5; e 3.

2e  Risposta aperta.

2f  1 ultimo romantico; 2 bel libro; 3 amanti più 
appassionate; 4 soggiorno parigino; 5 mostro 
ubriaco; 6 poeta russo; 7 capelli ricci e neri; 8 occhi 
grandi e scuri; 9 infiniti traslochi parigini;  
10 personaggio solitario e frainteso; 11 artista puro;  
12 gioventù bruciate; 13 immaginario moderno;  
14 famose donne dal collo allungato; 15 divinità 
africana; 16 colori violenti.

2g  dopo, prima. 

2h  Sì, il significato cambia (vedi regola esercizio 2i).

2i  1 dopo il, es. Quelle donne famose dal collo 
allungato. 
2 prima del, es. Quelle famose donne dal collo 
allungato.

Ritratti02
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distacco va via via diminuendo e, nel raccontare lo 
scambio di battute tra sé e l’amico, è evidente che il 
ricordo si fa sempre più vivo e coinvolgente per lui. 
Va tenuto conto che si tratta di un testo parlato e 
quindi solo parzialmente pianificato.  
Generalmente nei testi scritti le scelte dei tempi 
verbali vengono mantenute con maggiore 
coerenza.

4m  1 trovarono; 2 disse; 3 disse; 4 disse;  
5 si inginocchiarono; 6 diedero.

pp. 49-51

Percorso 5  Ritratto della 
provincia italiana

5a  1 Perché la sente come una realtà soffocante. 
2 Risposta aperta. 
3 Risposta aperta.

5b  1 Positivi: è il mondo perduto – gli antichi valori, gli 
antichi sapori, la nostalgia, la casa dei nonni. 
Negativi: è un disturbo, una palla al piede; 
“l’intellettuale di provincia” è un tipo pomposo a 
casa sua, ma goffo e limitato appena lo porti fuori 
dalla sua piazzetta. 
2 Il suffragio universale, il servizio di leva, la scuola 
pubblica elementare e media, i partiti politici, i 
contratti nazionali di lavoro, la Rai.  
3 Significa parlare un linguaggio comprensibile solo 
a chi si occupa di politica per professione 
(giornalisti, uomini politici ecc.), poco chiaro per la 
gente comune. 
4 La “casalinga di Voghera” voleva essere la 
metafora della spettatrice media, era un 
personaggio immaginario, ovviamente semplice, 
probabilmente di bassa istruzione, che tiene sempre 
la TV accesa mentre sfaccenda in casa.

5c  Risposta aperta.

5d  1 i cementi; 2 il sale; 3 l’omogeneizzazione di tante 
pietanze; 4 una palla al piede.

5e  Il titolo dell’articolo significa “il centro del mondo” 
in dialetto umbro. 
1 non solo; 2 dunque; 3 Se; 4 Prima; 5 ora; 6 e così; 
7 Insomma.

5f  1 f; 2 d; 3 a; 4 g; 5 b; 6 e; 7 c.

5g  Risposta aperta.

5h  Risposta aperta.

5i  Produzione libera.

5l  Produzione libera.

pp. 43-45

Percorso 3
La lingua dell’ Arte

3a  1 V; 2 F (Si dice solo che il nome Hanka, nome 
polacco, è stato italianizzato); 3 F (Lo sfondo è 
essenziale, appena accennato, non importa ciò che 
il soggetto ha intorno); 4 F (È una riflessione 
sull’uomo, nel senso di essere umano, anche se 
spesso nelle sue opere è una donna); 5 V; 6 V;  
7 F (Assomiglia a una maschera africana); 8 V. 

3b  a Ritratto di bambina di casa Redetti; b Ritratto di 
Gian Gerolamo Grumelli detto il Cavaliere in rosa;  
c Ritratto del conte Secco Suardi; d Ritratto di Isotta 
Brembati Grumelli.

3c  1 pennellatura; 2 figura; 3 modellatura;  
4 epidermide; 5 effigiare; 6 osservatore; 7 lineamenti; 
8 conferire; 9 si staglia; 10 panneggio; 11 di tre quarti; 
12 spettatore; 13 incarnato; 14 dal vero;  
15 traspaiono; 16 ornati; 17 riprodotti. 

3d  Produzione libera. 

3e  Risposta aperta.

pp. 46-48

Percorso 4  Ritratto di un uomo 
“non banale”

4a  Risposta aperta.

4b  Risposta aperta.

4c  1 sognatore, impresa; 2 spirito; 3 senno, bivio;  
4 calzini; 5 sfida; 6 cavalli. 

4d  1 c; 2 a.

4e  1 b; 2 c; 3 a.

4f  1 hanno subito; 2 ho dovuto; 3 ero; 4 riuscivamo;  
5 era; 6 dissero; 7 aveva fatto; 8 rischiava; 9 ero;  
10 chiesi; 11 han detto; 12 disse; 13 rispiegò;  
14 dissi; 15 ha guardato; 16 ha detto; 17 dico;  
18 ero; 19 pensavo; 20 pensavo; 21 avrei girato;  
22 sarei ripartito. 

4g Risposta aperta.

4h  Studente A: 1 cronologicamente; 2 sentita come 
tale nella mente; 3 passato prossimo; 4 scritta;  
5 Nord. 
Studente B: 1 psicologicamente; 2 reale; 3 di stile;  
4 parlato; 5 Toscana e nel Sud.

4i  biografie; romanzi / testi letterari.

4l  Zanardi inizia con un certo distacco psicologico a 
descrivere lo svolgersi dell’episodio, ma questo 
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inizia i suoi studi di arte pittorica che la porteranno 
ben presto a intraprendere, con grande abilità, una 
carriera distinta e autonoma che la renderà una 
delle più famose pittrici della storia, seppur 
ostacolata, soprattutto all’inizio, da una certa 
discriminazione culturale di natura sessuale. 
Nel passaggio dal passato remoto al presente 
storico il condizionale passato (l’avrebbero portata) 
che indica un futuro nel passato diventa un futuro 
semplice. 
2 Amedeo Modigliani nacque nel 1884 al numero 
38 di via Roma a Livorno da una famiglia ebrea un 
tempo agiata. In casa si parlava francese, spagnolo, 
inglese. Anche nelle ristrettezze si respirava un’aria 
di cosmopolitismo e di abitudine al lusso. Amedeo, 
“Dedo”, era un bambino viziato, segnato da subito 
da quella tubercolosi che in qualche modo contribuì 
a farne un genio della pittura: lui avrebbe voluto 
scolpire, ma la polvere di pietra era micidiale per i 
suoi polmoni. Era una famiglia contraddittoria e 
nevrotica, in bilico fra ricchezza e povertà, calore e 
paure. 
Nel passaggio dal presente storico al passato 
remoto va introdotto l’imperfetto dove necessario  
e il condizionale presente (lui vorrebbe scolpire) si 
trasforma in un condizionale passato.

4  Il 6 maggio del 1611, nel marzo del 1612, nel 
novembre dello stesso 1612, nel 1612, fino al 
1620, nel 1616, nel 1621, nel 1623, nel 1630,  
nel 1637, dal 1628, nel 1641, nel 1652. 
Davanti al numero del giorno, al nome del mese  
e al numero dell’anno è necessario usare l’articolo 
maschile singolare quindi la preposizione che 
precede deve essere articolata adeguatamente.

5  l’anno prima / l’anno precedente, l’anno dopo / 
l’anno successivo.

6  1 Quel; 2 quell’.

7  Biografia di Artemisia Gentileschi: fin da 
bambina, ben presto, all’inizio, contemporanea, 
successiva, per molto tempo, solo dopo quasi un 
anno, alla fine di tutto ciò, ben presto, già. 
Biografia di Andrea Vitali: sin da giovane, 
all’inizio, la prima occasione, a un certo punto, una 
volta (rasserenato), nel frattempo, finalmente, alla 
fine, con il passare del tempo, quand’era giovane, 
era il 1988, nel 1988, l’anno in cui (ho cominciato), 
da allora.

8  Risposta aperta.

9  Risposta aperta.

10 No. In alternativa si può usare il passato prossimo.

pp. 52-53

Percorso 6
  Un amore  
di zitella  
di Andrea Vitali

6a  Risposta aperta.

6b  Risposta aperta.

6c  1 Perché non è ancora convinto di conoscere così 
bene non solo la gente, le persone, ma anche il 
luogo dove è nato e cresciuto. Non è ancora riuscito 
a conoscere perfettamente quello che passerebbe 
per essere un mondo piccolo ma che per lui è un 
mondo estremamente grande e per molti versi 
misterioso. Scopre continuamente storie da 
raccontare. 
2 Si anima una specie di processione di persone che 
ha come meta proprio l’ambulatorio medico di 
Vitali. Tutte queste persone vogliono parlare con lui 
del nuovo romanzo. 
3 Alcuni vanno per dirgli che hanno capito di chi ha 
voluto raccontare la storia, altri per dire che però 
non è andata come ha scritto lui, dopo di che gli 
viene offerta una versione dei fatti che spesso 
diventa proprio una storia a sé stante.

6d  Prima il gelo che aveva fatto ghiacciare tutto, poi tre 
giorni di phön (vento caldo).

6e  Risposta aperta.

6f  Risposta aperta.

6g  Il regalo è la Divina Commedia di Dante Alighieri.

6h  Risposta aperta.

6i  Risposta aperta.

pp. 54-55

   Scrivere una biografia  
o un’autobiografia

1  Amedeo Modigliani: indicativo presente (presente 
storico); Artemisia Gentileschi: passato remoto. 

2  Il presente storico dà maggiore immediatezza e 
vividezza al racconto, mentre il passato remoto 
sottolinea la distanza nel tempo. 

3  1 Figlia di Prudenza Montone e del pittore pisano 
Orazio Gentileschi, Artemisia fin da bambina si 
trova a giocare con i colori del padre e a posare per 
lui come modella per i suoi dipinti. È nello studio 
romano di Orazio, infatti, che la giovane Artemisia 
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pp. 56-57
1  Risposta aperta.

2  Risposta aperta.

3, 4 Se si vuole fare una selezione, perché si ritiene  
che tre minuti siano troppo lunghi, si consiglia di 
mostrare i primi due spot che sono rappresentativi 
di dialetti di diverse aree geografiche e di situazioni 
sia private sia pubbliche. 
Spot 1: dialetto veneto, due attori a teatro che 
recitano; dialetto barese, interrogatorio; dialetto 
toscano, una cartomante che legge le carte. 
Spot 2: dialetto barese, due innamorati che parlano; 
dialetto lombardo, un sacerdote in chiesa che sposa 
due persone; dialetto napoletano, intervista a una 
donna importante. 
Spot 3: dialetto friulano, vigilessa che parla con un 
automobilista. 
Spot 4: dialetto salentino (Puglia), una lezione di un 
professore universitario; dialetto piemontese, una 
donna da uno psicologo. 
Spot 5: dialetto napoletano, un allenatore che parla 
ai giocatori in uno spogliatoio; dialetto ligure, 
donna che si confessa con un sacerdote nel 
confessionale. 
Si vuole sottolineare l’importanza che ha avuto la 
televisione nazionale (la Rai) nella diffusione della 
lingua italiana, che a sua volta ha contribuito a 
diffondere un sentimento di unità nazionale. Lo 
spot dice: «Se gli italiani fossero quelli di 150 anni 
fa, probabilmente comunicherebbero ancora così. 
Da allora abbiamo fatto un cammino molto 
importante e la Rai è sempre stata con noi. Rai, 
Fratelli d’Italia».

pp. 58-59

Percorso 1  Se guardiamo a 
fenomeni particolari  
della lingua...

1a  Risposta aperta.

1b  2, 7, 8.

1c  Arricchimento/impoverimento dell’italiano: 
l’italiano attinge soprattutto all’inglese ma anche ai 
dialetti; nella lingua non si può parlare di 

arricchimento o impoverimento ma di nascita di 
nuove parole per necessità storiche. 
Linguaggio giovanile: è sempre esistito, è parlato 
da giovani compresi in una fascia d’età che va dai 
14 ai 25 anni, è un gergo, cioè non ha regole 
grammaticali proprie ma solo un lessico specifico, 
non serve necessariamente a non farsi capire dagli 
altri, ma a saldare un gruppo.  
Reintroduzione di parole dialettali: nella lingua 
(nel linguaggio giovanile, per esempio) vengono 
reintrodotte parole dialettali o usi particolari di 
parole.

1d  “Taroccare” viene riportato come esempio del 
gergo giovanile, che ha parole proprie ma usa la 
struttura della lingua italiana; “sarchiare” come 
esempio di un settore della lingua formato da 
parole poco frequenti in quanto denotano attività 
ormai poco praticate, legate all’agricoltura 
tradizionale e manuale. 

1e  1 e 2 F (Non esistono popoli o comunità che non 
facciano uso della gestualità); 3 F (La differenza sta 
nella diversa considerazione sociale che viene 
attribuita al gesticolare); 4 V; 5 V.  
Possibile attività: Provate a dividere la classe in 
gruppi e a far fare ipotesi sul significato dei gesti di 
p. 58 con una successiva verifica a classe intera. In 
alternativa si può fornire una lista di funzioni o frasi 
che sostituirebbero i gesti e chiedere di associarle 
alle foto con i gesti di questa pagina. I significati/
funzioni sono (dall’alto in basso): 
• Ragazzo con pollice capovolto (“verso”): non 
essere favorevole a qualcosa, avversare, condannare 
(si riferisce al gesto della mano usato dalle folle 
nell’Antica Roma per decidere la sorte di un 
gladiatore sconfitto). 
• Ragazza con le braccia e i palmi delle mani rivolti 
verso l’alto: “non posso farci niente” / “non è colpa 
mia”. 
• Ragazza con pollice e indice che si toccano  
e formano una “o”: “ok sono d’accordo”,  
“va bene”. 
• Ragazza con dito indice in verticale sulla bocca: 
“silenzio, zitti” / “non dite niente a nessuno, 
mantenete il segreto”. 
• Ragazzo con tutte le dita della mano chiuse che si 
toccano all’altezza dei polpastrelli: perplessità, 
disaccordo, “ma cosa dici?”. 

Italiano in 
movimento03
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• Uomo con occhi e bocca spalancati, braccio teso  
e mano aperta con palmo verso l’esterno:  
“alt”, “ferma”, “basta”. 
• Bambina con mano aperta dietro all’orecchio: 
segnalare che non si è capito, “cosa hai detto?”. 
• Donna che incrocia in entrambe le mani  
il dito medio sull’indice: “speriamo vada  
tutto bene”.

1f  1 a; 2 c; 3 b; 4 a; 5 b; 6 a.

1g  1 direi; 2 tanto per dire; 3 diciamo; 4 Dunque; 5 se 
vogliamo; 6 Ebbene; 7 Dicevo prima.

1h  1 attenuare la forza di ciò che si dice: direi, diciamo, 
se vogliamo; 2 fare un esempio tra i tanti possibili: 
tanto per dire; 3 ricollegarsi a quanto detto prima: 
dicevo prima; 4 riprendere il filo del discorso e 
concludere: dunque, ebbene.

pp. 60-63

Percorso 2  La lingua  
dei giovani

2a  Risposta aperta. “Scialla” appartiene al linguaggio 
giovanile e significa “stare tranquilli, sereni, 
rilassati”.

2b  1 Parlano di scuola, del colloquio fatto con la 
professoressa di matematica. 
2 Il padre propone di studiare tre ore al giorno 
prima di uscire e di andare a dormire presto. Si 
accordano per due ore ed esprimono l’accordo con 
la formula: «Affare fatto!». 
3 Il padre parla in italiano con una cadenza veneta, 
il figlio in romano con espressioni del gergo 
giovanile. 
4 “Soggettone” significa imbranato, insicuro, 
incapace.

2c  Regista: Francesco Bruni (prima regia). 
Produzione: Rai Cinema.  
Attori protagonisti: Fabrizio Bentivoglio (Bruno), 
Filippo Scicchitano (Luca).  
Genere: commedia. 
Ambientazione: comunità giovanile a Roma. 
Trama: Luca è un quindicenne romano irrequieto  
e Bruno un ex insegnante e romanziere fallito  
che dà lezioni private; Luca è uno dei suoi allievi. 
Sono padre e figlio ma non lo sanno finché la 
madre di Luca lo rivela a Bruno e glielo affida  
per alcuni mesi, durante i quali imparano  
a conoscersi. 
Valutazione: sguardo affettuoso e partecipe sul 
mondo dei giovani (r. 13); film da non perdere 
perché è una commedia tenera ma non 

sentimentale, che riesce a cogliere con sensibilità e 
intelligenza la natura e le espressioni dell’universo 
giovanile (incluso il linguaggio), ricca di scene 
divertenti grazie alle interpretazioni dei due attori 
protagonisti (par. 3).

2d  1 I giovani usano il linguaggio giovanile per 
differenziarsi dal mondo degli adulti. 
2 Il regista lo valuta positivamente per lo sforzo  
di creatività nella coniazione di un lessico nuovo,  
ma lo ritiene rischioso se viene usato in maniera 
esclusiva, perché i giovani disimparano l’italiano. 
3 Ostentazione di colloquialismi e parole volgari, 
linguaggio diretto, veloce, pratico, con 
abbreviazioni (sigle), povero lessicalmente, con 
neologismi inglesi, espressioni dialettali, invenzioni 
linguistiche (come inversioni). 
4 Risposta aperta.

2e  Risposta aperta.

2f  1 pellicola (r. 10); 2 svogliati (r. 22); 3 arguzia (r. 42); 
4 arrivismi (r. 57); 5 inorridire (r. 62); 6 immortalato 
(r. 82).

2g  1 lontano da; 2 avere inizio; 3 reagire;  
4 fare avances amorose; 5 sollecitare qualcuno con 
insistenza.

2h  Che: esempi: si immerge totalmente nell’universo 
giovanile romano che ha un proprio linguaggio  
(rr. 7-9); professore atipico che tiene lezioni private 
(rr. 19-21); la vera identità di Bruno, che è suo padre 
(r. 32); padre e figlio che […] imparano a incontrarsi 
(rr. 34-35); alla sensibilità del regista che riesce  
a catturare (rr. 40-41); parola enigmatica che  
dà il titolo all’opera (rr. 50-51); un neologismo […] 
che nel gergo giovanile è sinonimo (rr. 51-52);  
altre parole che proprio non si trovano […]  
e che forse farebbero inorridire (rr. 60-62);  
lo slang della comunità giovanile romana che 
diventa linguaggio corrente (rr. 69-70); regola: 
invariabile. 
Cui: esempi: 1 tiene lezioni private a studenti […] 
tra cui anche Luca (rr. 20-23); 2 il modo in cui 
comunicano con i loro amici (rr. 49-50); 3 è il modo 
con cui tanti ragazzi reagiscono (rr. 55-56); regola: 
invariabile, preposizione, a. 
Articolo + cui: esempi: 1 Paolo Virzì i cui film 
Ovosodo e Tutta la vita davanti sono ambientati  
(rr. 5-6); regola: articolo. 
Il/la quale, i/le quali: esempi: 3 gli chiede di 
occuparsi del giovane al quale non viene però 
rivelata la vera identità di Bruno (rr. 29-32); regola: 
variabile, formale, complemento oggetto. 
Chi: esempi: 3 profiterol non ci rimanda a un noto 
dolce, ma piuttosto a chi ci prova con tutte le 
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6 L’uso scritto è caratteristico solo dei movimenti di 
promozione dei dialetti locali, solitamente per 
motivi ideologico-politici.

3h  Soluzioni possibili: 1 rispetto a; 2 grazie a; 3 come 
conseguenza. 

3i  ancorché (molto formale e ricercato) / sia pure / 
benché b; poiché a; inoltre e; anzi d. 
1 Ancorché / Sia pure / Benché; 2 inoltre; 3 poiché; 
4 ancorché / sia pure / benché; 5 in conclusione;  
6 anzi; 7 benché / ancorché.

3l  Paragrafo 1: 1 si può partire (SI); 2 condotto (che è 
stato condotto, P); 3 si rileva (SI); 4 è compensato (P).  
Paragrafo 2: 5 si dimostrano (SR); 6 si riscontrano 
(SI); 7 è usato (P), è adoperato (P); 8 può ritenersi 
(SI). 
Paragrafo 3: 9 occorre (VI); 10 Andrebbero 
considerate (P); 11 si rivela (SR); 12 si aggiunga (SI), 
si dimostra (SR). 
Paragrafo 4: 13 è sentito (P); 14 è valutato (P), ci si 
serve (SI + SR).  
1 Nella frase 10 andrebbero considerate significa 
dovrebbero essere considerate. Nella frase 2 il 
passivo è reso solo con il participio passato senza il 
verbo essere (invece di che è stato condotto), per 
rendere lo stile più coeso, compatto. 
2 Quando il si impersonale si usa con un verbo 
riflessivo che alla terza persona ha il pronome si (per 
evitare una ripetizione, si si diventa ci si).

3m  Risposta aperta.

3n  Risposta aperta.

3o  Risposta aperta.

3p  1 Un uomo che sta bevendo (r. 3 barbera come 
petrolio), forse alterato dal vino (r. 4 e anche la luna 
mi sembra che sbandi). 
2 Si trova in casa o sulla veranda di casa (r. 2 e un 
fantasma sulla veranda) il giorno di Santo Stefano –  
26 dicembre –, di sera o notte (r. 4 e anche la 
luna…). 
3 Non parla (r. 6 e bocca aperta che non dice 
niente), sente la radio (r. 7 solo la radio graffia 
l’aria), il rumore della sedia che scricchiola (r. 5 sedia 
che fa rumore) e del vento che sbatte la porta (r. 9 
Ascolta il vento che picchia alla porta), le voci degli 
spiriti e dei folletti che lo trasportano nei ricordi 
d’infanzia (r. 13 Ascolta gli spiriti e ascolta i 
folletti…). 
4 Sono pensieri contorti (r. 8 e i pensieri fanno  
un gran casino), sono ricordi di quando era 
bambino (rr. 13-15 Ascolta gli spiriti e ascolta  
i folletti / che si arrampicano sul muro e saltan  
fuori dai cassetti /hanno su i vestiti di quand’ero 
piccolo).

ragazze (rr. 66-67); regola: persone, articolo, 
persone, singolare.

2i  1 Bruni si immerge totalmente nell’universo 
giovanile che / il quale ha un proprio linguaggio. 
2 Internet e l’uso del cellulare hanno 
profondamente modificato il linguaggio giovanile 
introducendo un moderno stile di scrittura a cui / al 
quale gli insegnanti non sono abituati.  
3 Sulla Slangopedia scrivono tre milioni di teenager 
che navigano abitualmente su Internet, più della 
metà dei quali possiede un lettore mp3. 
4 Nella lingua dei giovani, la cui fonte principale dei 
neologismi è l’inglese, si trovano anche molte 
parole prese dai dialetti. 
5 La parte più scherzosa del gergo giovanile 
riguarda le parole per descrivere il look, a cui / al 
quale i giovani danno grande importanza. 
6 Parecchie parole gergali variano  
geograficamente, per cui non sono comprensibili  
a tutti i giovani ma solo a chi vive in una data città  
o regione.

pp. 64-69

Percorso 3  Il dialetto oggi
3a  Risposta aperta.

3b  Risposta aperta.

3c  1 Gli suggeriscono di togliere l’ultima lettera alla 
parola. 
2 avvertimento, andare, stupore, una bella donna.

3d  Risposta aperta.

3e  1 d; 2 f; 3 e; 4 h; 5 a; 6 c; 7 b.

3f  Risposta aperta.

3g  1 Grazie agli usi in cui viene frammisto e alternato 
all’italiano e all’uso da parte dei giovani sul web. 
2 L’età (è più usato dagli anziani), il grado  
di istruzione (più è basso più ne favorisce l’uso),  
il sesso (è più usato dagli uomini), i contesti d’uso 
(più in ambiente familiare che pubblico),  
la grandezza della località in cui si vive  
(più in provincia che nelle città). 
3 Nel Sud, nelle isole e nel Nord-Est, in particolare 
nel Veneto. 
4 Un tempo veniva associato alla povertà e alla 
scarsa istruzione, mentre oggi, poiché tutti parlano 
italiano e vanno a scuola, è valorizzato per il suo 
potenziale espressivo. 
5 Le insegne dei negozi, la musica, la letteratura, il 
cinema, la pubblicità e il web, in cui viene usato 
alternato all’italiano per scherzare. 
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medicina, è una malattia virale agli occhi; nel titolo 
si parla di guarigione perché tutto l’articolo 
dimostra il buono stato di salute di questo modo 
verbale.

5b  1 ossequio (r. 6); 2 commissionato (r. 15); 3 sussidio 
(r. 39); 4 additato (r. 48); 5 congiunto (r. 51);  
6 ricognizione (r. 61); 7 di successo (r. 79);  
8 turpiloquio (r. 88).

5c  1 F (Il vero problema sono i casi dubbi in cui c’è 
incertezza sul suo uso); 2 V; 3 F (È un breve saggio 
che fa il punto sullo stato di salute del congiuntivo 
oggi e aiuta il lettore a capire quando usarlo);  
4 V; 5 V; 6 F (È confermata dalla sua presenza in 
generi non colti come i fumetti e le riviste popolari e 
nelle canzoni). 

5d  1 Nel paragrafo 4 il giornalista paragona il 
congiuntivo al colesterolo che ha due 
manifestazioni, una buona e una cattiva: gli italiani 
provano verso il congiuntivo buono lo stesso affetto 
che si prova per un parente che sia in procinto di 
morire e verso quello cattivo il desiderio di 
eliminarlo perché è la causa delle difficoltà di 
comprensione dei testi burocratici. Il congiuntivo 
viene paragonato anche a un parente defunto verso 
il quale si prova affetto e dolore per la sua morte. 
2 In quanto il congiuntivo è presente nelle canzoni 
(anche quelle rock) e a volte persino in 
combinazione con parole volgari.

5e  Risposta aperta.

5f  Informatica/tecnologia: monitor, chat line, dual 
band, download, desktop, cordless, wireless, spam, 
slide.  
Sport / tempo libero: snowboard, trolley, last 
minute, personal trainer, fitness. 
Abbigliamento: fashion, look. 
Economia/lavoro: feedback, manager, mobbing, 
e-commerce, report, performance, brand, broker, 
staff, part-time, brochure.  
Medicina: pace-maker.  
Politica: legge sulla privacy, class action, carbon 
tax.  
Società: fare outing.

5g 1 riuscire; 2 relativamente a; 3 sembianza; 4 notare, 
far parlare di sé; 5 essere contento.

5h  È un esercizio a gara per ripassare i tempi del 
congiuntivo (saperli riconoscere). Se lo ritenete 
opportuno, prima di incominciare, cercate nel testo 
con l’aiuto degli studenti un esempio per ogni 
tempo e anche un esempio di mancato uso del 
congiuntivo con relativa correzione. Chiedete agli 
studenti di scrivere le risposte su un foglio e non sul 
libro. Per la correzione gli studenti delle diverse 

pp. 70-71

Percorso 4
  Un mese  
con Montalbano  
di Andrea Camilleri

4a  Risposta aperta. 

4b  1 a; 2 e; 3 g; 4 f; 5 b; 6 d; 7 c; 8 h.

4c  Sta indagando sul presunto suicidio di un medico 
del quale non è stato trovato il cadavere; secondo la 
moglie del medico si tratta di una disgrazia dovuta a 
un malessere improvviso.

4d  Risposta aperta. 

4e  Saverio Landolina: stimato ginecologo del paese, 
età 50 anni. 
Mariuccia Coglitore: donna di 20 anni 
appartenente a una famiglia di cattolici 
intransigenti e fanatici. 
Angela Lo Porto: infermiera del dottore, 
segretamente innamorata di lui. 
Nuova ipotesi e movente: Angela Lo Porto 
sostiene che il dottore non si sia suicidato ma sia 
stato ammazzato dal padre di Mariuccia, Ignazio 
Coglitore, dopo aver scoperto che Saverio 
Landolina gli ha messo in cinta la figlia (quindi che si 
tratti di un delitto d’onore). 

4f   I Coglitore sono venuti a sapere dell’intrigo 
amoroso tra la loro figlia e il dottor Landolina solo 
dopo che il dottore era già scomparso.

4g  1 Risposta aperta. 
2 Il dottore confessa tutto alla moglie, assieme 
decidono di vendere tutto quello che possiedono e 
di inscenare un suicidio per poter fuggire dalla 
situazione; ma poiché sono persone perbene 
incaricano un prete loro amico di assicurare una 
somma di denaro alla ragazza che è rimasta in cinta. 
3 Il prete amico descrive al commissario la moglie 
del dottore come un donnone brutto d’aspetto 
(quindi “gigantessa”) ma dal sorriso 
straordinariamente gentile.

4h  Risposta aperta.

pp. 72-75

Percorso 5  Come cambia  
la lingua?

5a  Il titolo più adatto è Guariti dalla congiuntivite. Nel 
paragrafo 4 si paragona il congiuntivo a una 
malattia; la congiuntivite, nel linguaggio della 
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condominiale (Franco Saccardi), il destinatario i 
sigg. condomini Alborgoni Sara e Guidi Gildo. Lo 
scopo è chiedere ai condomini la lettura dei 
consumi idrici.

6c  Disposizione della lettera: la lettera riporta 
l’indirizzo del mittente (in alto a sinistra), l’indirizzo 
del destinatario (in alto a destra), la data e l’oggetto. 
Lessico ricercato: idrici (di acqua), posto (messo), 
in calce (in fondo), recapito postale (indirizzo), 
locato (affittato), unità immobiliare (appartamento), 
conduttori (inquilini). 
“Oggetto”: è tipico della corrispondenza 
commerciale e serve a descrivere sinteticamente 
l’argomento della lettera. 
Formule di apertura e chiusura: Egregi Signori  
(vs Gentili), Distinti saluti (vs Cordiali / Cari saluti).

6d  Parole specialistiche: locato (affittato), unità 
immobiliare (appartamento), conduttori (inquilini). 
Parole difficili, soprattutto connettivi aulici: in calce 
(in fondo), recapito postale (indirizzo), rendere 
(restituire), qualora (se), darne informazione 
(informare), abbiano a comunicare (comunichino). 
Frasi lunghe, elaborate e inutilmente contorte: 
si invita a comunicare il consumo d’acqua alla data 
attuale come rilevabile dalla lettura del contatore 
posto all’interno dell’appartamento. 
Stile nominale: come rilevabile dalla lettura, 
effettuare la lettura, l’operazione di raccolta, 
effettuare una verifica. 
Stile impersonale: si invita, si chiede, a ciascuno, 
l’Amministratore (invece di “io”). 
Forme verbali non coniugabili come gerundi e 
participi: come rilevabile (come si può rilevare), del 
valore dichiarato (che è stato dichiarato), inviandolo 
(e inviarlo).

6e  Soluzione possibile: 
Gent. Condomini, 
Vi chiedo gentilmente di leggere il consumo di 
acqua sul contatore che si trova nel vostro 
appartamento. Scrivetelo sul modello qui sotto e 
speditelo al mio indirizzo. Passerò fra una settimana 
a fare alcuni controlli a campione delle letture. 
Se avete affittato l’appartamento, chiedete ai vostri 
inquilini di comunicarmi il consumo d’acqua. 
Cordiali Saluti, Franco Saccardi – Amministratore

6f  Soluzione possibile: 
Gent. Delegato alla gestione condominiale, 
sono la condomina Paola Tebaldi e abito al secondo 
piano del condominio Betulle della capitale. Sono 
una donna gentile e pacifica che ama i buoni 
scambi con i vicini di casa. 
Le invio questa comunicazione poiché sono 
sconsolata: non so più che cosa sia il buon sonno e 

squadre si scambiano i fogli e correggono quello di 
un gruppo avversario. Chiedete le risposte alla 
classe (o a turno a un portavoce di ciascun gruppo) 
e annotatele alla lavagna, su un lucido o sullo 
schermo. Ogni risposta esatta vale 1 punto. Vince la 
squadra che totalizza più punti. 
Congiuntivo presente: vada (r. 5), possa (r. 29), 
lasci (r. 54), sia (r. 63), possa brindare (r. 70), 
trascorra (r. 72), siate (r. 75), sia (r. 76), sia (r. 84), 
sian (r. 85), bastino (r. 91), serva (r. 92).  
Congiuntivo passato: sia (diventato) (r. 82),  
sia stato (r. 87). 
Congiuntivo imperfetto: ci rimettessi (r. 74), 
 fosse (r. 77), vedessi (r. 89), potessimo (r. 93). 
Trapassato: nessun caso.  
Mancati usi del congiuntivo: Io voglio che tu sii 
grande (r. 1)  sia; è bene che tu vadi (r. 3)  
vada; perché non ti facci meraviglia (rr. 8-9)  
faccia; ove che tu vadi (r. 9)  vada; basta che vi 
decidete (r. 14)  decidiate; credo che non ce la fa 
(r. 16)  ce la faccia; mi pare che deve essere così 
(r. 18)  debba. 

5i  Le risposte sono presenti nelle schede in Appendice, 
p. 256.

5l  1 d; 2 a; 3 c; 4 a; 5 b; 6 e; 7 a; 8 a; 9 d; 10 e.

5m  1 connettivo concessivo: nonostante tu sia / la mia 
rondine andata via (rr. 83-84); 2 pronome 
indefinito: e tu vuoi fare qualcosa che serva  
(rr. 91-92).

5n  1 dipendenti (secondarie); 2 diverso, uguali.

5o  Risposta aperta.

pp. 76-77

Percorso 6
La lingua della Burocrazia

6a  Soluzioni possibili per la formulazione degli avvisi in 
un italiano più semplice: 
È assolutamente vietato lasciare i rifiuti (in questo 
posto, cassonetto ecc). 
È obbligatorio raccogliere gli escrementi dei vostri 
animali. 
Parcheggio per le carrozze trainate da cavalli. 
È vietato fumare nei luoghi pubblici (in base alla 
legge…). Le persone che non rispettano questo 
divieto devono pagare una multa che va da 27,50 a 
275 euro. Il costo della multa raddoppia se si fuma 
in presenza di una donna evidentemente incinta e 
di neonati o bambini fino ai dodici anni.

6b  Il mittente della lettera è l’amministratore 
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condominiale non ha effetto e non cambia la 
situazione, sono obbligata al contatto con un 
avvocato. 
In attesa di una sua gentile comunicazione,  
Distinti saluti, 
Paola Tebaldi

pp. 78-79

   Scrivere una lettera 
formale (di scuse)

1  Lettura.

2  Verde: chiedere scusa; rosso: dare spiegazione dei 
fatti accaduti; azzurro: precisare, aggiungere 
informazioni; ocra: offrire eventuali risarcimenti.

3  Lettura.

non vivo più in pace dal momento in cui la famiglia 
Scassoni (di nome e di fatto) alloggia al piano più in 
alto della mia abitazione. Vivo in questo 
condominio da più di vent’anni e non ho mai avuto 
una convivenza con vicini così chiassosi e poco 
ossequiosi della quiete pubblica. 
Le faccio solo qualche esempio: la figlia usa la casa 
come campo da basket e palleggia tutto il tempo 
dopo che ha finito la scuola; il figlio suona il piano 
nel momento del silenzio stabilito dalle leggi 
condominiali; la mamma indossa sandali con tacchi 
fino a quando va a letto; il papà sposta mobili dopo 
le 22. 
Le chiedo una Sua mediazione in quanto ho 
discusso delle mie difficoltà con la famiglia Scassoni 
che mi ha detto che mi capisce, ma, nei fatti, 
continua con il chiasso che non mi lascia pace. 
Se la Sua “chiamata” all’obbedienza del decalogo 
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pp. 80-81
1  Risposta aperta.

2  Risposta aperta.

pp. 82-83

Percorso 1  Mestieri e 
professioni

1a  Risposta aperta.

1b  La parola “mestiere” è generalmente collegata ai 
lavori manuali, che si apprendono per tradizione nelle 
botteghe degli artigiani. Risposte possibili: manualità, 
pratica, artigianato, famiglia, passione, bottega.

1c  Risposta aperta.

1d  Soluzioni possibili (vedi anche Trascrizioni, pp. 68-69):  
Guida alpina: Dopo il servizio militare un amico l’ha 
portato una volta ad arrampicare e poi l’ha iscritto a 
sua insaputa a un corso di alpinismo. Ai tempi 
lavorava all’Enel (Ente nazionale per l’energia 
elettrica), ma dopo alcuni anni ha deciso di licenziarsi 
per fare la guida. La sua formazione, oltre al periodo 
da autodidatta, è durata circa 4 anni tra corsi, esami, 
esami pratici in montagna: alla fine ha avuto il 
patentino di guida. Per fare questo lavoro occorre 
piacere alla gente, bisogna stabilire un rapporto di 
fiducia. Essere un bravo alpinista non vuol dire essere 
una brava guida: una brava guida alpina deve sapere 
trasmettere ciò che conosce in modo positivo.  
Restauratore: Ha sempre fatto il restauratore, 
adesso è in pensione ma ha ancora una bottega. 
Formazione: da giovane è stato a Carrara, al Centro 
nazionale della scuola sul marmo, e poi ha fatto 
l’Accademia a Carrara. All’inizio ha lavorato presso 
un’azienda artigiana di Carrara (scultura, mosaico, 
lavoro del marmo), poi ha vinto un concorso 
nazionale all’Opificio delle pietre dure a Firenze, 
dove ha lavorato fino alla pensione. Per fare il suo 
lavoro bisogna avere passione ma anche essere 
portati, avere il piacere di lavorare perché si fanno 
molti sacrifici, ci vuole molto tempo, molta pazienza.

1e  Risposta aperta.

1f  1 dopodiché, sacrificio, come farlo, 
psicologicamente; 2 opificio, mi ci vuole, marmo 

giallo, fragile; 3 esse’(n)nati, pensare a(c)come farlo, 
lavoro a(c)casa, quando è(t)tardi; 5 sta(re) attenti. 

1g  siccome: (co)sì-come  poiché, dato che; sicché 
(cosicché): (co)sì-che  di conseguenza, quindi; 
sennò: se no  altrimenti, in caso contrario.  
1 sennò; 2 sicché; 3 Siccome; 4 sicché; 5 Siccome;  
6 sennò. 

pp. 84-87

Percorso 2  Vivere 
precariamente

2a  1 Il protagonista è un uomo di mezza età che è 
stato licenziato. 
2 Si vedono scene legate alla ricerca di un nuovo 
lavoro (contatti con una segretaria) e scene in 
famiglia che rivelano una certa tensione  
(il protagonista schiaffeggia quella che sembra 
essere la moglie). Il personaggio con cui fa il 
colloquio gli dà una pistola che potrà usare quando 
finirà anche questo lavoro. 
3 Il titolo sembra alludere all’impossibilità di trovare 
un lavoro.

2b Lettura.

2c  1, 2, 4, 5, 7, 9, 12.

2d  “Navigare in cattive acque” significa trovarsi in una 
situazione difficile, in genere in riferimento a 
problemi economici. 
Metafore: affogare (r. 13): morire, non farcela più; 
stabilire una rotta (r. 15): trovare una direzione  
(qui, nel proprio percorso professionale); restare a 
galla (r. 16): sopravvivere in una situazione difficile.

2e  1 impiego (r. 4); 2 fare carriera (rr. 17-18); 3 tirocinio 
(r. 22); 4 lavorare in nero (r. 26); 5 salario (r. 38);  
6 compensi (r. 48); 7 assumere (r. 50); 8 licenziano  
(r. 56); 9 ferie (r. 59); 10 tredicesima (r. 59);  
11 sussidio (r. 59); 12 cassa integrazione (rr. 63-64);  
13 messo in proprio (r. 62); 14 liquidazione (r. 72).

2f  Nell’esempio 1 viene espressa una caratteristica 
possibile. Nell’esempio 3 è sottintesa un’ipotesi  
(Se mia sorella vincesse il concorso, questo lavoro le 
consentirebbe di…)

2g  1 indicativo, ho; 2 congiuntivo, abbia;  
3 condizionale, avrei.

Economia  
e lavoro04
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3f  1 avrei trovato, avrò; 2 avrebbero liberato, sarà;  
3 allontanerà; 4 avrò finito, mi iscriverò, avrei 
cercato; 5 sarebbe diventato, avrebbe frequentato; 
6 saranno discusse; 7 inizierà/inizieremo, dovremo; 
8 si sarebbe dimesso.

pp. 90-91

Percorso 4
  L’aumento  

di Dino Buzzati
4a  Risposta aperta.

4b  1 Nella parte A sembra che Battistella ottenga 
facilmente il suo aumento, mentre nella parte B la 
situazione si rovescia e Battistella non solo non 
ottiene l’aumento, ma finisce per accettare una 
riduzione di stipendio. 
2 Nella parte A il direttore si dice dispiaciuto di non 
aver dato a Battistella il riconoscimento che meritava 
e quindi gli dà l’aumento come ringraziamento per il 
suo lavoro. Nella parte B il direttore gli fa credere che 
ci saranno dei nuovi dirigenti che per risparmiare 
diminuiranno il numero di dipendenti, licenziando 
per primi coloro che costano di più all’azienda 
perché hanno stipendi più elevati. 
Risposta aperta.

4c  Risposta aperta.

4d  Inizio e parte A: 1 dirgli il fatto suo (inizio, r. 3);  
2 ha perso la pazienza (parte A, r. 14); 3 facciamo 
un passo avanti (parte A, r. 23); 4 levo il disturbo 
(parte A, r. 31). 
Parte B: 1 al volo (r. 7); 2 a gonfie vele (r. 13); 3 fino 
all’osso (r. 15); 4 sbarazzarsi degli eccessivi pesi  
(rr. 17-18); 5 i pesci piccoli (r. 19); 6 dare nell’occhio 
(r. 32); 7 in gamba (r. 40); 8 l’avremmo fatta bella  
(r. 42).

4e  Produzione libera.

pp. 92-96

Percorso 5  Schiavi delle 
tecnologie?

5a  Risposta aperta.

5b  1 Perché si sono verificati dei cambiamenti (nella 
produzione, nello spostamento di merci e persone, 
nella comunicazione) che stanno rivoluzionando 
l’economia e la società. 
2 Arthur la definisce la «seconda economia», come 
se fosse un’economia parallela. 

2h  1 abbiano; 2 supereranno; 3 vuole / voglia / volesse, 
abbia; 4 dia, prepara; 5 ricevo, condivida; 6 spingano.

2i  Soluzione possibile: I precari chiedono la maternità 
pagata, le ferie e i contributi pensionistici, tutela 
contro i licenziamenti, meno flessibilità, speranza 
per i lavoratori in nero. Chiedono protezione dai 
centri commerciali e dai call center. 
Il testo ha la struttura classica della preghiera al 
santo protettore; dopo un’invocazione iniziale, c’è 
la domanda di protezione (Proteggi…), la richiesta 
di alcuni “doni” specifici (dacci oggi… , Dona a 
loro…), la supplica di pregare e ricordarsi si alcune 
categorie specifiche (prega per noi… , Ricordati 
delle anime…). La preghiera si conclude con una 
formula rituale che fa riferimento all’eternità (per 
tutti i secoli dei secoli).

2l  Risposta aperta.

2m  Produzione libera. 

pp. 88-89

Percorso 3 Cervelli in fuga
3a  L’espressione si riferisce all’emigrazione verso altri 

Paesi di persone con un elevato livello di 
formazione. Il fenomeno, che in Italia riguarda 
soprattutto dottorandi e ricercatori, è preoccupante 
in quanto impoverisce il Paese di risorse umane 
qualificate, rallentandone così lo sviluppo e 
rendendo difficile il ricambio della classe dirigente.

3b  1 b; 2 c; 3 a; 4 b.

3c  Dislocazione a destra: darle, queste opportunità ai 
giovani; aprirle, queste porte.  
Dislocazione a sinistra: di donne dirigenti ce ne sono 
pochissime.

3d  1 Li riordino adesso i faldoni.  
2 Dei problemi della nuova produzione alla riunione 
non se ne è parlato.  
3 Un primo passo verso la riorganizzazione l’ha già 
fatto l’amministratore.  
4 Dei licenziamenti credo che ne abbiano discusso 
solo all’assemblea sindacale.  
5 Le ho già fatte le fotocopie.  
6 Di gomma, ne produciamo due tonnellate al 
giorno.

3e  1 Economia è una facoltà che mi aprirà diverse 
opportunità.  
2 Mi devo ridimensionare perché non farò niente di 
lontanamente paragonabile a quello che ho fatto in 
America. 
Regola: passato, condizionale passato.
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2 Il lavoro d’ufficio non fa per me, però me ne hanno 
parlato bene, quindi penso che ci proverò. Spero di 
non pentirmene.  
3 Anna Capelli, che fa la “trainer” di cavalli, dice: «Ho 
rinunciato a molte cose per coltivare la mia passione, 
ma non me ne pento».  
4 Come scegliere la scuola di specializzazione? Ce ne 
sono di tutti i tipi, quindi bisogna conoscerne le 
particolarità per capire qual è la più adeguata alla 
nostra formazione.  
5 Il violino è da anni il mio lavoro: sono stato docente 
in molte scuole di musica, poi ho deciso di fondarne 
una io.  
6 Uno dei compiti che avevo come stagista a Radio 24 
era di leggere i comunicati stampa usciti in giornata e 
di ricavarne poche righe di sintesi per la redazione.  
7 Mia madre sostiene che per avere un lavoro basta 
avere una laurea, ma io non ne sono convinta: la mia 
amica Giorgia ne ha due ed è precaria da anni.  
8 Molti immigrati si stabilizzano in Italia, quindi cresce 
la tendenza a essere raggiunti dalla famiglia o a 
formarsene una qui.  
9 La tecnologia nei settori produttivi si evolve molto 
rapidamente, così nuove tecniche ne sostituiscono 
altre ed è necessario un aggiornamento continuo.  
10 Ho letto lo studio dell’Istat sul lavoro nero e ne sono 
stato impressionato. 

5i  Verbi al congiuntivo: sia (r. 1), prendano (r. 2), abbia 
osservato (r. 19), sia (r. 29), possa (r. 38), sia (r. 44), si 
sia trattato (rr. 44-45), venga (r. 68), decidano (r. 69). 
Espressioni da cui dipendono: Il rischio che (r. 1), 
bello o brutto che (r. 1), Chiunque (r. 19), L’idea che 
(r. 29), Quello che è semplicemente falso è che  
(rr. 37-38), Io non credo affatto che (rr. 43-44), ho 
l’impressione che (r. 44), mi pare altamente 
improbabile che (rr. 67-68), che venga il giorno in 
cui (r. 68, frase relativa che esprime eventualità). 
Regola: 1 presente; 2 contemporaneità; 3 passato; 
4 anteriorità.

5l  1 trasferiscano / abbiano trasferito, resti; 2 abbiano 
maturato; 3 possa, abbia trovata; 4 si sia 
comportato, piaccia; 5 arrivi, possiamo, aiuti;  
6 abbia svolto; 7 abbia preso, sia stato influenzato. 

5m  Soluzioni possibili:  
Pro: per il lavoratore: più tempo libero, meno stress, 
migliore equilibrio tra lavoro e vita familiare o 
esigenze personali (per esempio figli piccoli, 
problemi di salute, disabilità ecc.), possibilità di 
decidere gli orari di lavoro, maggiore partecipazione 
alla vita della comunità locale; per l’azienda: 
maggiore produttività, necessari meno spazi di 
lavoro; generali: meno traffico, meno 
inquinamento, meno quartieri dormitorio. 

3 Dal 1995 la produttività è aumentata del 2,5-3%, 
soprattutto grazie alle intelligenze artificiali. 
4 Si può avere la stessa produttività con un minor 
numero di lavoratori, quindi la crescita dovuta alle 
tecnologie fa diminuire l’occupazione.

5c  1 giacché; 2 quando; 3 dunque; 4 invece; 5 in 
effetti; 6 cioè; 7 ossia/cioè; 8 perché.

5d  Primo argomento: Il primo è, banalmente, che le 
macchine hanno sempre avuto la prevalenza  
(rr. 3-4). La capacità di fabbricare delle protesi che 
ne potenziano le risorse naturali è la caratteristica 
fondamentale dell’essere umano (rr. 6-8). 
Secondo argomento: Non ne hanno ragione (r. 59), 
non hanno tutto il sistema di bisogni e di dipendenze 
che caratterizzano l’essere umano (rr. 62-63).

5e  Uomo: è ansioso, ha fretta, si annoia, ha un corpo e 
muore, ha un sistema di bisogni e dipendenze che 
lo rendono irrazionale, è bisognoso di controllo, di 
sicurezza e quindi tendente al dominio; è assillato 
dalla necessità di darsi dei fini in un tempo limitato, 
è pieno di illusioni, di desideri e di paure. 
Computer: saggi, tranquilli, indifferenti, sicuri, 
senza aspirazioni al dominio.

5f  Prima argomentazione: le macchine hanno 
sempre avuto la prevalenza. 
Esemplificazioni: l’evoluzione dell’uomo è basata 
sulla costruzione di tecnologie; quando non usiamo 
una tecnologia usiamo comunque una tecnica 
precedente (es. scrittura/impiegati/fuoco). 
Confutazione dell’antitesi 1: non siamo sempre 
più dipendenti dalla tecnologia, è solo che siamo 
meno in grado di gestirla perché è più complessa. 
Confutazione dell’antitesi 2: le macchine 
tendono a responsabilizzarci sempre di più, nulla 
sfugge al loro controllo. 
Esemplificazione: non possiamo fingere di non 
ricevere le comunicazioni che ci arrivano via mail o 
cellulare.  
Seconda argomentazione: le macchine non 
hanno alcuna ragione di volerci soppiantare  
(è una nostra proiezione).

5g  delle protesi che ne potenziano le risorse naturali  
(r. 7)  ne = dell’essere umano (2); ne ha 
decretato il successo (rr. 8-10)  ne = dell’essere 
umano (2); nuove tecniche ne hanno rimpiazzate 
altre (rr. 13-14)  ne = tecniche (1); spesso ne 
siamo sopraffatti (r. 56)  ne = dall’impossibilità 
di sfuggire (3); Non ne hanno ragione (r. 59)  ne 
= di volerci soppiantare (2); Non ne vale la pena  
(r. 69)  ne = di farci fuori (4). 

5h  1 Nel 2007 Paolo ha iniziato a lavorare per un’azienda. 
Dopo qualche tempo ne è diventato il direttore.  

30311_001-096.indd   26 05/04/13   15:24

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Soluzioni

27

3 produttivo; 4 produttori, produttrici;  
5 produttività.

7d  Articolazione logica segnalata dall’uso di 
connettivi: anzitutto (r. 9), in primo luogo (r. 19),  
in secondo luogo (r. 22), da un lato (r. 31), dall’altro 
lato (r. 35)  chiarezza logico-espositiva. 
Uso di lessico specifico: manifatturiere (r. 5), 
divisione del lavoro (r. 10), settori (r. 14), mercato  
(r. 21) ecc.  riferimento chiaro a un concetto, 
condivisione del concetto con altri specialisti. 
Riferimento ad altri testi: [Bagnasco 1988]  
(rr. 17-18), come è stato sottolineato da alcune 
ricerche (rr. 36-37)  i testi scientifici sono sempre 
supportati da altri testi, riportano affermazioni 
documentate e collegabili ad altri testi conosciuti  
da altri specialisti. 
Riferimento a quanto è già stato detto in altre 
parti del testo: come si è già accennato (r. 13)  
maggiore chiarezza e coesione del testo. 
Introduzione di ciò che verrà detto: presenta 
alcune caratteristiche specifiche che qui 
richiamiamo brevemente (rr. 7-8)  maggiore 
chiarezza e coesione del testo. 
Uso di forme impersonali o passivanti: è stato 
evidenziato che (r. 9), come si è già accennato  
(r. 13), occorre poi ricordare (rr. 16-17), che si 
ritrovano (r. 18), va evidenziato (r. 37)  maggiore 
neutralità e oggettività. 
Uso di nomi in sostituzione di verbi 
(nominalizzazione): l’esistenza di una rete di 
piccoli e medi centri urbani (r. 19), la presenza di 
lavoratori (r. 22)  frasi più brevi e compatte. 

pp. 102-103

   Scrivere uno sketch 
teatrale

1  1 Il fatto che il protagonista esce dagli schemi del 
colloquio di lavoro: ha un approccio diretto e fa 
esempi sempre più improbabili simulando una visita 
come assicuratore. 
2 La disposizione dei personaggi, la recita della visita 
e la simulazione di gesti, suoni e dialoghi. 

2  a 1 insinuazione; 2 simulazione; 3 crescendo;  
4 adulazione. 
b Simulazione: il direttore (commendatore) finge 
di essere molto interessato a Battistella, di capire le 
sue ragioni (parte A, rr. 1-10). 
Adulazione: il direttore esprime fiducia (parte A,  
rr. 1-2, r. 9; parte B, r. 4, r. 7), ringrazia Battistella per 
il suo lavoro (parte A, r. 27). 

Contro: per il lavoratore: necessità di maggiore 
autodisciplina, minore possibilità di scambi di 
esperienza, bisogno di spazi adeguati in casa; per 
l’azienda: problemi normativi, maggiori difficoltà 
per gli scambi tra colleghi.

5n  Produzione libera.

pp. 97-99

Percorso 6  Come cambia 
l’università

6a  Risposta aperta, vedi anche Appendice, p. 259.

6b  1 Aumentato: b, c, d, e; diminuito: a; 2 b; 3 a;  
4 c; 5 c.

6c  Risposta aperta, vedi anche Appendice, p. 259.

6d  1 e; 2 g; 3 l; 4 b; 5 a; 6 i; 7 f; 8 d; 9 h; 10 c.

6e  1 passato (superato), fregato (bocciato);  
2 mattoni (grossi volumi), secchione (studioso);  
3 in bocca al lupo! (auguri); 4 bigiato (saltato la 
lezione).

pp. 100-101

Percorso 7
La lingua dell’ Economia

7a  Risposta aperta, vedi anche Appendice,  
pp. 259-260.

7b  1 Si sviluppano a partire dalla fine degli anni 
Settanta, in particolare nel Centro e nel Nord-Est. 
2 Sono specializzati non solo nei settori tradizionali 
(abbigliamento, calzature ecc.), ma anche nella 
meccanica e nelle macchine utensili. 
3 La divisione del lavoro: ogni impresa è 
specializzata in una fase di produzione e solo poche 
hanno accesso ai mercati finali. 
4 La presenza di una rete di piccoli e medi centri 
urbani con una tradizione commerciale e 
artigianale; la presenza di lavoratori indipendenti un 
tempo impiegati nell’agricoltura, che ha favorito la 
formazione di una manodopera flessibile e a basso 
costo; la coesione sociale locale. 
5 Gli enti locali, i sindacati e le associazioni dei 
datori di lavoro hanno rafforzato la cooperazione 
all’interno delle imprese favorendo la creazione di 
“centri di servizi” che hanno contribuito alle attività 
di formazione e di promozione importanti per le 
imprese locali. 

7c  1 prodotto; 2 produzione, produzione;  
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la seconda parte che progressivamente rovescerà la 
situazione e porterà Battistella a una riduzione di 
stipendio.

3  Produzione libera.

4  Produzione libera.

5  Produzione libera.

Insinuazione: il direttore fa credere che ci sarà un 
cambiamento di direzione e che con uno stipendio 
più alto Battistella sarebbe licenziato (parte A1,  
rr. 3-12; parte B, r. 7, rr. 25-26). 
Crescendo: il direttore chiude la prima parte del 
dialogo concedendo un aumento elevato (parte A, 
rr. 18-30), ma sospirando e dicendo «Peccato» apre 
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pp. 104-105
1  Risposta aperta.

2  Risposta aperta.

3  Risposta aperta.

pp. 106-109

Percorso 1  Perché leggere, 
perché scrivere

1a  È una campagna a favore della lettura dei libri.  
Il testo è pieno di errori di grammatica perché vuole 
esemplificare il fatto che chi non legge non è 
nemmeno in grado di parlare correttamente.

1b  1 fanno / faccia; 2 come loro / così; 3 ho / sono; 4 al / 
allo; 5 le mandrie / gli animali; 6 la gente / le persone; 
7 io / me; 8 sarebbe / fosse; 9 leggeva / leggerebbe; 
10 ho / sono; 11 puoi / potete; 12 rifarla / rifare.

1c  1 Fare A Meno; 2 Altri Usi Che; 3 Senza Nemmeno 
Bisogno; 4 Quelli Che Sono; 5 Hai Intenzione;  
6 Idem; 7 È Quasi Come Se; 8 In Programma;  
9 Mettere Da Parte; 10 Sarebbe Ora; 11 Fatto Finta.

1d  Entrare in libreria è come entrare in una cittadella 
fortificata protetta da molti soldati (i libri): c’è uno 
sbarramento (r. 5) che cerca d’intimidirti (r. 6), si 
supera la prima cinta dei baluardi e ti piomba addosso 
la fanteria (r. 11), ti porti in mezzo alle falangi (r. 13)  
di libri, subisci assalti, ti porti sotto le torri del fortilizio 
(rr. 20-21), vieni insidiato dalle imboscate (r. 33).

1e  Risposta aperta.

1f  Risposta aperta.

1g  Risposta aperta.

1h  1 Si può partecipare con una poesia in lingua 
italiana a tema libero. 
2 La poesia deve essere inedita (mai pubblicata) e 
non deve essere stata già premiata in altri concorsi; 
può essere in metrica o versi liberi e non deve 
superare i 120 versi. 
3 Ci si iscrive inviando via e-mail o per posta i 
documenti richiesti.  
4 È necessario versare una quota di 16 euro (con 
maggiorazione di 5 euro per invio postale). 
5 Verranno utilizzati per fini culturali e in particolare 
per diffondere l’opera di Mario Luzi.

1i  1 pena (r. 9); 2 farà fede la data (r. 28); 3 di cui 
all’art. 5 bis (rr. 44-45); 4 nonché (r. 50); 5 previa  
(r. 60); 6 salvo (r. 27 e r. 69).

1l  Soluzioni possibili: 1 esclusione (r. 10), ritiro (r. 10), 
iscrizione (r. 25), invio (r. 28), spedizione (r. 39), 
proclamazione (r. 67), partecipazione (r. 70), 
accettazione (r. 71). 
2 riconoscimenti (r. 10), conferimento (r. 12), 
componimenti poetici (r.19), requisiti (r. 19),  
del presente (rr. 19-20), a mezzo (r. 26), proroghe  
(r. 27), invio telematico (rr. 28-29), importo (r. 44), 
procedura (r. 47), tale (r. 55), delega (r. 59),  
piena e incondizionata (rr. 70-71), acquisisce (r. 74), 
giudizio insindacabile e inappellabile (rr. 80-81), 
meritevoli (r. 85). 
3 eccedenti (r. 13), recanti (r. 15), rispondenti (r. 19), 
partecipanti (r. 22), seguenti (r. 32), recante (r. 62). 
4 assegnati (r. 11), scritte (r. 14), sottoscritti (r. 24), 
compilati (r. 24), adottate (r. 28), effettuato (r. 34), 
versate (r. 59), svolto (r. 57), ritenuti (r. 75), 
aggiudicati (r. 78).  
5 dovranno essere (rr. 7-8), potrà (r. 12), farà (r. 12), 
bisognerà (r. 30), avrà provveduto (r. 38), rilascerà 
(r. 55). 
6 si fa riferimento (rr. 18-19), bisognerà trasmettere  
(rr. 30-31), saranno adoperate (rr. 49-50), potranno 
essere ritirati (rr. 58), è previsto (r. 64), saranno 
valutate (r. 80). 
7 ovvero (r. 16), purché (r. 46), pertanto (r. 52), 
benché (r. 78).

1m  Forme di futuro passivo: saranno adoperate  
(rr. 49-50), potranno essere ritirati (r. 58), saranno 
valutate (r. 80).  
Regola: futuro, essere, participio passato; futuro, 
infinito, participio passato. 
1 dovranno essere / andranno consegnate, saranno/
verranno ammessi; 2 saranno/verranno contattati, 
avrà comunicato; 3 potranno essere inviati, 
saranno/verranno restituiti.

1n  Verbi: non eccedenti (rr. 13-14), recanti (r. 15), 
rispondenti (r. 19), recante (r. 62). 
Nome: partecipanti (r. 22). 
Aggettivo: seguente (r. 48).

1o  aventi = che hanno. 
Regola: relativa, nomi, aggettivi.

Cibo  
per la mente05
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3c  Studente A: 
Note biografiche: nato in Argentina il 19 febbraio 
1899, si trasferì a Milano nel 1947; si ritirò nella 
casa di campagna vicino a Varese dove si spense  
il 7 settembre 1968. 
Esordi artistici: apprendista assistente nello studio 
del padre scultore, le sue prime sculture erano 
figurative. 
Aspetto esteriore: elegante e distinto, capelli 
brizzolati e baffetti curati, poteva essere scambiato 
per un chirurgo.  
Studente B: 
Opere importanti: le famose tele con “i tagli”, 
chiamate Concetti spaziali o Attese. 
Significato delle opere: l’idea di concetto spaziale 
rinvia chiaramente al fatto che tagliando una 
superficie si crea uno spazio, quello che attraversa 
da una parte all’altra la tela. 
Valore delle opere e possibili rischi: oggi le opere 
di questo genio borghese dell’arte valgono un 
sacco di soldi, ma i suoi lavori, essendo 
prevandalizzati, non dovrebbero correre pericoli.

3d  1 garzetta (r. 13); 2 cicatrice (r. 14); 3 slabbrata  
(r. 14); 4 sfregi (r. 16); 5 fendenti (r. 19);  
6 squarciandole (r. 7); 7 punteruolo (r. 7);  
8 accanimento (r. 8); 9 aver cambiato i connotati  
(r. 19); 10 atti vandalici (r. 6); 11 rammendarli (r. 15).

3e  Soluzione possibile: brano 1: avrebbe potuto fare la 
pubblicità della China Martini (rr. 12-13); brano 2: 
«Bella forza, che ci vuole a fare un taglio?» direte 
voi (r. 8); brano 3: le trasformò in forme sferiche 
sulle quali si scagliava, tanto per cambiare, quando 
erano ancora fresche (rr. 5-6); poteva essere 
scambiato per un chirurgo, ma visto come trattava 
le sue creature siamo contenti che avesse deciso di 
fare l’artista (rr. 11-13); il primo Manifesto dello 
Spazialismo, che non era un manuale per astronauti 
(rr. 14-15); Lucio “the ripper”, lo squartatore, 
soddisfatto di aver cambiato i connotati alla storia 
della pittura (rr. 18-19); brano 4: a meno che 
qualche paziente squinternato non voglia prendersi 
la briga di andare in un museo, con ago e filo, a 
rammendarli (rr. 12-15).

3f  1 a imperfetto; b (indicativo) imperfetto;  
2 c trapassato; d (indicativo) imperfetto.

3g  a imperfetto, nello stesso tempo, contemporaneità; 
b trapassato, prima, anteriorità. 

3h  Il congiuntivo trapassato dipende da «siamo 
contenti che». 
Linea del tempo: avesse deciso, trattava, siamo 
contenti.

3i  1 È come se. 

pp. 110-111

Percorso 2
  Il poeta è  
un unicorno  
Le poesie di Alda Merini

2a  Risposta aperta.

2b  Soluzione possibile: Perché secondo la poetessa  
il poeta è una persona speciale, un diverso, come 
appunto lo è un unicorno. 

2c  1 solitudine; 2 interiore; 3 mistica solitudine.

2d  1 Viveva per scelta in condizioni di grande povertà.  
2 La malattia ha avuto una grande influenza sulla 
sua poesia e il dolore l’ha aiutata a scandagliare 
l’animo umano.  
3 Per lei guarire è stato un modo di liberarsi del 
passato. È davvero ricominciata la sua vita. Ha 
ripreso a scrivere e ha perfino trovato il successo.  
4 Come un miracolo. Si chiedeva: ma cosa ho fatto 
per meritare tutto questo? Pensava che la folla che 
ti ama ti aiuta a vivere.

2e  1 scandagliare (r. 8); 2 ottenere (r. 13); 3 folle (r. 17); 
4 ne ricorre (r. 18); 5 promossero (r. 23). 

2f  passero, pigolìo, trionfo.

2g  1 L’uccello di fuoco; 2 Il passero grigio. 

2h  che sotto il suo trionfo / detto la poesia (ultimi due versi). 

2i  No, la recitazione non fa sempre le pause in 
corrispondenza con gli a capo del testo scritto.

2l  Le tele di ragno.

2m  a.

2n  In me c’era l’anima della meretrice.

2o  b.

2p  meretrice (v. 5); santa, sanguinaria, ipocrita (v. 6).  
Fu definita da molti isterica (v. 8), termine che fa 
riferimento alla sua malattia mentale e al ricovero  
in manicomio.

2q  Produzione libera.

pp. 112-115

Percorso 3  L’arte 
contemporanea

3a  Risposta aperta.

3b  “Dacci un taglio” significa “basta”, “smettila”.  
Si usa anche nell’espressione “dare un taglio al 
passato” per indicare il desiderio di ricominciare 
qualcosa su nuova basi.
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un liceo prestigioso o non è laureato è in grado di 
seguire il suo spettacolo.

4e  1 Il cannone occhiale, cioè il cannocchiale. 
2 Veniva usato in guerra per avvistare le navi 
nemiche; Galileo invece lo usa per osservare il cielo. 
3 Scrive il Nuncius sidereus (il titolo corretto sarebbe 
Sidereus nuncius) in latino, perché quella era la 
lingua internazionale della divulgazione scientifica 
dell’epoca, come oggi è l’inglese. 
4 Ha messo in discussione il sistema tolemaico 
secondo cui la terra sta immobile e il sole le ruota 
attorno. 
5 In occasione dell’anno galileiano il sindaco di 
Padova gli ha proposto di occuparsi del Dialogo 
sopra i massimi sistemi. Paolini ne ha approfittato 
per cominciare a fare delle letture e delle discussioni 
insieme a Francesco Niccolini, che è il coautore di 
questo lavoro. 
6 Una capacità di astrarre, di astrarre da ciò che si 
vede, perché tutti sono capaci di vedere il sole che 
letteralmente si muove nel cielo; mentre la capacità 
di astrazione di Galileo è la stessa dei grandi intuitivi 
che osservando delle cose riescono a porsi delle 
domande in maniera problematica. 
7 Fonda la disciplina che noi oggi chiamiamo 
scienza, basandola sul dubbio che nasce dalla 
verifica di esperimenti, che mette in discussione le 
certezze della fisica precedente. Galileo lo fa 
scrivendo il libro Discorso sopra due nuove scienze. 

4f  Produzione libera.

4g  a 2; b 5; c 3; d 1; e 4.

4h  1 conscio (r. 3); 2 limbo (r. 6); 3 a digiuno di (r. 11);  
4 emancipi (r. 17); 5 picco (r. 24); 6 assuefatto  
(r. 26); 7 incentivo (r. 29); 8 registri interpretativi  
(rr. 35-36); 9 linfa (r. 39); 10 risucchiati (r. 40);  
11 affabulazione (r. 40); 12 strapotere (r. 43).

4i  Produzione libera.

pp. 120-121

Percorso 5
La lingua della Scienza

5a  Risposta aperta.

5b  1 Su una prima osservazione, seguita da un 
esperimento, sviluppato in maniera controllata, in 
modo tale che si possa riprodurre il fenomeno che si 
vuole studiare. L’esperimento serve a convalidare o 
confutare l’ipotesi che lo scienziato ha formulato, 
ipotesi che ha lo scopo di spiegare i meccanismi alla 
base di quel particolare evento. 

2 Un’ipotesi non realizzata sul modo in cui si 
sarebbero potuti svolgere i fatti. 
3 (Indicativo) presente.

3l  1 contemporaneità; 2 anteriorità;  
3 contemporaneità; 4 anteriorità.

3m  1 conoscesse, fosse; 2 avessero già aperto;  
3 avesse imbrattato; 4 venissi; 5 si fosse offeso;  
6 fossero passati; 7 venisse; 8 prendessi, mettessi, 
dicessi.

3n  Risposta aperta.

3o  1 Perché è stato “trascinato” da Marina. 
2 Abbastanza scioccante.  
3 L’arte deve essere qualcosa di immediatamente 
fruibile da una persona. Fruibile perché trasmette 
sensazioni.  
4 Il suo dubbio è: ma questa è un’arte per tutti o è 
un’arte per un gruppo di eletti? 
5 Non è un tipo di arte dove bisogna avere un 
approccio emotivo, sono opere dietro alle quali 
stanno dei concetti e che bisogna cercare di 
interpretare; non è un’arte per un gruppo di eletti, 
però è un’arte che richiede un minimo di sforzo per 
essere compresa ed è così perché rappresenta 
anche un po’ la vita di oggi. 
6 Non ha più tanto senso per un’artista moderno 
fare dei quadri con paesaggi o ritratti. 

3p  Risposta aperta.

3q  Risposta aperta.

3r  1 sai, Addirittura; 2 vabbe’, cioè, così; 3 un po’;  
4 Però non so; 5 Guarda; 6 vabbe’.

3s  1 addirittura; 2 così, un po’, però non so; 3 cioè; 
4 sai, guarda; 5 vabbe’; 6 vabbe’.

pp. 116-119

Percorso 4  La scienza a teatro
4a  1 nome: Leonardo da Vinci, perché: c; 2 nome: 

Antonio Meucci, perché: b; 3 nome: Guglielmo 
Marconi, perché: a; 4 nome: Alessandro Volta, 
perché: e; 5 nome: Galileo Galilei, perché: d.

4b  1 abiura; 2 eresia; 3 sistema eliocentrico; 4 teorie 
geocentriche.

4c  Frasi che descrivono il teatro di Paolini: i suoi 
spettacoli affrontano tematiche complesse; teatro 
che si fonda sul racconto di un performer che – 
senza trucco, costumi o scenografia – assume la 
funzione di narratore, con la propria identità non 
sostituita, cioè senza interpretare un personaggio. 

4d  “Itis” sta per Istituto tecnico industriale statale. Per 
Paolini significa che anche chi non ha frequentato 
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una decina di “amici” con i quali ho una 
corrispondenza reale via mail. Bastano loro a creare 
un lavoro enorme, o meglio una responsabilità 
enorme: fai una figuraccia se non rispondi a una 
domanda (rr. 33-36); Non si può vivere mandando e 
ricevendo centinaia di messaggi elettronici ogni 
giorno. Il troppo storpia (rr. 41-43). 
Testo 3 (punti contro): A me sembra che non 
vada bene tutto questo continuo star connessi. Ha 
tutta l’aria di una dipendenza. Un costante esser 
portati via da sé, vivere alienati, in un altrove che 
frastorna e toglie il permanere, mentale, nel proprio 
centro. Un’attività che disperde e frammenta. Mi 
pare (a parte le eccezioni, ovviamente) semplice 
intrattenimento spacciato per impegno intellettuale 
(rr. 15-18); Avevamo il sogno di una “società della 
conoscenza” e ora viviamo nella modesta realtà di 
una “società della comunicazione”: una società che 
ha fatto della comunicazione il suo maggiore 
passatempo/divertimento, al punto da diventarne 
dipendente come da una droga (rr. 24-27). 
Testo 4 (punti a favore): La socialità in un 
computer è reale tanto quanto la socialità in un bar: 
le promesse sono promesse, i litigi sono litigi e le 
amicizie sono amicizie, vuote e superficiali proprio 
come nel preteso “mondo reale” (rr. 12-13); è ovvio 
che se si pretende di capire una persona sentendola 
parlare, allora la si può capire anche vedendola 
scrivere (rr. 17-18); crea dipendenza (anche il 
mondo), c’è poca privacy (anche nel mondo), le 
discussioni sono futili (anche quelle del mondo), si è 
in balìa del primo stronzo che passa (anche nel 
mondo, ma almeno su Facebook lo si può bloccare, 
invece nel mondo bisogna subirlo finché non si 
stufa o tu non muori) (rr. 21-24).

6e  certamente (r. 2), esponenzialmente (r. 2), 
principalmente (r. 6), relativamente (r. 8), 
brutalmente (r. 9), costantemente (r. 13), 
accuratamente (r. 21), assolutamente (r. 23).  
Soluzioni possibili: 1 soprattutto, prima di tutto;  
2 abbastanza, piuttosto; 3 in modo grossolano, 
approssimativo; 4 con costanza, in modo regolare;  
5 con cura, con attenzione; 6 molto, del tutto, davvero.

6f  1 dopo il; 2 prima dell’. 

6g  1 saltuariamente; 2 immancabilmente;  
3 incessantemente; 4 enormemente; 5 lievemente; 
6 quotidianamente; 7 appositamente;  
8 esclusivamente. 

6h  nessun, alcun, nessuna. 
Regola: aggettivi, singolare. 

6i  1 alcun / nessun; 2 alcuno / nessuno; 3 alcuno / 
nessuno; 4 alcuna / nessuna.

2 Fase induttiva (cioè dallo studio di dati 
sperimentali si giunge alla formulazione di una 
regola universale) e fase deduttiva (dalla regola 
universale all’esperimento particolare). 
3 Perché richiede una ricerca sistematica di 
informazioni e un continuo controllo per verificare 
se le idee preesistenti sono ancora supportate dalle 
nuove informazioni. Se i nuovi elementi di prova 
non sono favorevoli, gli scienziati scartano o 
modificano le loro idee originarie.

5c  5, 1, 6, 3, 2, 4, 7.

5d  1 formulare; 2 convalidare; 3 confutare;  
4 riprodurre; 5 raccogliere; 6 condurre;  
7 sottoporre; 8 ipotizzare.

5e  1 modifica, rivalutazione; 2 su una prima 
osservazione; 3 con l’esecuzione di; 4 è necessaria 
la formulazione di; 5 la ricerca sistematica di, il 
continuo controllo delle.

5f  Man mano, sino a, Quando, Dato che. 

5g  Risposta aperta.

pp. 122-125

Percorso 6  Stare “connessi”
6a  Risposta aperta.

6b  L’utente tipo è uomo, laziale o lombardo, tra i 13 e i 
24 anni.

6c  1 Vantaggi: non era distratto ed era molto 
concentrato a scrivere. Se sapeva una cosa o aveva 
un’informazione la usava, se no parlava d’altro. 
Svantaggi: non poteva cercare informazioni in 
Internet. Per esempio non ha potuto controllare 
l’ortografia del nome di una città americana. 
2 Non avverte la necessità di scollegarsi ogni tanto. 
Pensa che sarebbe come restare una settimana 
senza macchina con l’unico risultato di andare più 
lentamente. Non saprebbe come comunicare con le 
persone lontane. Per lui Internet è condivisione. Gli 
piace pensare che il web sia la casa e si sente al 
sicuro quando sta su Internet. 
3 Risposta aperta.

6d  Testo 1 (punti a favore): rappresenta un ottimo 
strumento non solo per mantenere costantemente i 
contatti con le persone che si frequentano, ma 
consente anche di ricostruire (quando possibile) il 
capitale sociale pre-esistente (rr. 12-14). 
Testo 2 (punti contro): Persone che ho sfiorato 
professionalmente una sola volta non fanno che 
sommergermi di un’alluvione di mail in cui mi 
comunicano ogni loro gesto (rr. 29-31); avrò sì e no 
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