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UNITÀ 10

PREASCOLTO E PRELETTURA
         

           1. Queste sono immagini di città universitarie italiane

Venezia Padova Perugia

Siena Napoli Catania

Bologna Reggio Calabria         Roma

Prima di partire per l’Italia...
• Cosa pensavate di questo Paese e come lo immaginavate?
• Come immaginavate che fosse la città in cui ora studiate/siete?
• Come credevate che sarebbe stata la vostra vita in questa città?
• Cosa pensavate degli italiani?
Ora...
Invece cosa pensate dell’Italia e delle sue città?
E cosa pensate, ora, degli Italiani?

ALLA   SCOPERTA    DI    ALCUNE    CITTà     ITALIANE

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL CONGIUNTIVO
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          2. Ascolta le notizie che alcuni studenti universitari riferiscono sulle città in 
            cui si trovano e rispondi alle domande (traccia 15)

Un detto vuole che i Padovani siano gran dottori!  L’Università fondata nel 1222 è la seconda più antica 
d’Italia. In queste aule, Lucrezia Corner Piscopia è stata la prima donna a laurearsi al mondo nel 1678, 
quando alle donne era preclusa l’istruzione. Inoltre nella sede di Palazzo Bo si può ammirare il primo 
teatro anatomico del mondo (il laboratorio per le autopsie per i medici), qui era docente Galileo!

Io studio a Bologna, “Bologna la dotta”. In questa città lo Studium venne fondato nel 1088 ed è consi-
derato la più antica università del mondo, frequentata da Copernico, Thomas Becket, Paracelso, Albrecht 
Duerer, Erasmo da Rotterdam, Dante e Petrarca. L’Alma Mater Studiorum, come è chiamata l’istituzione, 
fu importante per gli studi giuridci,  in particolare lo studio del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano.
Bologna è famosa per i suoi portici che corrono per la città: questa soluzione urbana ha nei secoli riscosso 
molto successo presso il capoluogo emiliano che conta portici per ben 38 chilometri di lunghezza!

Sai che Venezia è divisa in sei sestieri? I sestrieri sono delle unità amministrative della città istituite da 
Napoleone. È curioso ossevare come, in questa città, gli indirizzi non seguano il normale sistema della 
numerazione civica delle strade, ma una specie di codici dei sestieri.

Inoltre è quasi incredibile pensare che la Basilica di San Marco originariamente non fosse la cattedrale 
cittadina (che è stata San Piero in Castello, fino al 1807) ma la “semplice” cappella privata dei dogi! E si 
stenta a credere che inizialmente  il celeberrimo Campanile di San Marco fosse un faro.
Ah..dimenticavo...andate ai bacari, le tipiche osterie veneziane, dove si può sorseggiare un’ombra (calice 
di vino)!!!!!

Arrivando in città, sembra che Urbino emerga davanti a noi in modo quasi inaspettato, tra le verdi colline, 
come in un libro di favole, con castelli medievali.
Il centro storico, ricco di storia e arte, in bella posizione panoramica, è stato proclamato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1998. Nelle strade del centro, nelle antiche piazze è bello passeggiare per 
andare alla scoperta dei numerosi tesori di questa città. Qui, ad Urbino, è custodito  uno dei dipinti più 
famosi di Piero della Francesca, “La città ideale”. 

Perugia è una città medievale, la piazza principale si chiama “piazza IV Novembre” e qui puoi ammirare 
la Fontana Magiore, opera d’arte del 1278!
Ma quale è l’origine di Perugia? Il mito vuole che la città sia stata fondata dall’eroe etrusco Euliste. E, 
come in ogni storia mitica che racconta le origini di una civiltà, i nobili del Comune commissionarono a 
Bonifacio da Verona, nel duecento, un componimento epico: l’Eulistea.
Ma Perugia è anche moderna pochi sanno che è possibile sposatrsi con un mezzo molto moderno:il Mi-
nimetrò...una specie di metropolitana all’aria aperta!

La Basilica di San Nicola a Bari è un capolavoro dello stile romanico pugliese, che si caratterizza per la 
solenne maestosità della struttura e la bianca pietra calcarea. Fu costruita per conservare le reliquie di 
San Nicola che si dice alcuni mercanti baresi abbiano portato nel 1087 da Mira, in Turchia, a Bari, città di 
Babbo Natale! Città di San Nicola (Santa Claus), figura di spicco del mondo cristiano e protagonista di uno 
straordinario successo sacro e profano. L’attribuzione di vari miracoli a Nicola verso i bambini lo fanno 
identificare come patrono dei bambini.

A Cagliari c’è lo stagno di Molentargius, un’oasi di pace  di importanza notevole, in quanto habitat naturale 
dei bellissimi fenicotteri rosa che qui, come in pochissimi altri posti al mondo, nidificano.
Nei pressi della città è possibile visitare la Grotta della Vipera, un monumento funebre romano molto 
interessante, voluto da Lucio Cassio Filippo per la moglie Pomptilla che offrì la propria vita agli dei affinché 
facessero guarire il marito dalla malaria. All’interno del monumento c’è una struggente e tenera poesia 
dedicata dal marito all’amata. Perché la grotta porta questo singolare nome? Perché sembra che in epoca 
romana le Vipere simboleggiassero la fedeltà nell’amore coniugale.

Da www.comuni-italiani.it
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 1) Quali sono le due università più antiche d’Italia? Quando e dove nacquero?

 2) Quali importanti personaggi frequentarono le due università?

 3) Cosa sono i “sestrieri” e dove si trovano?

 4) Quale era, in origine, la funzione della Basilica e del Campanile di San Marco?

 5) Quale importante “riconoscimento” l’Unesco ha attribuito ad Urbino?

 6) Secondo il mito chi fondò Perugia? Che cosa è l’Eulistea?

 7) Quale Santo è sepolto nella cattedrale di Bari? Di chi è patrono? 

 8) Quale attrattiva naturale offre la città di Cagliari?

 9) Cosa è la “Grotta della Vipera”? Quale è l’origine del suo nome?

10) Tra tutte le notizie che hai letto quale ti è sembrata la più curiosa e singolare?

          3. Leggi queste notizie curiose sulle altre città e poi completa la tabella che segue

Siena è divisa in terzieri (cioè terzi di città) e 17 contrade, che  si affrontano nel famoso Palio di Siena. I 
pali erano feste cavalleresche molto diffuse in epoca medioevale.
In questa città  è possibile ammirare la bellezza del Duomo di Siena con all’interno l’antica Biblioteca 
Piccolomini, capolavoro del Pinturicchio. La Biblioteca porta il nome dell’arcivescovo di Siena, cardinale 
Francesco Piccolomini Todeschini (diventato poi papa Pio III) che la fece costruire nel 1492 per custodire 
il ricchissimo patrimonio librario raccolto dallo zio papa Pio II.

Napoli è città di poeti. Qui sono sepolti i grandi poeti Virgilio e Giacomo Leopardi.
Famosissima è l’antica Smorfia Napoletana con la quale è possibile ricavare dei numeri da giocare al 
lotto attraverso l’interpretazione dei sogni.
Chi è il patrono dei Napoletani? È San Gennaro. Periodicamente, ad Aprile, il suo sangue, raccolto in 
un ampolla subito dopo il suo martirio nel III secolo, si scioglie, nell’ambito di un rito solenne presso il 
Duomo di Napoli.
“Vedi Napoli e poi muori”…sembra che, con questa frase, Goethe avesse descritto nel 1787  le sue sen-
sazioni dopo il suo viaggio partenopeo .
Perché  “partenopeo” è sinonimo di Napoletano? L’aggettivo “partenopeo” sembra si debba attribuire 
alla sirena Partenope, il cui corpo trascinato dalle acque, sarebbe stato sepolto proprio nel Golfo di Napoli 
e più precisamente dove ora sorge il Castel dell’Ovo.
 
Perché il “Colosseo” si chiama così? Il Colosseo era originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio 
o semplicemente “Anphitheatrum”. Il termine “colosseo” non è da attribuire alla maestosità colossale 
della struttura, ma alla maestosità di una statua (Colosso Del Dio Sole) che Nerone aveva fatto erigere, in 
suo onore, vicino all’anfiteatro stesso.

Catania  città di musica. Qui nacque il grande Vincenzo Bellini, fra i massimi operisti dell’Ottocento, au-
tore de I Sonnambuli e La Norma; le sue spoglie riposano presso il Duomo di Catania.  Il Teatro Massimo, 
dedicato a Bellini, è inoltre uno dei templi della lirica in Italia.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è il secondo al mondo per vastità dei reperti inerenti 
il mondo magnogreco, dopo quello di Berlino, ed ospita i celeberrimi Bronzi di Riace, una delle pochis-
sime testimonianze superstiti della scultura greca in bronzo.
Reggio è anche città del futurismo. Qui è nato il massimo pittore e scultore della corrente futurista, 
Umberto Boccioni, la cui celebre opera Forme uniche della continuità nello spazio è immortalata sulla 
moneta da 20 centesimi.
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Notizie sull’ Arte Notizie sulla storia Folclore e tradizioni Altre notizie curiose

Siena

Napoli

Roma

Catania

Reggio Calabria

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

       4. Puoi riferire qualche notizia particolare e curiosa sulla tua città?
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SINTESI GRAMMATICALE

	

CONGIUNTIVO

CONOSCERE L’ITALIA

È il modo dell’incertezza, del dubbio, della possibilità della speranza del timore e della paura. È il modo della 
soggettività e dell’opinione personale. Si oppone al modo indicativo che è il modo della realtà oggettiva e 
della azioni certe.

È il modo della soggettività. Si chiama così perché, generalmente, si trova in frasi dipendenti e legate alla 
frase principale dal CHE. Dipende dai verbi che indicano:

• Opinione:  credo
   penso
   suppongo  che il mio amico
   ritengo    abbia ragione.
   mi sembra

• Dubbio:  dubito   che Carla sia felice con quel marito.

• Speranza:  spero   che Le cose cambino
   mi auguro

• Timore e paura: temo
   ho paura  che perda il treno
   ho l’impressione

• Divieto:  non mi va   che gli studenti chiacchierino durante la lezione.
   disapprovo

• Ordine  voglio
   esigo   che tutti studino.
   ordino

• Necessità:  bisogna   
   occorre   che leggano, si impegnino seriamente nello studio.
   è necessario

• Stati d’animo:  mi piace  
   mi preme  che Lucio frequenti buone compagnie.
   mi interessa

• Con espressioni del mi dispiace
  tipo:   è un peccato  che non ti sia ancora laureato/a
   è una vergogna  
 





ch
ia

vi



Maria Teresa Frattegiani | Valentina Gigliarelli  | Beatrice MarinelliMaria Teresa Frattegiani | Valentina Gigliarelli  | Beatrice Marinelli



•  Con il verbo essere     È giusto  
   + aggettivo:   importante che voi arriviate in orario.
    utile

Il congiuntivo ha quattro tempi: presente, passato, imperfetto, trapassato.

Essere: sia, sia, sia, siamo, siate, siano.

Avere: abbia, abbia, abbia, abbiamo, abbiate, abbiano.

      -are     -ere    -ire     -isc-
              lavorare              leggere dormire  capire

  io  lavori  legga  dorma  capisca
  tu  lavori  legga  dorma  capisca
  lui/lei/Lei lavori  legga  dorma  capisca

Pensa che

  noi  lavoriamo leggiamo dormiamo capiamo
  voi  lavoriate leggiate  dormiate capiate
  loro  lavorino leggano  dormano capiscano

Verbi in -gare, -care      Verbi in -isc

    Pagare  Giocare  Spedire
  io  paghi  giochi  spedisca
  tu  paghi  giochi  spedisca
  lui/lei/Lei paghi  giochi  spedisca

Pensa che

  noi  paghiamo giochiamo spediamo
  voi  paghiate giochiate spediate
  loro  paghino giochino spediscano

Congiuntivo di Avere o Essere + participio passato del verbo:

     Ieri  siano partiti

       abbiano mangiato

       abbiamo letto

Pensa che

Crede  che 
         i suoi amici   Ora  partano

       
mangino

       

     Domani  partiranno

       mangeranno

       leggeranno

N.B.: Nell’italiano colloquiale al posto del congiuntivo si ha l’indicativo: 
Es.: Mamma, credo che questa volta hai (abbia) torto. Marco non è arrivato, ho paura che ha perso (abbia 
perso) l’autobus perché esce sempre tardi dal lavoro.

Congiuntivo Passato

Congiuntivo Presente

leggano
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       6. Completa le frasi con il congiuntivo

 1) Paolo non è venuto a lezione, suppongo che (stare) ____________ male. 

 2) Vorremmo che nostro figlio ci (scrivere) ____________ più spesso dall’America.

 3) Desideravamo che i nostri figli (venire) ____________ in vacanza con noi, ma hanno preferito andare 

con gli amici.

 4) Verrò con te a patto che non (piovere) ____________.

 5) Paolo credeva che il suo amico tedesco (rimanere) ____________ ancora un po’ di tempo in Italia.

 6) Vi presto la macchina purché me la (riportare) ____________ tra due ore. 

 7) Non capisco perché tu ieri (litigare) ____________ con Luca e lo (offendere) ____________ tanto.

 8) Il padre di Carlo sperava che suo figlio (laurearsi) ____________ in medicina.

 9) Prima che tu (uscire) ____________, chiudi il gas.

10) Prima che (tramontare) ____________ il sole, eravamo già a casa.

11) È necessario che tu (riflettere) ____________ prima di prendere una decisione.

12) Sono felice di (superare) ____________ l’esame.

13) Non sapevo che Paolo (essere) ____________ molto malato.

14) Ha gridato perché tutti lo (ascoltare) ____________. 

15) Pensi che (piovere) ____________?

        5. Completa con i verbi al congiuntivo

 1) Spero che tu non (accettare) ____________ l’invito di quelle persone.

 2) Credo che mio fratello (arrivare) ____________ in serata.

 3) Penso che questo pacco di libri (essere) ____________ per me.

 4) Non so che cosa tu ieri (raccontare) ____________ al tuo amico.

 5) Immagino che voi (essere) ____________ preoccupati. 

 6) Dubitiamo che nostro figlio (passare) ____________ le prossime vacanze con noi.

 7) Temo che lui non (chiudere) ____________ il gas prima di uscire.

 8) È probabile che Carlo già (partire) ____________.

 9) Molti italiani sono religiosi perché credono che la fede (essere) ____________ di aiuto nella vita.

10) Alcuni psicologi sostengono che il modo di vestirsi (rivelare) ____________ il carattere di una persona.

11) È strano che Paolo non (telefonare) ____________ ancora.

12) Può darsi che mia nonna (essere) ____________ triste perché non ha ricevuto vostre notizie.

13)  Ho l’impressione che il bambino (avere) ____________ la febbre.

14)  Temo che il vigile mi (fare) ____________ la multa perché la macchina è in divieto di sosta.

15)  Bisogna che voi (scrivere) ____________ alla vostra famiglia.

16)  È strano che i signori Carlini non (arrivare) ____________ ancora.

17)  Desidero che voi (venire) ____________ in campagna con me.

18) Il professore vuole che gli studenti (stare) ____________ in silenzio e non (fare) ____________ confu-

sione.

19) Dicono che la raccolta differenziata (essere) ____________ fondamentale per salvare il pianeta. 

20) Preferisco che tu (mettersi) ____________ a studiare prima di cena.

PROVA DI COMPETENZA
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Produzione orale e scritta
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          8. Osserva questi disegni e leggi i corrispondenti modi di dire...sapresti spiegare 
             o immaginare il significato di alcune di queste espressioni?

Dare una lavata di capo           Acqua in bocca           Versare lacrime          Cielo a pecorelle, 
                                        Muto come un pesce         di coccodrillo                    acqua a catinelle 

    Essere una vipera               Essere una volpe                Avere la testa                   Avere un diavolo
                                         fra le nuvole                       per capello

    Cercare un ago in           Cercare il pelo nell’uovo          Essere la pecora nera           Essere una mosca 
        un pagliaio                                                         della famiglia                       bianca

                                 Avere la puzza sotto il naso     Avere la luna storta/
       alzarsi con la luna storta

Qui ci sono alcuni modi di dire in cui sono presenti animali. Nella tua lingua quali sono i modi di dire con 
“protagonisti” gli animali? Quale significato hanno?

PRODUZIONE ORALE
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        9. Leggi questi dialoghi e completa con il modo di dire corretto tra quelli elencati

essere una vipera; avere la testa tra le nuvole; dare una lavata di capo; avere la puzza sotto il naso; 
essere una mosca bianca; essere la pecora nera della famiglia; avere un diavolo per capello

DIALOGO 1

▲ Ciao Giulia,allora come è andata la serata che hai organizzato?
● Guarda, meglio non parlarne...
▲ Cosa è successo?
● Sono arrivata al ristorante, la sala non era ancora pronta, gli invitati erano arrivati, il titolare non si 
trovava....poi la cena, buona, ma mancava una portata che avevamo concordato...insomma sono arrab-
biatissima, ____________________________ !!!

DIALOGO 2

▲ Ieri sono arrivato tardi al lavoro... non ho sentito la sveglia! Avevo anche un appuntamento con un cliente!
● Davvero???!!! E il tuo capo, come l’ha presa?
▲ Male! Si è arrabbiato tantissimo, mi ha convocato nel suo ufficio e mi __________________

DIALOGO 3

▲ Giulio, hai preso in farmacia le medicine per la nonna?
● Nooooo!!! Mi sono dimenticato! Scusami!
▲ E ti pareva! Sei il solito distratto! ______________________

DIALOGO 4

▲ Mamma mia, la signora del IV piano mi ha trattenuta per mezz’ora a parlare, ha parlato male di tutti!

● Sì, parla male di tutti e lo fa con cattiveria!!! _________________

DIALOGO 5

▲ Sei andato al compleanno della tua collega?
● Sì, ma non è stato un granché....
▲ Come? Lo ha organizzato nel ristorante più bello e chic della città!
● Appunto! Non mi son divertita per niente! C’era molta gente snob, che si dava un sacco di arie...
tutti___________________

DIALOGO 6

▲ Giulia è una ragazza moto educata!
● Sì, lavora molto, studia ed ha tutti voti alti all’università, inoltre fa volontariato ed aiuta anche la sua nonna.
▲ Che brava...è _________________

DIALOGO 7

▲ Hai sentito del figlio dell’avvocato?
● Sì, tutti volevano che diventasse un avvocato del foro e seguisse le orme del padre, come hanno fatto 
gli altri due fratelli....ma non era quello che lui desiderava...infatti ha lasciato gli studi per lavorare, non 
frequenterà l’università. Insomma ___________
▲ Se è felice lui, va bene! 

        
        

          10. Dopo aver letto e conosciuto vari modi di dire e espressioni italiane prova, con
              uno o più compagni, a scrivere 2 brevi dialoghi, ognuno dei quali deve contenere
              almeno un modo di dire italiano

PRODUZIONE SCRITTA
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Lo sai che
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LO   SAI  CHE

Leonardo da Vinci (Vinci, 15 aprile 1452 – Amboise, 
2 maggio 1519), visse nell’epoca rinascimen-
tale e fu contemporaneo di Lorenzo de’ Medici. 
Leonardo è considerato uno dei più grandi geni 
dell’umanità.
Ma sapete tutto di lui?
                                                                                  

Lavoro a coppie

         18. Secondo te queste affermazioni sono vere o false?

1. Fu lui a portare 
in Francia la 

Gioconda.

vero   falso 

2. Inventò 
strumenti musicali.

vero     falso 

3. Raccontava 
barzellette...

vero      falso 

4. Realizzò un 
prototipo d’auto.

vero      falso 

5. Scrisse favole
per bambini.

vero      falso 

6. Era un vegetariano 
convinto

vero      falso 

7. Organizzava 
feste.

vero      falso  

8. Disegnò la prima
bicicletta.

vero      falso 

9. Fu l’ideatore
dell’uomo vitruviano

vero      falso 

10. Smascherò
i maghi.

vero      falso 

Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni di classe. Poi controlla le tue rispo� le tue rispo�
ste con le informazioni che trovi nelle pagine seguenti.

da “Focus”, 2012
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Ed ecco la verità...

1. Fu lui a portare in Francia la Gioconda
vero

Non furono i soldati di Napoleone (come 
spesso si crede) a portare in Francia la 
Monna Lisa.
Fu lo stesso Leonardo a condurla con sé in 
Francia e il re Francesco I la pagò 4mila 
scudi d’oro (due anni dello stipendio di 
Leonardo).

2. Inventò strumenti musicali.
vero  

Realizzò molti strumenti a percussione
(come i tamburi automatici da usare in 
battaglia). Inventò anche uno strumento
la “clavi-viola” che risultava dall’unione
di uno strumento ad arco e uno a tastiera.
Pesava 15 Kg

3. Raccontava barzellette...
vero 

Era un uomo dotato anche di 
grande senso dell’umorismo.
Raccontava barzellette 
di ogni tipo...

4. Realizzò un prototipo d’auto
falso 

Quella che viene definita come automo-
bile, probabilmente, era un carretto con 
le ruote e caricato con una molla. Tale 
invenzione doveva portare un pupazzo 
sulla scena di un teatro.

5. Scrisse favole per bambini...
vero 

È sua per esempio la favola del ragno e l’uva: 
“Il ragno pensò di avere trovato il posto più 
adatto al suo inganno:un dolcissimo grappolo 
d’uva, molto visitato da api e mosche. Ogni
 giorno, la ragnatela che aveva costruito gli 
permetteva di assalire, come un ladrone, i poveri 
insetti che cercavano cibo. Ma arrivò il tempo 
della vendemmia. E il contadino colse quel 
grappolo che con gli altri pigiò per fare il vino. 
Così l’uva imprigionò e ingannò sia il ragno 
ingannatore, sia le mosche ingannate”.
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6. Era un vegetariano convinto
vero 

Leonardo aveva un grande amore 
per gli animali. Andava addirittura nei 
mercati a liberare dalle gabbie gli uccelli 
pronti per essere venduti. Un contempora-
neo, il navigatore toscano Andrea Corali, 
disse di lui che “non si ciba di cosa alcuna 
che tenga sangue” (“non mangia nessuna 
cosa che contenga sangue”).

7. Organizzava feste
vero

Sono famose le feste che Leonardo 
organizzava per il Duca di Milano. Si 
occupava della scelta del tema, 
dei costumi e della musica.
Solitamente disegnava lui stesso i 
costumi.

8. Disegnò la prima bici
falso

In un foglio di Leonardo compare lo schizzo
di una bicicletta ma, secondo gli studiosi, 
non fu Leonardo a fare il disegno.
Questa certezza deriva dal fatto che
nello stesso foglio si usano il nero ed il marrone
(Leonardo non usava mai due colori).
Esiste un solo disegno della bicicletta
(Leonardo disegnava i suoi prototipi numerose
volte sempre con nuovi particolari)
con molta probabilità qualcuno nel 1800
fece degli schizzi sul retro di un foglio di 
Leonardo.

9. Fu l’ideatore dell’uomo
vitruviano

falso

L’uomo vitruviano (che mostra le pro-
porzioni del corpo umano) fu ideato e 
disegnato da Vitruvio, famoso architetto 
e scrittore dell’antica Roma. Leonardo lo 
copiò più volte per  esercitarsi a disegnare 
ed ebbe l’idea di sovrapporre le due im-
magini originali dell’uomo disegnato da 
Vitruvio.

10. Smascherò i maghi ed i chiromanti
vero

Leonardo scrisse che la chiromanzia, cioè
prevedere il futuro con la lettura della mano, 
era fallace, un inganno. Infatti, lui affermò 
che bastava confrontare  le mani di due 
persone morte nello stesso momento per
vedere che le linee della vita erano diverse
e non si somigliavano.

Quale tra queste notizie curiose su Leonardo ti ha colpito di più? Perché? da Focus
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UNA FESTA AL NORD, UNA AL CENTRO E UNA AL SUD!

       La Partita a Scacchi a Marostica 

La Partita a Scacchi di Marostica (in Veneto) è uno spettacolo di 
ambientazione storica in costume che si svolge il secondo fine set-
timana di settembre degli anni pari. Oltre 550 figuranti in costume me-
dioevale fanno da cornice al gioco “vivente” degli scacchi nella piazza 
della città. La Partita a Scacchi sembra si ispiri ad un fatto realmente 
accaduto, sebbene di questo non vi sia prova storica. Secondo tale 
vicenda, Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara, due giovani nobili 
della città, si innamorarono entrambi della bella Lionora. Il padre di 
Lionora proibì la sfida a duello, come prevedeva invece l’usanza del 
tempo, ed ordinò di giocare una partita a scacchi: il vincitore della 
singolare sfida avrebbe sposato Lionora, mentre colui che avesse 
perso avrebbe sposato sua sorella minore, Oldrada, divenendo così, 
anch’egli suo parente.

Il Calcio Storico a Firenze è un torneo in cui si sfidano ogni 
anno nel mese di giugno i quattro quartieri storici della città: i 
“Bianchi” di Santo Spirito, gli “Azzurri” di Santa Croce, i “Rossi” 
di Santa Maria Novella e i “Verdi” di San Giovanni. Le particolarità 
di questo gioco, che somiglia più al rugby che al calcio vero e 
proprio, sono le seguenti: la partita si gioca in una piazza (Santa 
Croce) coperta di sabbia e ci sono 27 giocatori per ogni squadra. 
I giocatori cercheranno, con qualsiasi mezzo, di portare il pal-
lone fino al fondo del campo avversario e di depositarlo nella 
rete, segnando la “caccia” (il gol). L’evento vuole ricordare un 
momento particolare della storia di Firenze, il 17 febbraio 1530, 
quando la Repubblica Fiorentina lanciò una sfida all’imperatore 
Carlo V nella piazza Santa Croce: la popolazione,  assediata da 
molti mesi dalle truppe imperiali, si cimentò in una partita di 
Calcio, dando in questo modo  l’impressione di non dare con-
siderazione all’esercito. Sia i giocatori che il corteo storico sono 
vestiti con costumi del periodo rinascimentale. 

                Il Calcio Storico a Firenze

La Cavalcata di Sant’Oronzo è una festa religiosa 
che si svolge ogni anno a Ostuni (in Puglia) il 25, 26 
e 27 agosto, i giorni dedicati al santo. Un corteo di 
cavalli e cavalieri vestiti a festa sfila per le vie cittadine 
scortando il Santo protettore della città, che viene 
portato in processione. Uno degli addobbi più impor-
tanti è costituito dal mantello arabescato con cui viene 
ricoperto il cavallo. Le origini della cavalcata si fanno 
risalire al 1657, anno in cui la peste invase il Salento 
risparmiando Ostuni ed altre città di Terra d’Otranto. 
Il miracolo venne attribuito a sant’Oronzo ed ogni 26 
agosto gli ostunesi vollero recarsi in processione al 
santuario eretto in suo onore. Lì prelevavano la statua 
in cartapesta raffigurante il santo e la portavano a spalla 
nella piazza del paese, tradizione che viene appunto 
rinnovata ogni anno fino ai giorni nostri.

               La Cavalcata di Sant’Oronzo
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GLOSSARIO:

Figuranti in costume/Corteo storico: in molte feste, la sfilata in cui i personaggi indossano costumi e 
accessori di una determinata epoca storica.

Torneo: in epoca medievale, il combattimento tra cavalieri. 

Rinascimentale: relativo al Rinascimento, cioè a quel periodo della storia che si estende dal XIV al XVI 
secolo, caratterizzato dall’interesse per i classici greci e latini e da un’eccezionale fioritura artistica, 
letteraria, scientifica e culturale in genere. 

Processione: cerimonia religiosa nella quale i fedeli procedono in fila dietro la croce, la statua o le 
reliquie di un santo per le strade di una città.

Mantello arabescato: copertura decorata con arabeschi, cioè con motivi geometrici, floreali o animale-
schi tipici dell’arte araba.

Cartapesta: miscuglio di carta macerata in acqua, gesso e collanti, usato per la fabbricazione di pupazzi, 
statue, maschere.

Un giornale italiano ti ha chiesto di scrivere un breve articolo su una festa o su una manifestazione che si 
svolge nella tua città/nel tuo Paese. Racconta quando si svolge, che cosa si fa e alcuni particolari che ti ven-
gono in mente. 

Senza titolo-1.indd   1 30/10/14   09:00

l A quale di queste feste vorresti partecipare e perché?

l Qual è, secondo te, quella più simpatica e originale? Perché?

l Ci sono nel tuo paese delle manifestazioni simili a queste?

l Parlane con un compagno.
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La Dieta Mediterranea: patrimonio culturale immateriale Unesco dell’umanità 
 
Da alcuni anni è entrata nel lessico comune il modo di diree 
«Dieta Mediterranea», che non è un modo di mangiare vero 
e proprio, bensì uno stile di vita, uno modello nutrizionale con 
le sue regole ed abitudini collegate ai prodotti più tipici del 
bacino mediterraneo ed in particolar modo di quelli italiani, 
greci, spagnoli e del Marocco.
  
Il padre della Dieta Mediterranea è il medico nutrizionista 
genovese Lorenzo Piroddi,

 
Messe sotto monitoraggio per una ventina d’anni 12.000 
persone tra i 40 ed i 60 anni residenti in diversi paesi in 
tutto il mondo, il ricercatore riuscì a dimostrare che il regime 
alimentare adottato nelle popolazioni del bacino mediterraneo 
era in grado di ridurre l’incidenza delle cosidette “malattie 
del benessere”.

Di recente l’Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nelle 
liste del patrimonio culturale immateriale dell’umanità 
come stile di vita e modello nutrizionale.
 
La Dieta Mediterranea si basa prevalente sul consumo di 
alimenti di origine vegetale, cui si affianca un consumo di 
alimenti di origine animale, soprattutto latte e formaggi.

La dieta mediterranea è incentrata soprattutto sulla corretta scelta degli alimenti.
 

DIETA MEDITERRANEA: CARATTERISTICHE E 
PRINCIPI BASE
In Italia il modello alimentare di riferimento, molto più 
forte che in passato che nel presente, è costituito dalla 
DIETA MEDITERRANEA che privilegiava il consumo di 
cibi naturali, privi di additivi e conservanti chimici. Questa 
diete prevede, inoltre, il consumo di gran parte degli alimenti 
freschi e entro pochi giorni dalla raccolta.
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I consumi alimentari secondo la dieta mediterranea 

 Verdura e frutta fresca sono alimenti assunti regolarmente

 Pane e pasta sono assunti in quantità modeste 

 Il pane è integrale e la pasta non solo di grano duro ma 
     anche di vari cereali 

 I legumi occupano uno spazio importante 

 La carne è poca, prevalentemente bianca 

 Per il pesce si preferisce il pesce azzurro 

 Per il condimento l’olio extravergine di oliva è preferito ai grassi con utilizzo 

 Il vino accompagna i pasti in quantità moderate.

I tanti prodotti a disposizione possono essere combinati in di�nti prodotti a disposizione possono essere combinati in di�
verse maniere raggiungendo una grande varietà di gusti e sapori, 
adattabili a tutte le esigenze. La dieta mediterranea prevede anche 
movimento e attività fisica. Il contadino e l’operaio dei decenni 
passati lavoravano manualmente tutto il giorno e si spostavano 
per lo più a piedi o con mezzi di locomozione non motorizzati. 
Pertanto un sufficiente e costante apporto energetico, soprattutto 
glicidico, diventava indispensabile. Il consumo di piatti unici 
(es. pasta e fagioli, pasta e ceci, lenticchie, piselli, ecc.), è tra 
le principali carat�
teristiche di questa 

dieta. Sono annoverabili tra i piatti unici anche la pasta al 
sugo di carne con aggiunta di formaggio e olio extravergine di 
oliva, i minestroni con verdure e legumi, la pizza napoletana, 
mozzarella e pomodoro, ecc. 

         

    16. Rispondi alle domande

• Qual è il “riconoscimento” che ha avuto la Dieta mediterranea?

• Quali sono i cibi alla base della dieta mediterranea?

• Quali vantaggi per la salute offre?

• Definisci con 3 aggettivi il modo di mangiare italiano.

• Nel tuo Paese quali sono i cibi più consumati? C’è attenzione per l’alimentazione?
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Attori italiani famosi nel mondo...

1. Marcello Mastroianni

“Marcello come here”: è sicuramente una delle frasi 
che hanno fatto la storia del cinema italiano soprattutto 
all’estero. Ricordate? Era il 1960 ed usciva La dolce Vita, 
capolavoro di Federico Fellini, che, vincitore della Palma 
d’oro a Cannes, rischiò pure di essere ritirato dalle sale 
cinematografiche. A pronunciare quelle parole era Anita 
Ekberg, che dalle acque della Fontana di Trevi, invitava 
Marcello Mastroianni a seguirla. Una delle scene più note 
a livello mondiale. Come anche Marcello Mastroianni che 
è tra gli attori italiani più famosi al mondo. Noi nella nostra 
top ten l’abbiamo messo al primo posto. Voi?

2. Sofia Loren

Lei è sicuramente la signora del cinema italiano: pro-
tagonista insieme a Mastroianni delle pellicole che hanno 
segnato la storia del cinema quarant’anni fa la Loren è 
anche simbolo della sensualità italiana nel mondo. La sua 
fama di attrice in tutto il mondo è legata soprattutto al film 
La ciociara di Vittorio De Sica, che le fa vincere nel 1962 
il Premio Oscar come miglior attrice protagonista.

3. Vittorio De Sica

Attore e regista è considerato uno dei padri del Neo-
realismo, che ha segnato la stagione d’oro del nostro 
cinema. Uno dei “padri” della Commedia all’italiana, ha 
vinto ben quattro Oscar nella sua carriera: nel 1948 
Sciuscià, miglior film straniero; 1950 Ladri di biciclette, 
miglior film straniero; 1965 Ieri, oggi, domani miglior 
film straniero e 1972 Il giardino dei Finzi-Contini miglior 
film straniero.


