Lezione
TRADIZIONI

4

Qui imparo a:
• descrivere superstizioni
• evitare argomenti tabù
• sintetizzare
• esprimere sorpresa, irritazione, esasperazione
• raccontare uno shock culturale

COMINCIAMO
a

Nella tradizione popolare italiana esistono molti proverbi… che a volte si contraddicono!
In coppia: abbinate ogni proverbio a sinistra a quello di significato completamente opposto a destra.
Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che
perde e non sa quel che trova.

Chi fa da sé fa per tre.
Chi va piano va sano e va lontano.

L’unione fa la forza.
Quando si chiude una porta, si apre un portone.
Chi ha tempo non aspetti tempo.

b

Con quale o quali di questi proverbi siete d’accordo? Parlatene insieme.

in alto: monteriggioni (toscana): la via francigena, che nel medioevo portava i pellegrini cristiani
dall’inghilterra (canterbury) all’italia del sud (puglia) via roma.
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4A
1

g la forma impersonale con “si” dei verbi riflessivi
v superstizioni • vale a dire, dunque, per questo

Superstizioni italiane
LEGGERE Per scaramanzia

1a Nella tradizione popolare in Italia per proteggersi
dalla sfortuna si tocca un materiale: quale, secondo
te? La soluzione è in fondo alla pagina.

la pietra

il ferro

il legno

1b In coppia: provate a indovinare quali azioni portano fortuna (F) e quali sfortuna (S) per gli italiani.

mettere un cappello sul letto

rompere uno specchio

trovare un quadrifoglio

mettersi a tavola in tredici

celebrare le nozze di martedì o venerdì

passare sotto una scala

aprire l’ombrello in casa

vedere un gatto nero che attraversa la strada

mangiare lenticchie a capodanno

1c Adesso completate le spiegazioni con alcune parole del punto 1b, come negli esempi, e verificate le vostre ipotesi.
b. Il ________________ ________________,
rappresenta la notte, cioè
il male, il Demonio. Una
credenza diffusa in molti
Paesi dal Medioevo.

d. La ___________________, già nella
tradizione cristiana, rappresenta la
Trinità (il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo), quindi è un simbolo sacro
che non si può attraversare.
g. Questa credenza è nata in epoca
romana. Non ci si sposa __________________
__________________ o _________________ perché nella
mitologia classica questi giorni sono
legati a Marte, dio della guerra, e a
Venere, dea della lussuria… Ma oggi non
si segue più spesso questa tradizione.
52

c. In passato quando una persona stava
per morire si chiamava il medico a casa,
HFǴǵǪQǰȣ
che per rispetto lasciava il suo ________________
XZǰ
QJǹYT del povero malato.
_______________
_______________
È un gesto di cattivo augurio.

e. Lo ___________________ riflette
la nostra immagine, vale a dire
noi stessi. Fin dall’epoca romana
si crede che romperne uno porti
sette anni di sfortuna.
h. Fin dai tempi dei
Romani si pensa che le
_________________ rappresentino
la ricchezza o, più
precisamente, i soldi,
forse perché ricordano
la forma delle monete.

Dieci B1 | ISBN 978-3-19-025647-1 | © 2022 Hueber Verlag

f. Un tempo nelle case delle famiglie
povere ci si proteggeva con __________________
__________________ dalla pioggia che entrava
dal tetto. Questo gesto ricorda dunque
la povertà estrema.
i. Probabilmente questa credenza è di
origine nordeuropea. Il ___________________
VZǧȧȦǯKTǫǱǮȣ nella
tradizione celtica rappresenta la potenza.
Soluzione del punto 1a:
il ferro; l’espressione è: toccare ferro.

a. Nel Vangelo Gesù Cristo
celebra l’Ultima Cena insieme a
12 apostoli prima di morire. Per
questo si crede che mangiare in
_________________ sia di cattivo augurio.

Superstizioni italiane
FOCUS
POVERO
L’aggettivo povero può cambiare significato
a seconda della sua posizione.

3

VOCABOLARIO Connettivi
Cerca nei testi a pagina 52 le espressioni equivalenti
a quelle della prima colonna.

il povero malato = il malato sfortunato
le famiglie povere = le famiglie senza soldi

2

4A

ESPRESSIONE EQUIVALENTE

GRAMMATICA La forma impersonale

cioè (testo b.)

(testo e.)

quindi (testo d.)

(testo a.)
(testo f.)

probabilmente
(testo i.)

(testo h.)

2a Ricordi come funziona la forma impersonale?
Sottolinea nei testi a pagina 52 tutte le forme
impersonali con si.

2b Due dei verbi che hai sottolineato sono riflessivi:
quali? Scrivili all’infinito.
___________________________ ___________________________

2c Completa la regola.
La forma impersonale dei verbi riflessivi si forma così:
_____ + _____ + verbo alla terza persona singolare.

2d Prova a indovinare il verbo necessario in ogni
domanda e mettilo nella forma riflessiva con si.
Se ne hai bisogno, chiedi l’infinito all’insegnante.
Rispondi anche alle domande.

4

SCRIVERE Dalle mie parti
Su un foglio elenca alcune superstizioni o credenze
della tua famiglia, dei tuoi amici o dei tuoi connazionali.
Attenzione: almeno una di queste cose deve essere
falsa. Usa la fantasia!
Poi lavora con un compagno. A turno uno di voi legge
una credenza della propria lista e l’altro indovina se è
vera o falsa.
Nella mia famiglia…
Tra i miei amici…
Nel mio Paese…

Nel tuo Paese:
1. in genere a che ora __________________________________________
per andare al lavoro o a scuola?
Alle 7.
Verso le 8.
Altro: __________________________________________
2. Come __________________________________________ in città?
Con i mezzi pubblici.
In macchina.
Altro: __________________________________________
3. Come __________________________________________ in ufficio?
In modo elegante.
In modo informale.
Altro: __________________________________________
4. Dove __________________________________________?
In chiesa.
In Comune.
Altro: __________________________________________
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GRAMMATICA es 1

VOCABOLARIO es 1

53

4b
1

Argomenti scottanti

g forme impersonali
v Ma dai! • Eh, già. • Accidenti!

ASCOLTARE Tabù

1a Quali sono gli argomenti tabù nel tuo Paese, cioè i temi di cui si evita di parlare con estranei per non rischiare
di offenderli o imbarazzarli? Completa il riquadro azzurro (1). Poi, se vuoi, parlane con tutta la classe.

1

2

3

1b Ascolta il dialogo tra due persone che si sono appena conosciute.
L’uomo fa delle domande o osservazioni inopportune su alcuni argomenti tabù: quali?
Completa il riquadro verde (2) del punto a (con frasi, singole parole: come vuoi).
Ci sono elementi in comune tra quelli che hai appena scritto e quelli che hai indicato prima?
Se sì, scrivili nel riquadro arancione (3) del punto a .
54
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Argomenti scottanti
1c La donna come reagisce, secondo te? Seleziona le
sue varie reazioni. Poi confrontati con un compagno.
Alternate nuovi ascolti e confronti.

3

1. In un’azienda così grande uno conosce solo
i colleghi più stretti!
2. In contabilità quanto pagano?
3. Ma uno come può votare per questa gente… No?
4. Il sabato sera suonano musica barocca.
5. Dicono che siano concerti molto belli.

1d Indica con una se dal dialogo si ottengono queste
informazioni. Ascolta ancora se necessario.

si sa

LEI

Quando il soggetto è generico
possiamo usare:

non
non
si sa
si sa
si sa

FRASE
NUMERO

1. quanto guadagna

a. si + verbo alla terza persona
singolare

2. come si trova in azienda

b. uno + verbo alla terza persona
singolare

____ e ____

3. come si trova nella sua città

c. verbo alla terza persona plurale

____ e ____

d. il verbo dicono alla terza persona
plurale e il congiuntivo.

_____

4. che cosa pensa della
politica del proprio Paese
5. qual è la sua situazione
sentimentale
6. che cosa indossa

4

7. come si chiama

2

GRAMMATICA Altre forme impersonali
In coppia. Oltre alla forma con si esistono altri modi
di esprimere un soggetto generico ( tutti, la gente…).
Osservate le frasi del dialogo e abbinatele alla regola
corrispondente.

offende l’uomo in modo aggressivo e volgare
inventa un pretesto e se ne va
cerca di cambiare argomento
evita la domanda senza spiegare perché
non risponde e spiega perché non lo fa
risponde di no in modo brutale

LUI

VOCABOLARIO Il filo del discorso

4b

PARLARE L’amico/a della Discrezia
In coppia (studente A e studente B).
Andate in COMUNICAZIONE.
Lo studente A legge le istruzioni a pagina 138,
lo studente B le istruzioni a pagina 139.

Leggi le frasi del dialogo, poi completa lo schema sotto
con le espressioni evidenziate .
1.
2.
3.
4.

Ma dai , l’azienda ti ha portato fortuna!
Comunque , al di là del lavoro, io non mi trovo
più bene in questa città.
Sì, sì, come no , il lavoro bisogna amarlo.
Eh, già… Mi sono sporcata con la torta, accidenti !
ESPRESSIONE
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GRAMMATICA es 2 e 3
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4c
1

g la forma impersonale con “si” al passato
v la religione • credere in

La religione in Italia
PARLARE Nomi cristiani
In Italia la tradizione cristiana è presente in molte
manifestazioni culturali: anche nei nomi.
Secondo te quali dei nomi sotto si possono dare ai bambini
e alle bambine, e quali si evitano?
Questi nomi si usano anche (tradotti) nel tuo Paese?
O se ne usano altri legati a tradizioni religiose diverse?
Parlane con due compagni.
Benedetta Salvatore Maria
Pasquale Madonna Angelo

2

Gesù Immacolata
Cristo Natalia

LEGGERE Statistiche sulla religione

2a In gruppi di tre. Che cosa sapete della religione in Italia?

Santo

il culto di maria è fortissimo nella tradizione popolare
(Via cavour, albenga, liguria)

Gli italiani sono molto religiosi, secondo voi? Racconta ai compagni quello che sai o immagini.

2b Leggi la voce enciclopedica e completa gli spazi grigi con i titoli della lista.
I cattolici praticanti in Italia | Culti maggiori | L’ora di religione | Incertezza delle statistiche ufficiali

2c Adesso completa anche gli altri spazi nei paragrafi con alcuni o tutti gli elementi dei titoli corrispondenti.
Sono possibili soluzioni diverse.

testo
parlante

Religione in Italia

14

1.
La religione cattolica è la più diffusa in Italia. Secondo l’istituto di indagine IPSOS, il 74% degli italiani si dichiara
infatti cattolico; gli atei sono il 23% e i fedeli di altre religioni rappresentano il 3%. Riguardo agli altri
_________________________________________, sono presenti: gli ortodossi, i protestanti, gli ebrei (la loro religione è la
più antica presente nel Paese), i testimoni di Geova, i valdesi e i mormoni. Vivono infine in Italia persone di fede
musulmana, buddista, induista e sikh.

Dati – Per gentile concessione di Ipsos

2.

I numeri delle ____________________________________ non sono certi al 100% perché includono le persone che da piccole
hanno aderito a una religione per tradizione familiare (come i cristiani battezzati): questo metodo ignora alcuni
fenomeni importanti, cioè i casi in cui si è abbandonato il culto in una fase successiva della vita, o si è diventati atei.

3.
Secondo l’istituto di studi Eurispes, ________________________________________, vale a dire le persone che frequentano
effettivamente la messa e altre cerimonie religiose, sono circa il 25% della popolazione italiana. Nella fascia di
età compresa tra i 18 e i 24 anni, frequenta la messa della domenica il 16% delle persone intervistate. In sintesi,
credere in Dio non sempre significa aderire a un culto religioso.

4.

Fonte: Eurispes – Istituto di Studi Politici Economici e Sociali

Nella scuola italiana si studia la religione cattolica per una o due ore a settimana: nel 1984 si è deciso di renderla
opzionale con un accordo tra la Chiesa cattolica e lo Stato. Non esistono statistiche recenti del Ministero
dell’Istruzione: si sa che circa dieci anni fa frequentava ________________________________________ il 93% degli studenti.
Secondo la rivista “Tuttoscuola”, la percentuale è meno alta nelle grandi città e nel centro-nord del Paese, in
particolare in Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

56
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si evitano i nomi Gesù, Madonna e Cristo.

Soluzione del punto 1:

La religione in Italia
FOCUS

2d Formate 2 gruppi (o 4 se siete una classe numerosa). Ogni gruppo prepara

LA FORMA IMPERSONALE
CON SI AL PASSATO
Hai visto quale ausiliare si usa
nella forma impersonale con si
al passato prossimo?

6 domande sul testo. Poi a turno una squadra legge la prima domanda al gruppo
avversario, che deve rispondere. Se la risposta è corretta, si vince un punto.
Vince il gruppo che totalizza più punti. Attenzione: se la domanda è scorretta,
il gruppo avversario ha il diritto di non rispondere e vince un punto!

si ________ abbandonato il culto
si ________ diventati atei
si ________ deciso

esempio:
Qual è la religione più diffusa in Italia?

4c

Il cristianesimo.

luoghi di culto a firenze

3

SCRIVERE Una sintesi

3a Leggi il breve testo: è una possibile sintesi del paragrafo 4 del testo al punto 2c . Su un foglio a parte, prova a sintetizzare
tu in alcune frasi i paragrafi 1, 2 e 3. Se necessario, puoi usare le espressioni sotto.

Studiare religione a scuola non è obbligatorio,
comunque lo fa la maggior parte degli studenti.

cioè

inoltre

infine

riguardo a

quindi
in realtà
ma

comunque

però
infatti

vale a dire

dunque

in sintesi

3b Adesso confronta le tue frasi con quelle di un compagno.
Insieme usate le vostre proposte per produrre un’unica sintesi dei primi tre paragrafi del testo.
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GRAMMATICA es 4 e 5

VOCABOLARIO es 2 e 3
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4d
1

ITALIANO IN PRATICA

g la ripetizione dell’aggettivo
v Incrocio le dita. • Oddio! • In bocca al lupo!

Incrocio le dita!
ASCOLTARE Come ci si deve comportare?

1a Guarda le immagini e leggi le descrizioni corrispondenti.

stabilire un contatto fisico
mentre si parla

starnutire in presenza
di altre persone

guardare negli occhi
la persona con cui si parla

parlare a voce alta

mangiare davanti a persone
che non stanno mangiando

parlare con qualcuno
a una distanza molto ridotta

1b Dividete la classe in 4 zone: potete fare dei cerchi per terra, delimitare gli spazi con degli oggetti ecc.
Scrivete le quattro frasi sotto su un grande foglio e lasciatene uno in ogni zona.
L’insegnante dice uno dei comportamenti del punto 1a ad alta voce: andate dentro la zona che corrisponde alla vostra
opinione sui vari comportamenti.
Ogni volta che l’insegnante passa a una frase diversa, spostatevi in un’altra zona se la vostra opinione cambia.

le

norma
lo trovo

to
lo accet e
n
io
z
n
in fu
tato
s
io
m
del
d’animo
te

irritan
sempre
lo trovo
58
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lo accetto solo
in contesti intim

i

ITALIANO IN PRATICA

Incrocio le dita!
1c Ascolterai due conversazioni: la donna e l’uomo del
dialogo della sezione 4A raccontano ad amici la loro
serata all’evento aziendale. Non importa se non hai
ascoltato quel dialogo.
Di quali comportamenti del punto 1a di questa
sezione parlano?
FOCUS
LA RIPETIZIONE
Nella lingua parlata spesso si ripete l’aggettivo
per dare enfasi.
Ho conosciuto un collega pesante, pesante.
= pesantissimo

3

4d

PARLARE Il mio primo shock culturale

3a Pensa alla prima volta che hai interagito con una
persona di un Paese lontano e/o di una cultura diversa
dalla tua. Che sensazioni hai avuto? Come avete
comunicato? Che cosa è successo? Come ti sei sentito/a
dopo?
Prendi appunti. Puoi dividerli in categorie, come sotto.
dove eravamo
come abbiamo comunicato
che cosa è successo
come mi sono sentito/a

3b In coppia. A turno, raccontatevi l’esperienza. Quando
ascoltate, non interrompete e non scrivete.

2

VOCABOLARIO Espressioni “divine”

2a Ascolta ancora e completa le espressioni
evidenziate , molto diffuse nella conversazione
informale.
dialogo 1
1. Spero che funzioni, incrocio
___________________________ ___________________________.
2. Oh ___________________________, e tu?
3. ___________________________ le corna :
spero di no!
dialogo 2
1. ___________________________ pace , ma uno
che deve fare per conoscere
gente nuova?
2. ___________________________, questa è una
cosa che non sopporto.
3. Eh, ___________________________ ___________________________ al lupo !
Lo spero per te.

2b Completa la tabella con le espressioni precedenti.
FUNZIONE

ESPRESSIONE

1. allontana la
sfortuna

2. esprime sorpresa,
irritazione,
esasperazione

3c Le varie coppie formano gruppi di 4. A turno, ogni
studente racconta la storia del compagno alla prima
persona singolare.
Dieci anni fa ho conosciuto…

DIECI

1
3
5
7
9

cioè

espressioni
che “legano”

2
4
6
8
10

insomma
in realtà

quindi
comunque
vale a dire

in sintesi

dunque

infine

magari

Conosci il proverbio tutto il mondo è Paese?
Completa la spiegazione con una delle
espressioni sopra. Sono possibili più soluzioni.
Tutti i popoli e tutte le culture hanno gli stessi
difetti, _______________ è inutile lamentarci sempre
del nostro Paese.

3. invoca la fortuna
AS 4
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GRAMMATICA es 6

4. ASCOLTO IMMERSIVO ©
Chiudi gli occhi,
rilassati e ascolta in cuffia.
VOCABOLARIO es 4 e 5
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4 VIDEOCORSO

Porta sfortuna!

Osserva l’immagine a destra.
Che cosa succede secondo te, in questo episodio?
Che cosa fa Paolo? E come reagisce Ivano?
Fa’ ipotesi, poi guarda l’episodio e verifica.

2

Quali di queste azioni che per tradizione portano sfortuna avvengono veramente nell’episodio?

video 4

1

3

aprire l’ombrello in casa

rompere uno specchio

vedere un gatto nero

mettersi a tavola
in tredici

mettere un cappello
sul letto

buttare il sale per terra

passare sotto una scala

celebrare le nozze
di martedì o venerdì

Indica a chi si riferiscono queste affermazioni.
Anna

Ivano

Paolo

nessuno

1. È sulla scala.
2. Passa sotto la scala.

LE DISGRAZIE
Ivano dice “Sette anni di disgrazie!”
dopo che lo specchio si è rotto:
disgrazia significa “evento negativo
e imprevisto”, ma è anche sinonimo di
“sfortuna”.

3. È superstizioso/a.
4. Apre l’ombrello.
5. Ha un cappello.
6. Butta il sale per terra.
7. Spolvera i libri.
8. Pulisce con la scopa.

4 Completa le frasi con le espressioni della lista.
si sa | si rompe | dicono che sia | ci si fa | dicono che porti
1. _______________________________ uno dei più bravi architetti
in circolazione…
2. _______________________________ sfortuna, no?
3. Come si dice: “Non ci credo, ma non
_______________________________ mai.”

5

4. Tu guarda! Uno specchio!...
Se cade _______________________________.
5. Non si toccano i vetri con le mani!
Poi _______________________________ male e la sfortuna
inizia davvero.

Seleziona il significato delle espressioni evidenziate.
1. Ah, il buon vecchio Ivano crede ancora a queste cose!
2. Oh, il mio cappello! Quasi quasi lo metto sopra il letto!

60

Dieci B1 | ISBN 978-3-19-025647-1 | © 2022 Hueber Verlag

1.

Conosco Ivano da molto tempo.
Ivano è vecchio e simpatico.

2.

Il cappello è già sul letto.
Ho voglia di mettere il cappello sul letto.

LA MORALE DELLA STORIA
1 Formate delle coppie, o piccoli gruppi se siete

&

cultura

DIEci

4

GRANDI EVENTI
DELLA TRADIZIONE POPOLARE

più di 20. Numerate le coppie da 1 a 10 (o meno):
ogni coppia legge il proverbio italiano che
corrisponde al proprio numero.
Se ci sono parole difficili o non capite il senso
generale, chiedete all’insegnante.

Notte della Taranta (Puglia, agosto) Festival di
1 musica
tradizionale del Salento (sud della Puglia).
Infiorata di Genzano (Lazio, primavera) Le vie
2 dove passerà la processione cattolica del Corpus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3

L’erba del vicino è sempre più verde.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Una mela al giorno toglie il medico di torno.
Quando il gatto non c’è, i topi ballano.
Chi trova un amico trova un tesoro.
Meglio soli che male accompagnati.
Occhio non vede, cuore non duole.
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
Al cuore non si comanda.
Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

2 Scrivete un dialogo, tra due o più persone, che

deve concludersi con il vostro proverbio, come
nell’esempio (il vostro dialogo può essere più lungo).
esempio:
Morto un Papa, se ne fa un altro.
	
Sai che Elisa e Dario si sono separati?
	
Ah, sì? Ma quando?
	
Un paio di mesi fa. Comunque adesso stanno
tutti e due con qualcun altro.
	
Ah, hanno già incontrato qualcuno?
	
Eh, sì, sai com’è: morto un Papa, se ne fa un altro!

3 A turno, ogni coppia scrive alla lavagna il proprio

4
5
6
7
8
9
10

Domini si ricoprono con mosaici di fiori.
Palio di Siena (Toscana, luglio e agosto) Questa
gara a cavallo tra i quartieri di Siena, le contrade,
ha origini medievali.
Carnevale di Venezia (gennaio e febbraio)
Visitatori da tutto il mondo vengono ad ammirare
le tipiche maschere veneziane.
Festino di Santa Rosalia di Palermo (Sicilia, luglio)
Enorme processione religiosa che attraversa
la città, tra musica e canti.
Mercatini di Natale (Alto Adige, dicembre e
gennaio) Tra palazzi e alberi decorati con luci,
nei mercati si possono assaggiare prodotti locali.
Calendimaggio di Assisi (Umbria, maggio)
Le due parti della città suonano e rappresentano
scene di vita medievale.
Battaglia delle arance di Ivrea (Piemonte, a
carnevale) Una pittoresca battaglia a colpi di
arance tra squadre su carri e squadre a piedi.
Carnevale di Viareggio (Toscana, gennaio e
febbraio) Vicino al mare sfilano carri con enormi
caricature di politici o altri personaggi celebri.
Concerti degli zampognari (centro e sud Italia,
Natale) Per le vie delle città, gli zampognari
suonano musiche natalizie tradizionali.

2

4

8

10

proverbio. Poi legge il dialogo alla classe.
In plenum, le altre coppie provano a parafrasare
il significato del proverbio che hanno appena
ascoltato, come nell’esempio.
La coppia che ha scritto il dialogo decide qual è
la parafrasi migliore.
esempio:
Morto un Papa, se ne fa un altro.
= Nessuno è indispensabile.

10. Zampognaro e batterista in abito tradizionale durante la rievocazione storica “1615 Palma alle Armi”, Palmanova 03.09.2017

PROGETTO

In Italia molte tradizioni popolari sono legate all’epoca
medievale, alla religione o al carnevale. Anche nel tuo
Paese è così, o le feste tradizionali hanno altre origini?
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4 test
GRAMMATICA
1

2

Coniuga i verbi tra parentesi alla forma impersonale
con si al presente.

VOCABOLARIO
3

Abbina le espressioni con un significato simile, come
nell’esempio.

In chiesa per trovare l’anima gemella

dopo

PADOVA | La Basilica di Sant’Antonio organizza un
evento particolare per i single della città. I fedeli
potranno fare nuovi incontri e, forse, innamorarsi.
L’evento si chiama “Sant’Antonio casamenteiro”,
(“organizzatore di matrimoni” in spagnolo), e si
ispira a una tradizione sudamericana, nella quale
(rivolgersi) _________________________________ al santo per
trovare un partner. L’età dei 400 partecipanti
va dai 20 ai 50 anni. Questo il programma: prima
(partecipare) _________________________________ alla santa
messa, poi (spostarsi) _________________________________
in uno spazio vicino per la festa, intitolata
“Love is all around”. Un evento gioioso, che
però padre Svanera, uno degli organizzatori,
considera anche molto serio: per lui oggi
(trovarsi) _________________________________ sempre più
in difficoltà a causa dei ritmi di vita stressanti;
non solo non (sposarsi) _________________________________
più, ma giorno dopo giorno (perdere)
_________________________________ l’abitudine di frequentare
altre persone.

dunque

Leggi le dichiarazioni di questi tre giovani sulla loro
spiritualità e sottolinea l’opzione corretta tra quelle
evidenziate.
1. Sami B. • 24 anni, regista
Ho iniziato a praticare l’Islam tardi, a 18 anni.
Per me il dialogo tra religioni produce società
armoniose. In fondo non è / si è molto diversi,
in Occidente: in molti crediamo / ci si crede
in un unico Dio.
2. Federico N. • 27 anni, informatico
Molte cose che uno pensa / si pensa sul
Cattolicesimo non sono corrette. Ho ricevuto
un’educazione religiosa in famiglia, ma poi ho
iniziato a leggere la Bibbia da solo, in modo critico.
Cerco di farmi / farsi domande in continuazione.
3. Karen B. • 22 anni, studentessa
Da giovani ci si chiede / ci chiede spesso: Dio
esiste? Prima ero cattolica, ma poi ho smesso
di credere. Mi domandano / domanda sempre
che cosa insegnerò ai miei figli: rispondo che
decideranno loro se essere credenti oppure no.

ma

quindi
poi

4

però
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o
oppure

vale a dire

Unisci le parti di sinistra e destra e forma aggettivi.
1. protest
2. musulm
3. ebre
4. budd

a. o
b. ista
c. ano
d. ante

COMUNICAZIONE
5

Sottolinea l’espressione appropriata tra quelle
evidenziate.
1. Santa pace, / Eh, già, piove! Stavo per uscire!
2. Come no! / Oddio! Si è rotto lo specchio, sono 7
anni di sfortuna!
3. Monica e Nicola si sono sposati in chiesa ieri.
Ma dai! / Non me la sento. Ma non erano atei?
4. Accidenti! / In bocca al lupo! Non trovo le chiavi di
casa.
5. Domani ho l’esame all’università.
In bocca al lupo! / Non ce la faccio.
6. Andrea è maleducato e indiscreto.
Eh, già. / Incrocio le dita! Anche a me sta antipatico.
7. Finalmente vado a Venezia per la prima volta in vita
mia, come no! / non vedo l’ora!
8. Mi aiuti, per favore?
Come no. / Pazienza.
9. Domani vedo Piero, il ragazzo che mi piace.
Magari! / In bocca al lupo!

AUTOVALUTAZIONE
descrivere superstizioni
evitare argomenti imbarazzanti
raccontare shock culturali
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