SPAZIO ITALIA 2
A2
L’ITALIA IN INTERNET
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Che cosa fai in Italia?
1 Le scuole di lingua italiana in Italia
a. Aprite un motore di ricerca e scrivete scuole di lingua italiana in Italia.
b. Scegliete tre scuole e confrontate i tipi di corsi offerti.
c.	Scegliete quello che vi interessa di più. Poi scrivete sul vostro quaderno le caratteristiche del
corso che avete scelto (dov’è il corso, che tipo di corso è, quante ore di lezione ci sono,
quanto costa, ecc.)

2 Università per stranieri in Italia
a. Collegatevi ai siti di queste università che rilasciano le certificazioni della lingua italiana
		www.unistrasi.it www.unistrapg.it www.unistrada.it
b. Cercate nei siti le certificazioni di ogni università e confrontatele fra di loro.
In classe
In piccoli gruppi. Riferite ai vostri compagni quale tipo di corso avete scelto e perché.
 In piccoli gruppi. Confrontate le informazioni che avete raccolto sulle certificazioni della lingua
italiana.
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Che cosa conosci dell’Italia?
1 Città d’arte
a. Collegatevi al sito http://www.alfa.it/citta-d’-arte.html
b. 	Scegliete 3 città, una dell’Italia Settentrionale, una dell’Italia Centrale e una dell’Italia
Meridionale e scrivete sul vostro quaderno le caratteristiche più importanti di ognuna
riguardo a territorio / economia / turismo / gastronomia.

2 Monumenti italiani
a. 	Collegatevi al sito http://viaggi.it.msn.com/fotogallery/paesaggi-italia.aspx?cpdocumentid=152997969#image=18
b. 	Guardate “i monumenti più visitati d’Italia”, sceglietene 5 e trascrivete sul vostro quaderno le
informazioni più importanti.

3 Opere d’arte
a. Collegatevi al sito www.linktour.it/Arte/Opere_Arte_in_Italia.asp
b. Fra le tre modalità di ricerca:
		  tipologia opere d’arte  arte attraverso i secoli  artista opera città
		 cercate in ogni categoria l’opera che vi piace di più.
c.	Stampate le fotografie e incollatele sul quaderno. Scrivete una didascalia per ogni foto con
le informazioni che trovate sul sito.

4 Personaggi famosi
a. Aprite un motore di ricerca e scrivete “personaggi famosi italiani” .
b.	Scegliete un personaggio per ognuna di queste categorie: scienza, storia, geografia, sport,
arte, musica, letteratura.
c. Trascrivete sul vostro quaderno i risultati delle vostre ricerche.
In classe
 Cercate in classe dei compagni che hanno scelto due o tre tra le città, i monumenti, le opere e i
personaggi che avete scelto anche voi. Confrontate le informazioni che avete raccolto e poi
riferite in plenum i risultati delle vostre ricerche.
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Dove vorresti andare in vacanza?
1 Le vacanze in Italia
a.	Collegatevi a questi siti o ad altri e cercate informazioni per progettare una vacanza con i
vostri amici.
		http://www.italia.it/it/home.html
		http://www.informavacanze.it/
		http://www.turismo.it/
		http://www.touringclub.it/
		http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
In classe
 In piccoli gruppi. Cercate in classe dei compagni che hanno più o meno i vostri desideri in fatto di
vacanze e, con l’aiuto delle informazioni che avete raccolto, progettate una vacanza insieme.

2 Viaggio in treno
a. Collegatevi ora ai siti:
		http://www.trenitalia.com/
		http://www.italotreno.it/IT/Pagine/default.aspx
b.	Confrontate i due siti e cercate l’offerta migliore per un viaggio in treno che farete fra due
mesi da Milano a Salerno.
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Dove vi siete incontrati?
1 Le Notti Bianche in Italia
a.	Cercate in rete i programmi delle notti bianche di Roma, Milano, Firenze, Napoli, Udine.
(digitare notte bianca a + nome città)
b.	Scegliete la città con la notte bianca più interessante per voi e trascrivete sul vostro
quaderno i musei che volete visitare, i concerti che volete vedere, ecc.
In classe
 In piccoli gruppi. Cercate in classe dei compagni che hanno scelto la vostra stessa notte bianca e
mettetevi d’accordo per andarci insieme. Se non c’è nessuno che ha fatto la vostra scelta provate
a convincere qualcuno ad andare dove volete voi!!!

2 Chat
a. Collegatevi a questo sito http://parliamoitaliano.altervista.org/entra-in-chat/
b.	Iscrivetevi alla chat. Ogni giorno dalle 22.00 (GMT +1) trovate sempre in chat un italiano
madrelingua e altri amici che studiano e parlano italiano.
c. Alle 22 (ora italiana) collegatevi con il sito e iniziate a chattare.
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Che cosa stai cucinando?
1 I cuochi italiani famosi
a. Con un motore di ricerca trovate quali sono i cuochi italiani più famosi.
b. Cercate informazioni su di loro e scrivete sul vostro quaderno quale preferite e perché.

2 Intervista a un cuoco famoso
a. Collegatevi al sito http://www.italy-recipes.com/ricette/interviste_chef/gualtiero-marchesi.asp
b. Cercate informazioni su Gualtiero Marchesi e rispondete alle domande:
		  Quando è nato? Gli piace la musica? Che cosa suona sua moglie? Come deve essere il
cibo secondo Gualtiero?
		  Che cosa mangia Gualtiero? Quali sono gli ingredienti fondamentali per Gualtiero
Marchesi?
		 Come si definisce Gualtiero?

3 Piatti italiani
a. Collegatevi al sito del cuoco Gualtiero Marchesi http://www.gualtieromarchesi.it/
b.	Cliccate su “piatti” nella colonna di sinistra e trascrivete sul vostro quaderno i nomi dei
piatti che vedete nelle fotografie.

4 Famosi ristoranti italiani
a. Cercate in rete i ristoranti più importanti d’Italia: in quale vi piacerebbe mangiare? Perché?
b. 	Digitate infine: ricette tipiche di cucina italiana. Quale vi piacerebbe preparare? In quale
occasione?
In classe
 In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?
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Ti senti bene?
1 I campioni italiani dello sport
	
Cercate su un motore di ricerca questi grandi sportivi italiani e scrivete sul vostro quaderno lo
sport che li ha resi famosi.
 Sara Simeoni, Tazio Nuvolari, Deborah Compagnoni, Primo Carnera, Fiona May, Piero Mennea,
Carolina Kostner, Gino Bartali, Francesco Totti, Paola Pezzo, Valentino Rossi, Novella Calligaris,
Mario Balotelli, Valentina Vezzali, Giovanni Soldini, Alex Zanardi, Federica Pellegrini, Giacomo
Agostini, Alberto Tomba.

2 Fausto Coppi, campione di ciclismo
a. Ascoltate la canzone sul sito: http://www.youtube.com/watch?v=Nnr2TZ2JKvs
b. Leggete il testo: http://www.musictory.it/musica/Gino+Paoli/Coppi

3 Marco Pantani
a. Ascoltate la canzone sul sito www.youtube.com/watch?v=VzO0DC3X7cs
b. Leggete il testo della canzone e rispondete alle domande:
 Che sport fa/pratica Marco Pantani?
 Di che colore è la maglia di cui si parla nel testo?
 Qual è il nome dell’animale che trovate nel testo?
 Quali parole si riferiscono allo sport di Marco Pantani?

4 Quotidiani sportivi
	In Italia si pubblicano 3 quotidiani sportivi. Cercate in internet i loro siti e scriveteli sul vostro
quaderno.
In classe
 In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?
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Ti ricordi com’era?
1 Giochi tipici italiani
a. Collegatevi al sito : http://www.giochitradizionali.it/
b.	
Scegliete un gioco per ogni categoria e cercate in rete le regole del gioco (scrivete il nome
del gioco + regole del gioco, esempio: un, due tre, stella + regole del gioco).
c. Trascrivete sul vostro quaderno il gioco che avete scelto e le sue regole.

2 Le regole del gioco
a. Collegatevi al sito www.filastrocche.it/
b Cliccate su “giochi” e scegliete un gioco per le prime tre categorie.
c. Trascrivete le regole sul vostro quaderno.
In classe
 In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?
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Che cosa è successo?
1 Polizia e Vigili del Fuoco
a.
b.
c.
d.

Collegatevi al sito della Polizia di stato: http://poliziadistato.it/
Guardate i video della sicurezza, sulla colonna di destra, cliccando su “video tutorial”.
Collegatevi al seguente indirizzo: http://www.vigilfuoco.it/comandovirtuale/index.html
Cliccate su “comando virtuale” e iniziate la visita guidata.

In classe
 In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?
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È molto interessante
1 Letteratura
	Collegatevi ad un motore di ricerca, cercate delle informazioni (anno di nascita, luogo, data,
ecc.) su questi 3 importanti premi letterari italiani e scrivetele sul vostro quaderno.
 Premio Campiello  Premio Strega  Premio Viareggio

2 Cinema
a. Collegatevi al sito di Cinecittà www.cinecittastudios.it e rispondete alle domande:
		  Quanti teatri di posa ci sono? Quando è possibile visitare la mostra?
		  Quante sono le sale da visitare?
b.	Ecco alcuni dei festival del cinema in Italia:
		  Lampedusainfestival
		  Biografilm Festival
		  Terraditutti film Festival
		  Bolzano Short Film festival
		  Far East Film Festival
		  Pordenone Silent Film Festival
		  Future Film festival
		  Torino film Festival
		  Il Cinema ritrovato
		  Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica Venezia
c. Cercate in rete i siti di tre festival ed esplorate i programmi.

3 Musica
a. Ecco alcuni dei festival musicali italiani più importanti:
		  Arezzo Wave
 Festival dei Due Mondi
 Umbria Jazz
		  Festival di Sanremo
 Porretta Soul Festival
 Zecchino d’oro
		  Umbria jazz
 Rossini Opera Festival
b. Cercate informazioni su ogni festival e trascrivetele sul vostro quaderno.
In classe
 In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?
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Che progetti hai?
1 Le università italiane
a. 	Un vostro amico vuole studiare architettura in Italia, ma non sa ancora in quale università
andare.
Esplorate questo sito http://www.skuola.net/facolta/appunti-architettura/elenco-sedifacolta-architettura.html
b. Cercate le informazioni per dare consigli al vostro amico.

2 Le facoltà italiane
Esplorate i siti di queste università e cercate le facoltà dove studiare.
“Sapienza” di Roma
“Università degli studi di Palermo”
“Scuola normale di Pisa”
“Alma mater studiorum di Bologna”
In classe
In piccoli gruppi. Riferite ai compagni i risultati delle vostre ricerche: avete delle informazioni o
delle scelte comuni?

