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Livello B2Grammatica

Il Museo della Lingua Italiana

1 Leggi l'articolo di e completa con i verbi

all’indicativo e al congiuntivo

IL MUSEO DELLA LINGUA ITALIANA

ecco il piano esposizioni, mostre e aule

per la didattica
di Gaia Rau

Firenze, il progetto presentato dal sindaco Nardella e dal ministro Franceschini: il 
cantiere 1.(aprire) __________ nel 2021, due anni per realizzare l’area nel braccio più a 
ovest del complesso di Santa Maria Novella

C’è lo spazio: l’ex Monastero nuovo, a due passi dalla stazione, messo a disposizione dal 
Comune. Ci sono i soldi, 4 milioni e mezzo stanziati dal Mibact nell’ambito del piano 
strategico " Grandi progetti culturali". E anche se non sarà pronto prima di un paio d’anni 
- i cantieri 2.(durare) __________, ha spiegato il sindaco Dario Nardella, fra 500 e 600 
giorni - i lavori 3.(partire) __________ proprio in quello che sta per iniziare, e cioè nel 
settimo centenario della morte di Dante.

È sempre più una realtà il primo museo della Lingua italiana, il cui progetto
4. (presentare) _______________ ieri dallo stesso Nardella, dal ministro Dario 
Franceschini e dall’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi […]

A loro il compito di trasformare un bene immateriale per definizione - la lingua, appunto 
- in un percorso espositivo accattivante e contemporaneo […] 

Nell’attesa che il comitato 5. (elaborare) ______________ i dettagli museologici e 
museografici, il progetto di allestimento prevede che il museo 6. (occupare) __________
due livelli dei quattro su cui si sviluppa l’edificio: al piano terra (600 m2) si troveranno 
l’area di accoglienza e quella per le mostre temporanee, mentre al primo (1.400 m2) 
7.(realizzare) _______________ la parte espositiva permanente […]

"Siamo entusiasti - ha detto Nardella - di un progetto che sarà il più concreto nell’anno 
delle celebrazioni dantesche e che per questo 8.(noi - volere) _______________ iniziare 
proprio adesso, con i lavori che partiranno entro il 2021".

Con lui Franceschini: "Il dibattito sulla mancanza di un museo della lingua italiana va 
avanti da molti anni. Nel momento in cui lo Stato ha deciso di dare una risposta positiva, 
la scelta non 9.(potere) __________ che essere Firenze" […]

Liberamente tratto e adattato da:
https://www.repubblica.it/cultura/2020/12/17/news/museo_della_lingua_italiana_ecco_il_piano_esposizioni_mostre_e_aule_per_la_didattica-278685053/
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Soluzione

1. aprirà ; 2. dureranno ; 3. partiranno ; 4. è stato presentato ; 5. elabori ;
6 occupi ; 7. sarà/verrà realizzata ; 8. abbiamo voluto ; 9. poteva


