Livello A2

Comprensione video

ISIDE, LA SFOGLINA
1. Prima di guardare il video.
A coppie. Scrivete i nomi di tutti i tipi di
pasta fresca che conoscete. Vince la
coppia che ne trova di più.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Prima di guardare il video. Scrivete le parole sotto le immagini.
la verdura ; l'orto ; le uova ; il contadino

3. Guardate una prima volta il video ( https://youtu.be/HJ4VYQH_Dgg ) e rispondete
alle domande. Poi guardatelo usa seconda volta per controllare le vostre risposte.
1. Che lavoro facevano i familiari di Iside? __________________________________________
2. Quando ha imparato Iside a fare la sfoglia? _______________________________________
3. Perché si metteva un po' d'acqua nell'impasto? ____________________________________
4. Quanti ani ha il nipote di Iside? _________________________________________________
5. Perché il nipote va volentieri a trovare la nonna? __________________________________
6. Quanti e quali tipi di pasta vengono nominati nel video? ____________________________
_______________________________________________________________________________
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SOLUZIONI
Attività 2.
In ordine di apparizione
il contadino ; l'orto ; la verdura ; le uova
Attività 3.
1. Facevano i contadini.
2. Quando era bambina (piccolina).
3. Per fare economia di uova, per risparmiare le uova.
4. Ha 28 anni.
5. Perché la nonna gli fa i cappelletti.
6. Cinque: tagliatelle, quadretti, maltagliati, lasagne, cappelletti.
TRASCRIZIONE
Facevamo i contadini.
C'era la roba in casa, la verdura nell'orto.
Beh, la sfoglia ho cominciato da piccolina, mia mamma mi insegnava come dovevo fare.
Dovevo fare la fontanina, metterci le uova, poi ci si metteva anche un po' d'acqua per
fare economia di uova.
Già che faccio la sfoglia saranno ottant'anni.
Si fanno le tagliatelle, i quadretti, i maltagliati.
Se devo scegliere se fare una passeggiata o fare uno stampo di lasagne, faccio uno
stampo di lasagne.
C'ho un nipote di 28 anni, mi dice sempre: "Nonna, ti vengo a trovare così mi fai i
cappelletti".
Io sono Iside e sono una sfoglina, e questa è la nostra storia.
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