
CORSO A2 M 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 27/04/ 2020 AL 30/04/2020 

CONOSCIAMO L’ITALIA E LE SUE TRADIZIONI 

1) Scrivi i nomi delle 20 regioni  

 

 

 

1)____________________________________ 

2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)____________________________________ 

5)____________________________________ 

6)____________________________________ 

7)____________________________________ 



8)____________________________________ 

9)___________________________________ 

10)___________________________________ 

11)___________________________________ 

12)___________________________________ 

13)___________________________________ 

14)___________________________________ 

15)___________________________________ 

16)___________________________________ 

17)___________________________________ 

18)___________________________________ 

19)___________________________________ 

20)___________________________________ 

 

2) Leggi queste parole e segna con una X quelle che ti fanno pensare all’Italia 

3  
  pizza   mandolino   Roma    Napoli    pasta    spaghetti    mare    montagne    caffè  

 

  costituzione    felicità    tristezza    mafia    film    musicista    teatro    sport    capodanno 

 

 festa    corrida    tempio    riso    fiume 

  



 
3) Guarda il video e ascolta la canzone ( CTRL+C sul link) 

https://www.youtube.com/watch?v=3klei8qjoqA 

4) Inserisci queste parole nel testo della canzone 

 
 SPAGHETTI ● CAVALLINO ● SOLE ● MAFIOSI ● IMMOBILE ● BIANCHI ● PASTA ● BRAVA ● LIBERA ● GESTI 

● FRAGILE ● POLENTONE ● MALE ● ITALIANO ● SOLIDO ● MUSICISTI ● SORRISO ● BRUTTA ● MANDOLINO 
        

● PIZZA 

 
In Italia si sta bene,  
in Italia si sta , 
 in Italia chissà come si sta. 

 

In Italia c’è il “baluba”,  
lo “zulù” e il “savana”,  
il “cin cion cian” e il “vu cumprà”. 

 

 
In Italia si fa la pizza, 
 in Italia si fa la________ :  
per dire “Italia” basta già! 

 

In Italia c’è il “terrone”,  
in Italia c’è il “__________ ”,  
ma “simm’ tutt’e napule paisà!” 

Gli italiani e l’Italia,  
gli italiani e l’Italia,  
gli italiani e l’Italia: “Goombà”! 

 
 

Italiani latin lovers,  
si mangian sempre cose buone,  
c’è un bel piatto di __________________ 
con sugo alla P38. 

 

Italiani tutti ladri,  

italiani tutti onesti.  

Parliamo al mondo con i ________________ 

“Ma ch’ vuoi?” 

Italiani “that’s ammore”,  
 

Italiani moda e artisti,  
architetti e_________ ,  
canta l’inferno e il paradiso  
e c’è un mistero nel_____________ 

i figli “so’ piezz’e core”, 

 l’ _____________è mammone  

oppure fa il gran pappone. 
 

Gli italiani e l’Italia, 
 gli italiani e l’Italia, 
 gli italiani e l’Italia, 
 chissà! 

Gli italiani e l’Italia, 

 gli italiani e l’Italia,  

gli italiani e l’Italia,  

“Sciuscià”!  
 

Italiani__________gente, 
Italiani__________gente, 
l’Italia è fatta di persone; 
ognuno ha un nome e un cognome. 
 

Gli italiani e l’Italia,  

gli italiani e l’Italia,  

gli italiani e l’Italia,  

“Paisà”! 

In Italia soldi sporchi,  
Agende rosse e Lenzuoli ,________________ 
 c’è chi ancora paga il pizzo  
e c’è chi non lo paga più. 

C’è un che di________ 

nello sguardo rigido, 

 nel cielo unico dello stereotipo.  
 

Tutti con Libero,  
un uomo libero,  
tutti con Libera,  
per una terra .  
 

 

Da un altro angolo  

il mondo_________ 

 diventa liquido e tutto è in bilico  

tra___________e nuvole.  
 

Da un altro angolo 
 il mondo ____________,  
diventa mobile  
e tutto scivola. 

Italiani “pepperoni”, 

 italiani “maccaroni”,  

italiani tutti italiani “muzzarella” e “business”. 
 

Italiani calcio e ,  
Fellini disegna sul taccuino,  
il toro sfida il ,  
Benigni, Bolle, Renzo Piano,  

io mangio piano con Slow Food. 
 

 In Italia si fa la _________________,  
in Italia si fa la pasta, 
 per dire “Italia” basta già? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3klei8qjoqA


5) Nella canzone ci sono degli aggettivi qualificativi; trova il contrario 

AGGETTIVI CONTRARIO 
Onesti  

Rigido   

Unico  

Buone  

Brava  

Libero  

Mobile  

 

6) Nella canzone ci sono degli articoli e delle preposizioni; prova a riconoscerli e scrivili in 

tabella. 

ARTICOLI PREPOSIZIONI 

  

  

  

  

  

  

 

7) Nel testo ci sono 4 errori; prova a trovarli e sottolineali. 

 

LA PIZZA   

 

La pizza è il piatto italiana più conosciuto nel mondo. La pizza può essere consumata in pizzeria 

o comprata e mangiata a casa. Le pizze possono essere anche surgelata, comprate al 

supermercato e scaldate in forno. Gli italiani mangiano molta pizza ogni anno. Il tipo di pizza 

preferita è la pizza Margherita, coperta di pomodoro, mozzarella e basilico. Al secondo posto 

troviamo la pizza Napoletana con il salame piccanti e al terzo la Capricciosa con i funghi fresco. 

1)_____________ 

2)_____________ 

3)_____________ 

4)_____________ 

8) Scrivi una ricetta tipica del tuo paese 

Ingredienti: 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 



 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

Procedimento: 

 

 

__________________________________________________________________ 

9) Prova spiegare queste frasi: 

 “Buono come il pane”_________________________________ 

 “Acqua in bocca”_____________________________________ 

 “Portare a casa la pagnotta”____________________________ 

DIMMI SE TI E’ PIACIUTA QUESTA ATTIVITA’ 

     

 

VERDE = MOLTO 

GIALLO = ABBASTANZA 

ROSSO = POCO/PER NIENTE  


