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UNIT 1  

VIVERE ALL’ITALIANA 

GRAMMATICA:   

IL NOME – IL PRESENTE INDICATIVO 

 





 

 

 

 

 

  

 
Prima della 
lettura 

 Testo 
dell'articolo 

 

leggere con 
un 
obiettivo 

 
Riferimenti 
personali 

 

 

 

 

TESTATA L'Espresso 

TITOLO 

Le “cose” che hanno fatto l’Italia 
SOTTOTITOLO Per celebrare l'anniversario dell'unità nazionale, abbiamo giocato con 

un elenco di “cose italiane”, pescando nella storia industriale, culturale, 

sportiva e popolare del nostro Paese. Una sorta d’inventario con cui 

raccontare l'Italia attraverso i suoi oggetti. 

AUTORE ALESSANDRO AGOSTINELLI 

 (in collaborazione con inventarioitaliano.it) perché non uniformare il carattere? 

 

 

Ecco in ordine alfabetico, le cose che hanno fatto l’Italia. 

Andrea Doria (Transatlantico), Bialetti (Moka), Cinquecento Fiat, Diabolik, 

Euchessina, Ferrari, Gazzetta dello Sport, Hag, Invernizzina, Liebig, 

MS (sigarette), Nutella, Olivetti Lettera 22, Pizza, Quarantaquattro Gatti, Radio,  

Spaghetti, Televisione RAI, Upim,Vespa Piaggio, Zigulì.  

http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/cose-che-hanno-fatto-l-italia/index.html
http://inventarioitaliano.it/


 

 

 

PRIMA della LETTURA 

 

ATTIVITÀ 1  A CASA  | Guarda le immagini, e prova ad anticipare:  

1. Riconosci qualcuno degli oggetti della lista?  

2. Si trova nel tuo paese? Quali di quegli oggetti si trova nel tuo paese? 

3. L’hai mai usato? Quali hai usato? 

4. Gli oggetti dell’elenco hanno uno speciale significato per gli italiani. Tu quale oggetto associ 

all’Italia?  

 

 

 

LEGGERE con un OBIETTIVO 

 

ATTIVITÀ 2  IN GRUPPO  | L'oggetto misterioso 

1. L’insegnante fa pescare a ciascuno studente il nome di uno dei 21 oggetti dell’elenco.  

2. Ogni studente dovrà leggere la descrizione dell’oggetto e prepararsi a rispondere alle domande 

degli altri studenti. 

3. Uno alla volta gli studenti risponderanno alle domande dei compagni di classe che dovranno 

cercare di identificare l’oggetto misterioso. Vince lo studente che ha indovinato più oggetti.  

Queste sono alcune delle possibili domande: 

a. È un oggetto materiale o virtuale? 

b. A che cosa serve? 

c. Di che materiale è fatto? 

d. Noi lo usiamo? 

e. È una cosa che fa bene al corpo o allo spirito? 

f. Costa molto o poco? 

g. Si compra in un negozio?  

h. Se sì dove si compra? 

i. È un oggetto che contribuisce a creare uno status sociale? 

 



 

 

 

 

RIFERIMENTI PERSONALI  
 

ATTIVITÀ 3a  A COPPIE  |  Intervista il tuo compagno, e prendi nota. Alla fine, il tuo 

compagno intervista te. 

1. Quali “cose” raccontano la storia del tuo paese?  

2. Quale immagine del tuo paese comunicano queste cose? 

3. C’è un oggetto particolare che ti ricorda la tua infanzia? 

4. Esiste ancora? Lo conservi da allora?   

5. Quali “cose “del tuo paese sono conosciute nel mondo? 

6. Se vivessi in un paese diverso, quali “cose” del tuo paese ti mancherebbero? 

 

 

ATTIVITÀ 3b  A COPPIE.  |  Dopo l’intervista ogni coppia confronta le proprie opinioni 

con il resto della classe e prepara un elenco in ordine alfabetico simile a quello delle “cose 

che hanno fatto l’Italia” 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
Prima della lettura 

 Testo dell'articolo 

 
Leggere con un obiettivo 

 
Vocabolario tematico:  
descrivere cose e persone 

 
Vocabolario tematico:  
descrivere i materiali  

 Vocabolario della lettura 

 
Riferimenti culturali 

 
Riferimenti personali 

 Attività grammaticali 

 Culture a confronto 

 
Ascoltiamo! 

 

 

 

TESTATA Corriere della Sera 

TITOLO 

I ragazzi ossessionati dalla  

bellezza visti da una ventenne  

italo-americana 
SOTTOTITOLO "Puoi anche essere un genio ma, se sei brutta, non ti perdonano"  

AUTORE ALESSANDRA FARKAS 

 

 

 

 

PRIMA DELLA LETTURA 

 

ATTIVITÀ 1  A CASA  | Guarda le immagini, e prova ad anticipare:  

1. Guarda l’immagine e il titolo, anche se non capisci tutto: secondo te, di che cosa parlerà 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/i-ragazzi-ossessionati-dalla-bellezzavisti-da-una-ventenne-italo-americana/#more-729


quest’articolo? 

2. Guarda velocemente il testo dell’articolo e rispondi: 

3. L’articolo esprime l’opinione del giornalista? 

4. È un’intervista che riporta l’opinione dell’intervistato? 

5. L’articolo riporta i risultati di uno studio empirico? 

6. Sei mai stato intervistato? Ti piacerebbe esserlo o preferiresti essere tu l’intervistatore? Su quale 

argomento ti piacerebbe essere intervistato?  

 

 

 

1 “Mamma, perché i giovani italiani sono così ossessionati dalla bellezza?” La domanda che mi sono 

sentita rivolgere di recente da mia figlia Giorgia, laureanda in filosofia al Kenyon College dell’Ohio, mi 

ha lasciato sbigottita. Perché mi ha fatto riflettere su uno degli aspetti della società italiana che 

all’estero ci invidiano di più (pensate all’arte, all’architettura, alla moda) ma che, se trasformato in 

diktat collettivo, può essere nefando. “Rimanevo sempre male quando le ragazze considerate ‘bruttine’ 

venivano emarginate e persino discriminate dall’intero campeggio”, ricorda. 

  

2 Giorgia, che ha compiuto 21 anni lo scorso ottobre, mi ha raccontato di aver vissuto gli effetti di 

quest’ossessione sulla propria pelle durante le sue annuali trasferte da New York in Toscana per 

frequentare il campeggio estivo Ashomer Hatzair, nell’Italia centrale. Una cosa che ha fatto ogni estate 

fino ai 18 anni. Qui perché ci sono le sottolineature? 

  

3 E’ successo anche a te? 

Essere newyorchese mi rendeva off-limits Tutti mi giudicavano molto esotica e cool e quindi nessuno si 

accorgeva dei miei brufoli o dei chili di troppo. Id. 

  

4 E le altre ragazze? 

“Il concetto di brutto e bello svaniva solo se la ‘brutta’ faceva parte sin dall’infanzia della tua ristretta 

cerchia di amici. Penso che l’Italia sia ancora un paese di clan”. 

  

5 Non pensi che anche tra i giovani americani sia cosi? 

“Quando si riuniscono tra di loro, i maschi americani possono essere crudelissimi. Idem le ragazze 

quando sono con altre ragazze. Ciò che mi ha stupito di più dell’Italia è che maschi e femmine 

partecipano insieme a questo impietoso gioco collettivo, che rende ancora più penoso ritrovarsi 

bersagli”. 

  

6 Come lo spieghi? 

“Penso che l’America abbia assorbito più profondamente il messaggio del femminismo mentre l’Italia 



di Silvio Berlusconiè stata forsecondizionata da un modello di donna che al femminismo non si 

interessa. Sono le mie amiche italiane a lamentarsi quando chattiamo su Facebook”.  

  

7 Le tue amiche americane che dicono? 

“Che gli standard della bellezza italiani sono molto più alti e quasi impossibili da raggiungere. Per 

essere considerata bella a Roma o Milano devi essere perfetta, priva di difetti e magra come un grissino. 

Il che spiega come mai tante ragazzine diventano anoressiche o vanno sotto il bisturi”. 

  

8  La chirurgia plastica non è certo un’invenzione italiana. 

“Però l’Italia è l’unico paese dove vedi donne in bikini nei talk-show e per strada businesswomen coi 

tacchi a spillo e truccatissime. Come se il loro talento, da solo, non bastasse e per essere notate fossero 

costrette ad assomigliare a movie star”.  

  

9 Che c’è di male a essere giovani, belle ed eleganti? 

“La mia generazione ha una parola per descrivere l’ossessione dei giovani e delle giovani italiane per 

l’apparenza e il look: euro-trash”. 

  

10 Cos’è? 

“L’attrazione spasmodica per l’ostentazione, le griffe, l’oro, l’argento e tutto ciò che luccica. Nessuna 

delle mie coetanee si sognerebbe mai di vestirsi in quel modo volgare, tranne ovviamente i protagonisti 

di Jersey Shore”. 

  

11 Le giovani americane sono più felici di quelle italiane? 

“Credo che si sentono più a loro agio nella propria pelle. Oggi in America l’intelligenza e la cultura 

sono valori più importanti della bellezza fisica persino tra le attrici. In Italia puoi anche essere un genio 

ma, se sei brutta, non ti perdonano. Però anche nel mondo animale succede qualcosa di simile”. 

  

12 Che cosa vuoi dire? 

“Pensa al pavone: il maschio è splendido e coloratissimo mentre la femmina bruttina e monocolore. Nel 

mondo animale i ruoli si invertono e di solito è la femmina a scegliere il maschio”. 

  

13 (22 marzo 2011) 

  

 

 



 

 

 

LEGGERE con un OBIETTIVO 

 

ATTIVITÀ 2  A CASA  | Rispondi  

1. Che cosa interessa e preoccupa l’intervistata?  » §1 

2. Di che nazionalità è Giorgia, e di quale paese parla? » §2 

3. Che età hanno Giorgia e i ragazzi  e le ragazze di cui parla? » §2 

4. Perché Giorgia non viene trattata come le altre ragazze? » §3 

5. In quali casi il concetto di brutto e bello non funziona? Mi sembra poco chiara. In quali casi 

“la brutta” è accettata? » § 4 

6. In che cosa i ragazzi e le ragazze italiane sono diversi da quelli americani, secondo Giorgia? » 

§5 

7. Che cosa dice Giorgia del modello di donna italiano degli ultimi anni? » §6 

8. C’è una considerazione femminista nel § 8: qual è? » §8 

9. Discussione: Sei d’accordo con l’opinione di Giorgia che in altri paesi gli standard estetici per i 

giovani sono diversi dall’Italia? » § 10 e » § 11 

10. Quello che dice Giorgia dei giovani americani corrisponde alla tua esperienza personale? 

 

 

 

 VOCABOLARIO: descrivere cose e persone 

 

ATTIVITA’ 3   A COPPIE  |  Aggettivi di uso frequente.  

A coppie, guardate gli elenchi di aggettivi, e segnate con √ quelli noti almeno a uno di voi, con X le 

parole che nessuno di voi due conosce. Scambiatevi spiegazioni sulle parole note. 

 ALLEGRO – TRISTE  

AMPIO – ANGUSTO 

APPARISCENTE – DISCRETO  

BAGNATO – ASCIUTTO 

LIQUIDO – GASSOSO 

LIQUIDO – SOLIDO 

LISCIO – RUVIDO 

LUNGO – CORTO  

abc 

 

 



CAPACE - INCAPACE 

CARINO, BELLO, SPLENDIDO  

CATTIVO - BUONO 

CHIARO - SCURO 

CHIUSO - APERTO 

CLASSICO – ALLA MODA 

COMPATTO – COMPOSITO 

COMPLETO - INCOMPLETO 

CONCRETO - ASTRATTO 

COSTOSO – ECONOMICO 

DECISO - INDECISO 

ELASTICO – RIGIDO 

FERMO - VOLUBILE 

FRAGILE – RESISTENTE 

FREDDO - CALDO 

GENEROSO - AVARO 

GENTILE – RUDE 

GIOVANE – VECCHIO 

GIUSTO - INGIUSTO 

INTELLIGENTE –  STUPIDO 

LARGO - STRETTO 

LIQUIDO – DENSO  

MORBIDO – DURO 

NUOVO – CONSUMATO 

ORDINARIO - STRAORDINARIO 

PERSONALE - IMPERSONALE 

PESANTE – LEGGERO 

POPOLARE - IMPOPOLARE 

PROFONDO  

PURO – IMPURO, TORBIDO  

RICCO - POVERO 

ROTTO – INTEGRO, FUNZIONANTE 

SECCATO - DISPONIBILE 

SECCO - UMIDO 

SEMPLICE – SOFISTICATO 

SILENZIOSO – RUMOROSO 

SIMPATICO – ANTIPATICO 

SOTTILE – SPESSO VOLUMINOSO (LIBRO) 

SPECIALE – NORMALE  

SPORCO – PULITO 

UTILE - INUTILE 

VELOCE – LENTO  

VUOTO - PIENO 

ZITTO - CHIACCHIERONE 

 

 

 

 VOCABOLARIO: descrivere cose e persone 

 

ATTIVITÀ 4   A COPPIE  |  Un posto per ogni aggettivo.  

Separate gli aggettivi che avete segnato con √ e inseriteli nelle colonne della tabella, a seconda che 

servano a descrivere cose, l’aspetto fisico delle persone o il carattere delle persone ( possibile ripetere 

più volte un aggettivo). ? 

abc 

 



 

 

 

 

per descrivere cose per descrivere persone 

aspetto fisico carattere 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 VOCABOLARIO: descrivere cose, i materiali 

 

ATTIVITÀ 6   A COPPIE  |  Un posto per ogni aggettivo.  

Scrivete tre esempi di oggetti composti anche di questi materiali.  

Legno    

Plastica    

Carta    

Vetro    

Ceramica    

Tessuto    

Metallo    

abc 

 



  

ATTIVITÀ 7a   A CASA  |  BREVE COMPOSIZIONE  Gli oggetti parlanti.  

Cerca intorno a te un oggetto che t’interessa particolarmente. Immagina di essere quell’oggetto: 

descrivi com’è fatto, come vive, , a che cosa serve, perché è qui, sempre dal suo punto di vista. 

Usa la prima persona. 

 

ATTIVITA’ 7b  IN GRUPPO  | Gli oggetti parlanti.  

Gli altri studenti alla fine del tuo racconto dovranno indovinare l’oggetto che hai descritto 

 

 

 

 VOCABOLARIO della LETTURA 

 

ATTIVITÀ 8   A CASA  |  Completa le frasi.  

Con l’aiuto del VOCABOLARIO proposto in appendice, completa le frasi seguenti con la parola 
appropriata.   

1. E’ un personaggio tirannico: tutti devono obbedire ai suoi (diktat / tacchi a spillo). 

2. Pensa solo al calcio, e a nient’altro, è proprio (nefando / ossessionato) 

3. Il mio gatto (assomiglia a / invidia) Garfield. 

4. Marianna è (costretta / laureanda), sta per finire gli studi e presto cercherà un lavoro . 

5. Luca mi vuole bene, lui (si accorge / svanisce) subito se sono triste. 

6. Sta cercando il dott. Rossi? No, non è qui, al momento è in (ostentazione / trasferta). 

7. Non mi piacciono gli amici che mia cugina (invidia / frequenta). 

8. Ieri sera è stata male, ha cercato in modo (colorato / spasmodico) le medicine, per fortuna le 

ha trovate, ed oggi è qui a raccontarcelo.  

 

 

ATTIVITÀ 9   A CASA  |  Trova l'intruso.  

1. Pelle – spalla – brufoli – vestito –  

abc 

 



2. Bisturi – bersaglio – target – obiettivo 

3. Lamentarsi – assorbire – piangere – provare pena 

4. Riunirsi – perdonare – incontrarsi – darsi appuntamento  

5. Griffa – grissino – pane – biscotto  

 

ATTIVITÀ 10   A CASA  |  Associa le espressioni della colonna A al significato corretto 

della colonna B 

 

A       B 

1. Rimanere male                                                               a. la stessa cosa 

2. Vivere sulla propria pelle    b. stare bene in una situazione 

3. Avere dei chili di troppo    c. dispiacersi 

4. Idem       d. sperimentare personalmente 

5. Sentirsi a proprio agio     e. pesare più del proprio peso forma    

 

  

 

 

 

RIFERIMENTI CULTURALI   

 

ATTIVITÀ 11  A CASA  | RICERCA INDIVIDUALE - Su Internet  

Leggi le informazioni seguenti poi, con l’aiuto di Internet, rispondi alle domande: 

1.  Il femminismo in Italia 

In Italia ci sono state tre ondate di partecipazione politica femminile.  

 La prima, alla fine dell’Ottocento, fu caratterizzata dalla solidarietà verso le donne  

 La seconda, durante la resistenza al fascismo, quando, con gli uomini al fronte, le donne 

presero un ruolo di guida non solo in famiglia e in fabbrica, ma anche nella lotta 

partigiana.  

 



 La terza, dopo il Sessantotto, di aperta contestazione, che ha portato alla richiesta dei 

diritti di divorzio e aborto. 

 

Con l’aiuto di Internet, prova a rispondere a queste domande: 

 

1. In che anno è stato pubblicato il romanzo “Una donna” di Sibilla Aleramo? Di che parla il 

libro? 

2. Quando è stato ottenuto il diritto al voto per le donne in Italia? 

3. Nell’Assemblea Costituente (l’assemblea che ha scritto la Costituzione italiana) quante 

donne c’erano? In che anno è stata promulgata la Costituzione repubblicana?  

4. Da quando il divorzio e l’aborto sono legali in Italia?  

5. Qual è la percentuale di donne che siede oggi nel Parlamento italiano e al Senato? 

 

 

 

RIFERIMENTI PERSONALI  
 

ATTIVITÀ 12  IN GRUPPO  | RICERCA INDIVIDUALE - Su Internet  

1. Ti sembra che nella tua cerchia di amici l’aspetto fisico di una persona sia importante? 

2. Segui la moda?   

3. Tu e i tuoi amici notate il modo in cui una persona si veste? La giudicate per come si veste? 

4. Quando eri un adolescente, ti sei mai preoccupato /a di non piacere per il tuo aspetto fisico o 

per il tuo modo di vestire? 

5. Ti sembra di essere cambiato/a da quel tempo? 

6. Che modello rappresentano i personaggi di Jersey Shore citati da Giorgia?  

5.  Esistono tra gli adolescenti del tuo paese delle cerchie chiuse come i clan Italiani cui parla 

Giorgia? 

 

 



 

 

ATTIVITA' GRAMMATICALI  

 

ATTIVITÀ 13  A CASA  | RICERCA INDIVIDUALE - Su Internet  

Guarda i nomi nell’esempio. Poi classifica i nomi e gli aggettivi in base al loro finale. 

ALTEZZA, COSTUME, MARCA, VESTITO, CORTESIA, ATTEGGIAMENTO, CARATTERE, 

RESPONSABILITÀ, PARERE, UTILE, LIQUIDO, RUDE, IMPERSONALE, INTELLIGENTE, CAPACE, 

ALLEGRO. 

 maschile femminile 

singolare 
 

- O 

 

plurale 
 

 

 maschile  

femminile 

singolare 
 

- E 

plurale 
 

 

  

 

ATTIVITÀ 14  A CASA  |  Riempi lo schema 

Inserisci il presente dei verbi regolari: RISPETTARE, DESCRIVERE, VESTIRE, FINIRE, e poi di ESSERE e 

AVERE 

 CONIUGAZIONI REGOLARI ESSERE AVERE 

 1  -ARE 2 -ERE 3 -IRE 3 - ISCO 

IO lavoro      

TU    finisci   

 



LEI / LUI  prende     

NOI      abbiamo 

VOI     siete  

LORO 
  dormono    

 

 

ATTIVITÀ 15  IN GRUPPO   |  Studenti in cattedra 

Co-teaching: Uno studente presenta alla classe un’attività grammaticale o lessicale relativa all’unità 

in corso, preparata e programmata in precedenza con l’insegnante.  

 

 

 

GRAMMATICA INTERATTIVA 

 

ATTIVITÀ 16  IN GRUPPO   

Gli studenti di ciascuna squadra copiano la tabella proposta come esempio su un foglio e la 

completano con delle parole scelte dal vocabolario dell’articolo. 

Dopo aver scelto le parole, scambiano il loro foglio con quello della squadra avversaria. Le due 

squadre avranno dieci minuti per creare delle frasi logiche e grammaticalmente corrette usando le 

parole della lista. Vince la squadra che crea il maggior numero di frasi. 

Es: Le ragazze italiane frequentano cerchie chiuse. 

      Giorgia si lamenta dei suoi orribili brufoli. 

soggetto verbo aggettivo nome 

Le ragazze  

italiane 

lamentarsi orribile brufolo 

Giorgia frequentare chiuso cerchia 

------- ------ ------ -------- 

 



------- ------ ------ -------- 

------- ------ ------ -------- 

------- ------ ------ -------- 

------- ------ ------ -------- 

 

 

 

CULTURE A CONFRONTO  

 

ATTIVITÀ 17  A CASA  |  La tua nuova identità 

1. Usando Internet per le tue ricerche, crea a casa il tuo biglietto da visita. Cura che il nome e 

cognome, indirizzo, prefisso telefonico, C.A.P. (Codice di avviamento postale) e ogni 

informazione siano attendibili.  

2. Che mestiere fai? Che scuola hai fatto in Italia, per qualificarti a fare quel mestiere? 

3. In che paese abiti? Se non è una grande città, trova la scuola più vicina. Trova i mezzi pubblici 

con cui arrivarci. Trova la foto del tuo liceo. 

4. Dove lavori e dove abiti? Cerca la mappa della tua città, e immagina quali sono le fermate che 

fai nel tuo percorso quotidiano da casa al lavoro, a piedi o in macchina,  

 

 

 

ASCOLTIAMO! 
 

ATTIVITÀ 18 A CASA   

Scegli una di queste canzoni, e ascoltala.  

Cerca le parole della canzone online per capire il soggetto della canzone. Scegli le 10 parole che 

meglio descrivono questo soggetto. 

 “Buonanotte fiorellino” di Francesco De Gregori 

 “Buonanotte all’Italia” di Luciano Ligabue 

 “50 special” dei Lunapop 

 

 



 “La fata” di Edoardo Bennato  

 “Autogrill” di Francesco Guccini.  

 “Bella” di Lorenzo Jovanotti.  

  “Che cos’è l’amor” di Vinicio Capossela 

 

 

ATTIVITÀ 19  IN COPPIA   

In classe, leggi al tuo vicino di banco le parole che hai trovato e chiedigli: 

1. Se capisce il soggetto della canzone. 

2. Se può indovinare la canzone. 

 

ATTIVITÀ 20  A CASA 

Ascolta il testo della canzone e inserisci gli articoli mancanti  

Lunapop : 50 special 

Vespe truccate,  

anni '60,  

girano in centro sfiorando i 90,  

rosse di fuoco,  

comincia _________  danza,  

di frecce con dietro attaccata _________  targa.  

Dammi una Special,  

_________  estate che avanza,  

dammi _________  Vespa e ti porto in vacanza!  

Ma quanto è bello andare in giro con _________  ali sotto ai piedi se hai 

_________  Vespa Special che ti toglie _________  problemi...  

Ma quanto è bello andare in giro per _________  colli bolognesi se hai _________  

Vespa Special che ti toglie _________  problemi...  

_________  scuola non va...  

ma ho _________  Vespa _________  donna non ho...  

ma ho _________  Vespa  

domenica è già...  

e _________  Vespa mi porterà...  

fuori città!  

...fuori città!  

Esco di fretta,  

dal_________   mia stanza,  



a marce ingranate dalla prima alla quarta devo fare in fretta,  

devo andare a _________  festa,  

fammi fare _________  giro prima sulla mia Vespa dammi una Special,  

_________  estate che avanza,  

dammi _________  Vespa e ti porto in vacanza!  

Ma quanto è bello andare in giro con _________  ali sotto ai piedi se hai 

_________  Vespa Special che ti toglie _________  problemi...  

Ma quanto è bello andare in giro per _________  colli bolognesi se hai _________  

Vespa Special che ti toglie _________   problemi...  

_________  scuola non va...  

ma ho _________  Vespa  

_________  donna non ho...  

ma ho _________  Vespa  

domenica è già...  

e _________  Vespa mi porterà...  

fuori città!  

...fuori città! 

 

 



 

APPENDICE (1) 

GLOSSARIO: LE PARTI DEL GIORNALE 

 

Testata  

nome del giornale 

Titolo  
è una frase che generalmente sintetizza l’articolo. 

Sottotitolo 
serve a completare ? il senso del titolo 

Occhiello  
una breve informazione su un concetto chiave dell’articolo. L’occhiello è posizionato sopra il titolo. 

Editoriale  
 l'articolo del direttore del giornale (generalmente si trova in una colonna a sinistra) 

Articolo di fondo  
 l'articolo che comincia in "prima pagina" e spesso continua alle pagine interne 

3° pagina 
la pagina dedicata ai temi di cultura Perché non usare le definizioni di un dizionario, tipo il Devoto Oli? 



 

APPENDICE (2) 

LESSICO AVANZATO 

 

NOMI 

 

brufolo 

una piccola bolla sulla pelle. Quando ci sono molti brufoli si parla di “acne”. 

 

trasferta 

trasferimento temporaneo per motivi di servizio.  

Nello sport a squadre: incontro di ciascuna squadra sul campo di gioco avversario. 

 

diktat  

un ordine dittatoriale (categorico) imposto da un’autorità. 

 

cerchia 

gruppo ristretto e chiuso di persone. 

 

bersaglio 

obiettivo da colpire 

 

bisturi 

strumento usato dal chirurgo per tagliare. 

 

tacchi a spillo  

scarpe con il tacco alto 

 

ostentazione 

esibizione orgogliosa  



 

griffa 

marchio dello stilista 

 

laureando 

una pesona che sta per completare la “laurea” univeristaria. 

 

VERBI 

 

frequentare  

Visitare un luogo o una persona con regolarità 

 

invidiare 

desiderare la cosa di un’altra persona 

 

accorgersi 

notare, scoprire 

 

svanire 

scomparire, non essere più visibile 

 

assorbire 

incorporare con il contatto 

 

lamentarsi  

manifestare dolore o insoddisfazione 

 

assomigliare a 

avere delle caratteristiche simili a qualcuno o a qualcosa 

 

perdonare 

scusare la colpa di qualcuno che ci ha fatto male 



 

sognarsi 

nella sua forma riflessiva questo verbo significa: inventare, immaginare qualcosa che non c’è. 

 

 

 

AGGETTIVI 

 

Costretto 

Obbligato 

 

truccato 

una persona che usa il trucco per migliorare il suo aspetto 

 

nefando  

orribile, atroce, nefasto 

 

penoso 

doloroso, che causa pena o tristezza 

spasmodico 

convulso e tormentoso 

 

ossessionato 

fissato su un’idea in modo tormentato e ossessivo 

 

Sbigottito 

Incredulo, molto sorpreso, senza parole per la sorpresa. 

 

 

 



 

ESPRESSIONI IDIOMATICHE 

(avere) dei chili di troppo 

avere dei chili extra, essere sovrappeso 

vivere sulla propria pelle 

sperimentare personalmente 

sentirsi a proprio agio 

stare bene in una situazione 

magro come un grissino 

molto magro 

idem 

la stessa cosa 

rimanere male 

essere deluso, provare dispiacere. 

 

 

 

 

APPENDICE (3) 

LINKS SULL’ARGOMENTO 

 


