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Italian	  News	  Clicks	  is	  an	  easy	  reader	  of	  selected	  clips	  
from	  the	  Italian	  press	  designed	  to	  provide	  students,	  
teachers,	  scholars,	  and	  lovers	  of	  Italian	  language	  
and	  culture	  with	  a	  realistic	  and	  lively	  sampling	  of	  
everyday	  life	  and,	  a	  friendly	  introduction	  to	  major	  
Italian	  newspapers	  and	  columns.	  
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Le	  copertine-‐scudo	  durante	  un	  corteo 

  

 Prima	  della	  lettura 

 Testo	  dell'articolo 

 Leggere	  con	  un	  obiettivo 

 
Vocabolario	  tematico:	   
l'Università 

 Vocabolario	  della	  lettura 

 
Riferimenti	  culturali 

 Riferimenti	  personali 

 Attività	  grammaticali 

 Culture	  a	  confronto 

 Ascoltiamo! 
 

 
 

TESTATA	   La Repubblica 

TITOLO	   Da Boccaccio a Miller  
i libri della rivolta 

SOTTOTITOLO	   Sono i simboli delle manifestazioni contro la riforma universitaria.  
Per questo il movimento è stato ribattezzato "Book Block".  
Le copertine-icone usate dagli studenti per farsi scudo nei cortei  
mostrano un catalogo delle letture ideali di questa generazione.  
Con scelte abbastanza sorprendenti 

AUTORE	   MARIA NOVELLA DE LUCA 

 
 

 

 
PRIMA	  DELLA	  LETTURA	  
	  

ATTIVITÀ	  1	  	  A	  CASA	  	   

Dal	  titolo	  e	  dall’immagine	  che	  introducono	  l’articolo	  si	  possono	  ricavare	  molte	  informazioni	  sul	  suo	  
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contenuto.	  Prima	  di	  leggere,	  rispondi	  alle	  seguenti	  domande.	  

1. Quale	  giornale	  pubblica	  l’articolo? 

2. Chi	  è	  il	  giornalista	  che	  ha	  scritto	  l’articolo? 

3. Che	  cosa	  suggeriscono	  il	  titolo	  e	  la	  foto?	  (chi,	  come,	  che	  cosa,	  dove,	  perché) 

4. Che	  parole	  chiave	  introduce	  il	  sottotitolo? 

 
 
 
1 Gli scudi adesso sono ben nascosti in un'aula di Scienze Politiche dell'università La Sapienza di Roma, 

ammaccati, scoloriti, scrostati ma ancora intatti. Gommapiuma, cartone e un'anima di legno: dopo le 
"guerre" degli ultimi giorni, dicono soddisfatti gli studenti "si sono piegati ma non spezzati, un po' 
come noi...". 

  

2 Loro sono i "Book Block", così il collettivo di scrittori Wu Ming ha ribattezzato gli studenti che in 
questi giorni avanzavano corteo dopo corteo issando "scudi letterari", simboliche paratie difensive con i 
nomi dei classici più famosi, impossibile non notarli, "avete visto - buttano lì ironici i ragazzi - come la 
polizia manganellava la nostra Costituzione?". Don Chisciotte e Satyricon e Il Decamerone e L'Isola di 
Arturo, Cent'anni di solitudine e il Principe di Machiavelli, Gomorra  ma anche Il Sole nudo di Asimov 
e Q di Wu Ming (quando firmavano ancora Luther Blissett), la biblioteca della guerriglia letteraria è 
una babele di titoli e di echi di cui sembra impossibile tracciare un filo rosso. Come sono stati scelti? E 
perché proprio questi? E da dove spuntano i Mille piani di Gilles Deleuze, insieme a Cecità di 
Saramago?  

  
3 L'ideatore, l'inventore degli scudi letterari dice che non c'è nulla di precostituito né, soprattutto, alcuna 

selezione letteraria, "ma tutto nasce in un pomeriggio di novembre all'università, per fare il catalogo ci 
siamo riuniti e ognuno tirava fuori i titoli che preferiva". Davvero? In realtà Pietro, 22 anni, studente 
lavoratore, universitario la mattina e cameriere la sera, creatore di queste singolarissime armi, che usa 
un nome in codice "per evitare guai, sono pur sempre scudi", dice che lui e gli altri sono già al lavoro 
per fabbricarne altri in vista delle prossime manifestazioni. "La protesta invecchia, bisogna rinnovarsi".  

  
4 "I titoli? Nessun problema, il nostro elenco di simboli è lunghissimo, abbiamo lasciato fuori Nanni 

Balestrini e il De Rerum Natura, i Fratelli Karamazov e anche Harry Potter, ognuno mette dentro 
quello che ha, i libri che ha scoperto a scuola e quelli che studia all'università, noi volevamo dimostrare 
che la cultura è la nostra unica difesa contro un Governo che la riduce in macerie. Se questi sono i libri 
che leggo? In gran parte sì, ho scoperto la letteratura grazie alla mia prof del liceo e da allora divoro 
veramente di tutto, in modo trasversale e totale". 

  

5 Ma come interpretare allora questa biblioteca così particolare, dove c'è anche la Costituzione italiana, le 
cui immagini stanno facendo il giro del mondo, contrapposte ai caschi e ai manganelli della polizia, ma 
dove l'unico libro "contemporaneo" è Gomorra di Saviano, fatta eccezione per Q, libro cult dei Wu 
Ming quando ancora si chiamavano Luther Blissett, e pubblicato nel 1999? Per Luca Serianni, ordinario 
di Storia della Lingua Italiana all'università La Sapienza, gli scudi letterari hanno due facce, "una 
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positiva e l'altra negativa". "L'elemento positivo - dice Serianni - è che a giudicare da questi titoli i 
classici sono libri che restano stabilmente nell'immaginario, che si siano letti o no, sembrano essere una 
sorta di bene rifugio a cui attingere sempre, quando si vuole dire o sostenere qualcosa. E questo è 
confortante. Il lato negativo è che molte di queste citazioni mi sembrano echi scolastici, letture 
consigliate, e dunque difficilmente amate.”  

  
6	   Però il messaggio pubblicitario funziona, è efficace. Di certo non sono letture generazionali, sembrano 

uscite più dall'immaginario anni Sessanta e Settanta dei loro genitori che non dall'esperienza diretta dei 
ragazzi. Ma questo è relativo: gli studenti sanno che Don Chisciotte esiste, ne conoscono la simbologia, 
e la utilizzano. Appunto: vedere un agente picchiare Don Chisciotte fa una certa impressione... In ogni 
caso - aggiunge Serianni - credo che questo gioco letterario sia figlio di una minoranza che legge, una 
minoranza che resta tale nel tempo". 

  
7	   Se questi sono però libri simbolo, più letture-manifesto che passioni intime, quali libri leggono davvero 

i ventenni di questa Onda2, i Book Block, anzi gli "Indisponibili", insomma il movimento che occupa i 
monumenti e i binari e fa lezione sui tetti? Luca Cafagna, studente di Scienze Politiche, che ha 
partecipato all'ideazione degli scudi letterari, dice che la risposta è proprio in quegli "elenchi", parafrasi 
voluta di “Vieni via con me”. "Non capisco perché vi meravigliate di vedere sui nostri scudi Gilles 
Deleuze, che è un autore che si studia abitualmente a Filosofia, o Moby Dick, che è la storia di 
un'ossessione e che molti di noi hanno realmente amato, o Asimov, di cui io non conosco il Sole nudo 
ma sono innamorato della Saga della fondazione. Per il resto quello che posso dire è che tra i miei 
autori preferiti ci sono Lucarelli e Carlotto, Evangelisti...". Rilancia Margherita, che studia Storia 
dell'Arte: "La verità è che uno dei libri più citati è stato Harry Potter, e infatti volevamo fare uno scudo 
con L'ordine della Fenice, ma forse lo porteremo ai prossimi cortei, per quanto mi riguarda ho letto 
Paolo Giordano, Isabel Allende, di recente la storia, bellissima, di un ragazzo che fugge dal Pakistan a 
nove anni e oggi vive in Italia, una storia raccontata nel romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio 
Geda. Però - confessa Margherita - ogni tanto mi concedo anche qualcosa di Sophie Kinsella...". 

  

8	   Carlotta Bendandi insegna al liceo classico Galvani di Bologna. "Su quegli scudi - spiega - non ci sono 
libri generazionali, ma libri cult, ognuno ha scelto un titolo che poteva sembrargli simbolico o 
importante. E comunque dal mio osservatorio posso dire che sono molti gli studenti che nel triennio del 
classico si innamorano del Satyricon o del Decamerone, più difficile che conoscano davvero l'Isola di 
Arturo, che forse è stato il suggerimento di qualche mamma passata di là o Simone De Beauvoir, 
magari consigliata da qualche professoressa che partecipava all'assemblea... Però devo dire che queste 
"armi della letteratura" mi hanno confortata: vuol dire che un po' di amore per la lettura noi insegnanti a 
questi ragazzi riusciamo ancora a trasmetterlo".  

  

9	   E quasi entusiasta è il commento di Gian Mario Anselmi, docente di Letteratura italiana all'università di 
Bologna. "Questi ragazzi si sono fatti scudo della cultura che è la nostra vera e unica identità. Noi ci 
difendiamo con i classici mentre voi, Governo, fate crollare Pompei. I titoli che citano sono 
diversissimi, arrivano da chissà quali suggestioni e consigli, ma non importa, è il simbolo che conta. E 
su quegli scudi si parlava di utopia, di storia, di coraggio, d'amore".  

  
10	   (02 dicembre 2010)  
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LEGGERE	  con	  un	  OBIETTIVO	  
	  

ATTIVITÀ	  2	  	  A	  CASA	  	  |	  Rispondi	  	  

Rispondi	  per	  iscritto	  alle	  domande	  seguenti.	  	  
Poi,	  in	  classe,	  confronta	  e	  discuti	  le	  tue	  risposte	  con	  gli	  altri	  studenti.	  

1. Contro	  che	  cosa	  protestano	  i	  giovani?	  	  	  

2. In	  che	  città	  si	  trovano?	  »	  §1 

3. Che	  età	  hanno	  secondo	  te	  i	  giovani	  intervistati?	  	  

4. Perché	  questi	  giovani	  sono	  stati	  battezzati	  Book	  Blocks?	  »	  §2 

5. Che	  cosa	  hanno	  scritto	  i	  ragazzi	  sui	  loro	  scudi?	  »	  §2 

6. Che	  simbolo	  ha	  scelto	  la	  guerriglia	  letteraria?	  »	  §2 

7. Perché	  si	  parla	  di	  una	  Babele	  di	  titoli?	  »	  §2 

8. In	  che	  periodo	  dell’anno	  ha	  luogo	  la	  protesta?	  »	  §3 

9. Che	  cosa	  vogliono	  dimostrare	  gli	  studenti	  con	  la	  loro	  protesta?	  »	  §	  4 

10. Chi	  è	  Luca	  Serianni?	  Che	  cosa	  pensa	  dell’iniziativa	  degli	  scudi	  letterari?	  »	  §	  5 

11. Che	  cosa	  studia	  Luca	  Cafagna	  e	  quali	  sono	  i	  suoi	  autori	  preferiti?	  »	  §7 

12. Qual	  è	  il	  romanzo	  più	  letto	  dai	  giovani?	  »	  §7 

13. Perché	  la	  Professoressa	  Bendandi	  si	  sente	  confortata?	  »	  §	  8 

14. Che	  cosa	  significa,	  secondo	  il	  professor	  Anselmi,	  il	  simbolo	  che	  i	  giovani	  hanno	  scelto	  per	  
la	  protesta?	  »	  §	  9 

 

 

 

 ATTIVITÀ	  3	  	  A	  SQUADRE	  	  	  |	  	  Gioco	  

In	  cinque	  minuti,	  ogni	  squadra	  deve	  creare	  il	  maggior	  numero	  possibile	  di	  frasi	  usando	  una	  delle	  
parole	  della	  lista.	  La	  squadra	  riceve	  1	  punto	  se	  la	  frase	  ha	  un	  significato	  logico,	  e	  1	  punto,	  se	  è	  
grammaticalmente	  corretta.	  

 APPELLO	  	  
	  

SESSIONE	   MENSA	   LAUREA	  	  
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MATRICOLA	  

ATENEO	  	  

ISCRIZIONE	  

LIBRETTO	  

DOCENTE	  

TESI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FACOLTÀ	  
	  

VOTO	  	  

 

 

 
	  VOCABOLARIO	  della	  LETTURA	  
	  

ATTIVITÀ	  4	  	  A	  CASA	  	  |	  	  Completa	  le	  frasi.	  	  

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

1. Dopo	  il	  terremoto	  nella	  	  città	  c’erano	  solo	  (macerie	  /	  paratie).	  

2. Accidenti	  che	  (gioia	  /	  guaio),	  ho	  perso	  le	  chiavi.	  	  

3. Qualche	  volta	  scelgo	  un	  libro	  solo	  perché	  mi	  piace	  (la	  copertina	  /	  la	  pagina)	  

4. Molti	  (docenti	  /	  intelligenti)	  hanno	  appoggiato	  la	  protesta	  dei	  Book	  Blocks.	  

5. Gli	  studenti	  usavano	  gli	  scudi	  per	  proteggersi	  dai	  colpi	  dei	  (manganelli	  /	  professori).	  

6. Ho	  avuto	  un	  incidente	  e	  la	  macchina	  è	  tutta	  (ammaccata	  /	  piegata).	  

7. Margherita	  senza	  troppo	  pensare	  (ha	  buttato	  lì	  /	  ha	  elaborato)	  la	  sua	  idea	  che	  ci	  è	  piaciuta	  

molto.	  

 

ATTIVITÀ	  5	  	  A	  CASA	  	  |	  	  Trova	  l'intruso.	  	  

1. Legno	  –	  gommapiuma	  –	  scudo	  –	  cartone	  

2. Ammaccato	  –	  intatto	  –	  scrostato	  –	  spezzato	  

3. Rivolta	  –	  soddisfazione	  –	  protesta	  –	  dimostrazione	  

4. Difficoltà	  –	  guaio	  –	  inconveniente	  –	  opportunità	  

5. Picchiare	  –	  manganellare	  –	  proteggere	  –	  colpire	  

 

 

abc 
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RIFERIMENTI	  CULTURALI	  	  	  
	  

ATTIVITÀ	  6	  A	  CASA	  	  |	  RICERCA	  INDIVIDUALE	  -‐	  Su	  Internet	  	  

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

	  

1.	  	  L’università	  italiana.	  

a) L’Italia	  è	  sede	  di	  alcune	  tra	  le	  più	  antiche	  università	  del	  mondo.	  L’Università	  “La	  
Sapienza”	  si	  trova	  a	  Roma.	  Fu	  fondata	  da	  Papa	  Bonifacio	  VIII	  nel	  1303,	  e	  oggi	  conta	  
129.500	  iscritti.	  Quali	  altre	  università	  ci	  sono	  a	  Roma?	  	  

b) Ci	  sono	  delle	  università	  private?	  Quali	  sono?	  	  

c) Cerca	  su	  internet	  	  quanti	  sono	  i	  laureati	  in	  Italia,	  rispetto	  alla	  popolazione. 

 

2.	  	  Riforma	  universitaria.	  	  

a) In	  Italia	  (e	  in	  Europa),	  hanno	  avuto	  luogo	  recentemente	  alcune	  riforme	  dell’Università.	  
Hai	  mai	  sentito	  parlare	  del	  Bologna	  Process?	  

b) Quali	  riforme	  ha	  attuato	  il	  Bologna	  Process	  in	  Italia? 

c) Come	  è	  cambiata	  l’Università	  italiana	  in	  seguito	  a	  queste	  riforme? 

 

3.	  	  La	  vita	  degli	  studenti	  

a) Conosci	  libri	  o	  film	  ambientati	  nell’università,	  o	  che	  hanno	  studenti	  per	  protagonisti? 

 

 

 

 
RIFERIMENTI	  PERSONALI	   
 

ATTIVITÀ	  7	  	  IN	  GRUPPO	  	  |	  Rispondi	  e	  confronta 

Rispondi	  per	  iscritto	  alle	  domande	  seguenti.	  	  
Poi	  confronta	  e	  discuti	  le	  tue	  risposte	  con	  gli	  altri	  studenti.	  

1. Ci	  sono	  stati	  movimenti	  di	  protesta	  degli	  studenti	  nel	  tuo	  paese?	  	  Perché?	  Quando?	  	  
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2. Tu	  hai	  mai	  partecipato	  a	  delle	  proteste	  studentesche?	  

3. Come	  dovrebbe	  essere	  organizzata	  l’università	  secondo	  te?	  	   

4. Scrivi	  quattro	  regole	  che	  cambierebbero	  la	  vita	  universitaria	  in	  meglio.	   

 

 

 

 
ATTIVITÀ	  GRAMMATICALI	   
 

ATTIVITÀ	  8	  	  A	  CASA	  	  	  

 

1. Cerchia	  le	  preposizioni	  semplici	  e	  articolate	  nell’articolo	  di	  giornale	  che	  sta	  all’inizio	  

dell’unità.	  

2. Ricordi	  quali	  sono	  le	  preposizioni	  semplici?	  Sono	  in	  tutto	  9.	  	  

3. Ricordi	  gli	  articoli	  determinativi?	  Riempi	  questo	  schema,	  a	  titolo	  di	  ripasso.	  

 

 maschile	   femminile	  

singolare	  

 lo, l’  

plurale	  

 

 le 

	   

Scrivi	  una	  parola	  per	  ogni	  articolo	  della	  tabella.	  

1.________________________________	  

2.________________________________	  

3.________________________________	  

4.________________________________	  

5.________________________________	  

6.________________________________	  
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ATTIVITÀ	  9	  	  A	  COPPIE	  	  |	  	  Battaglia	  navale	  

A	  coppie.	  	  
Cercate	  
nell’articolo	  
le	  
preposizioni	  
articolate	  e	  
inseritele	  
nella	  casella	  
(box)	  
appropriata.	  
Vince	  la	  
coppia	  che	  
ne	  ha	  
trovate	  di	  
più. 

DI	   A	   DA	   IN	   SU	   CON	   PER	   TRA	   FRA	  

IL	   del        
 

LO	      nello     
 

LA	           
 

L’	           
 

I	        con 

i 

  
 

GLI	          tra 

gli 

 

LE	           
 

 

 

ATTIVITÀ	  10	  	  A	  CASA|	  	  Completa	  con	  la	  preposizione	  semplice	  o	  articolata	  mancante	  

1. Il	  movimento	  che	  occupa	  i	  monumenti	  e	  i	  binari	  e	  fa	  lezione	  _______	  tetti.	  
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2. Margherita,	  che	  studia	  Storia	  _____Arte.	  	  

3. Uno	  _______	  libri	  più	  citati	  è	  stato	  Harry	  Potter.	  

4. Carlotta	  Bendandi	  insegna	  ____liceo	  classico	  Galvani	  di	  Bologna.	  

 

 

ATTIVITÀ	  11	  	  IN	  GRUPPO	  	  	  |	  Preposizioni	  di	  tempo.	  
	  La	  parola	  mancante.	  In	  coppie	  create	  delle	  frasi	  che	  contengano	  una	  delle	  seguenti	  
preposizioni.	  Scrivete	  le	  frasi	  alla	  lavagna	  omettendo	  la	  preposizione.	  I	  compagni	  di	  classe	  
dovranno	  completare	  la	  frase	  con	  la	  preposizione	  corretta.	  

DA	      TRA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   PER 	  	   	   	  
Sono	  in	  Italia	  da	  un	  mese  Tra	  due	  giorni	  è	  domenica  D’estate	  è	  vacanza	  per	  3	  mesi	  
(dal	  passato	  a	  oggi)	   	   (nel	  futuro)	   	   	   (durata)	  	   	  
	   	  
 
ATTENZIONE!	  	   FA	  è	  un	  punto	  nel	  passato.	  	  
  Sono	  nata	  15	  anni	  fa. 

 

ATTIVITÀ	  12	  	  A	  CASA	  	  	  |	  	  Preposizioni	  di	  luogo	  

1. Abito	  _____	  Roma.	  

2. Vado	  _____	  Siena.	  

3. Spedisco	  un	  pacchetto	  _______	  Los	  Angeles.	  

4. Compro	  una	  casa	  _________	  Sicilia.	  

5. L’anno	  prossimo	  vado	  a	  vivere	  ___________	  California.	  

6. Abito	  _______	  via	  Luigi	  Pirandello.	  

7. Ci	  diamo	  appuntamento	  _______	  piazza	  Duomo.	  

8. La	  mia	  scuola	  è	  _______	  piazza	  Leonardo	  da	  Vinci.	  

9. Vado	  _________	  professore.	  

10. C’è	  una	  festa	  _________	  mio	  cugino	  stasera.	  

11. Sei	  stato	  _______	  dottore?	  

12. Mi	  piacerebbe	  andare	  in	  vacanza	  	  _________	  Sardegna.	  
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 ATTIVITÀ	  13	  	  A	  CASA	  	  |	  	  Rifletti	  sull’attività	  12,	  e	  inserisci	  le	  preposizioni	  nella	  tabella 

 
STO,	  VADO,	  VENGO	  ecc.	  con	  nomi	  di:	  	  

città via,	  piazza,	  viale,	  ecc	   nazione	   persona	  

    

 

  

 

ATTIVITÀ	  14	  	  A	  CASA	  	  |	  	  Barzellette	  

1. “Cameriere,	  si	  è	  ricordato	  delle	  melanzane	  al	  funghetto?”	  	  
“Altro	  che,	  signore.	  Il	  funghetto	  è	  rimasto	  soddisfattissimo”.	  	  

2. “Cameriere,	  un	  risotto	  alla	  milanese!”	  	  
“A	  quale	  milanese,	  signore?	  Ce	  ne	  sono	  tante	  qui!”	  

3. Il	  negoziante	  ai	  clienti:	  	  
“Prego,	  signori,	  vogliono	  uscire	  un	  momento	  e	  lasciare	  qui	  soltanto	  queste	  due	  signorine?”	  	  
“Perché?”	  	  
“Perché	  vogliono	  comprare	  un	  paio	  di	  occhiali	  da	  sole.”	  

 

Hai	  capito	  l’uso	  di	  A	  e	  di	  DA	  nelle	  barzellette?	  	  
Se	  non	  ti	  hanno	  fatto	  ridere,	  chiedi	  a	  un	  compagno	  di	  spiegartele.	  	  
Se	  nessun	  compagno	  le	  sa	  spiegare,	  ecco	  un	  facile	  schema:	  	  

 
 
DI	   	   	   A	   	   	   	   DA	  

il	  libro	  di	  Michele	  	   do	  un	  regalo	  a	  Letizia	   	   Da	  oggi	  a	  domani	  
la	  collana	  d’oro	   	   la	  torta	  al	  cioccolato	   	   lo	  spazzolino	  da	  denti	  
	   	   	   il	  treno	  a	  vapore	  
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 ATTIVITÀ	  16	  	  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.	  	  

	  

 

 

 
CULTURE	  A	  CONFRONTO	  	  
	  

ATTIVITÀ	  17	  	  A	  CASA	  	  |	  	  Cerca	  su	  Internet 

Cerca	  su	  Internet	  i	  seguenti	  argomenti,	  scrivi	  le	  informazioni	  che	  hai	  trovato	  e	  confrontale	  con	  gli	  
altri	  studenti.	  

1. In	  Italia	  l’istruzione	  è	  prevalentemente	  pubblica	  (scuole	  e	  università	  sono	  per	  lo	  più	  
statali),	  e	  il	  governo	  dell’istruzione	  è	  notevolmente	  centralizzato	  (cioè,	  molte	  norme	  sono	  
uguali	  in	  tutto	  il	  paese).	  Anche	  nel	  tuo	  paese,	  l’istruzione	  è	  pubblica	  e	  centralizzata	  come	  
in	  Italia?	  	  
	  

2. Prova	  a	  immaginare	  in	  che	  cosa	  la	  vita	  quotidiana	  di	  uno	  studente	  italiano,	  è-‐	  o	  non	  è	  -‐
uguale	  alla	  tua.	  	  
	  

3. Quanto	  costa	  frequentare	  l’università	  in	  Italia?	  Guarda	  per	  esempio	  le	  università	  citate	  
nell’articolo:	  Università	  pubblica	  (La	  Sapienza),	  e	  Università	  private	  (Università	  Cattolica,	  
Università	  Bocconi…).	  
	  

4. Nel	  tuo	  paese	  quanto	  costa	  andare	  all’università?	  
	  

5. La	  protesta	  degli	  studenti	  ha	  caratterizzato	  molte	  fasi	  della	  storia	  Italiana	  degli	  ultimi	  
decenni.	  Alcuni	  di	  questi	  movimenti	  sono	  avvenuti	  nel	  ’68,	  nel	  ’77	  e	  alla	  fine	  degli	  anni	  ’80.	  
Scopri	  contro	  cosa	  protestavano	  in	  quel	  periodo	  gli	  studenti	  italiani.	  (questo	  sito	  può	  	  
fornire	  delle	  informazioni	  utili:	  www.instoria.it/home/movimento_studentesco.htm).	  	  
Ci	  sono	  stati	  movimenti	  di	  protesta	  simili	  a	  questi	  nel	  tuo	  paese?	  

	   

 

 

 
ASCOLTIAMO!	   
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ATTIVITÀ	  18	  	  A	  CASA	  	   

Ascolta	  il	  testo	  della	  canzone	  e	  inserisci	  le	  parole	  mancanti	   

Rise	  up	  (No	  Gelmini)	  di	  Dj	  Tubet	  

Ascolta	  la	  canzone	  poi	  trova	  le	  parole	  su	  internet	  	  e	  completa	  il	  testo	  con	  le	  preposizioni	  mancanti.	  	  	  
Cerca	  questa	  canzone:	  è	  stata	  molto	  ascoltata	  durante	  la	  protesta	  studentesca	  di	  cui	  parla	  
l’articolo.	  Puoi	  trovarla	  su	  YouTube	  (Dj	  Tubet	  –	  Rise	  up:	  no	  Gelmini)	  

	  

Maestri	  unici	  _______	  qualità	  e	  non	  ________	  quantità	  

La	  politica	  occupa	  vite	  noi	  occupiamo	  le	  facoltà	  

Sale	  la	  ribellione	  la	  sua	  forza	  mi	  ha	  sedotto	  

________	  parlamento	  la	  legge	  __________	  strade	  il	  '68	  

Tremonti	  fa	  più	  tagli	  che	  un	  oste	  _________	  osteria	  

Ridurre	  gli	  sprechi	  _____________	  scuola	  ___________	  aumentarli	  __________	  polizia	  

_________	  orrendo	  ventennio	  pare	  ci	  sia	  nostalgia	  

Bambini	  _________	  grembiulini	  un	  unico	  maestro	  ____________	  regia	  

Han	  buttato	  ____________	  cesso	  50	  anni	  _____________	  pedagogia	  

______________	  stranieri	  un'altra	  scuola	  un	  altro	  futuro	  un'altra	  via	  

Test	  _________ingresso	  questa	  è	  la	  loro	  integrazione	  

Scambian	  democrazia	  _______________	  repressione.	  

	  

Noi	  non	  abbiam	  paura	  mai	  
Rise	  up	  
La	  crisi	  non	  la	  paghiamo	  noi	  
Rise	  up	  
La	  lotta	  sarà	  dura	  ormai	  
Rise	  up	  
For	  my	  people	  say	  
Rise	  up	  

	  

Tagli	  ____________	  personale	  blocco	  _____________	  assunzioni	  

Aumentano	  i	  precari	  diminuiscono	  le	  iscrizioni	  
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Le	  università	  son	  più	  simili	  ____________	  fondazioni	  

La	  ricerca	  è	  libera	  ____________	  seguire	  nuovi	  padroni	  

E'	  la	  scuola	  ____________	  élite	  che	  piace	  tanto	  ___________	  Berlusconi	  

Solo	  un	  dittatore	  non	  accetta	  discussioni	  

Ministri	  ____________	  riforme	  ____________	  esami	  vanno	  ___________	  sud	  

___________le__	  prossime	  riforme	  noi	  vogliamo	  Robin	  Hood	  

Se	  non	  capisce	  la	  protesta	  ____________	  cui	  mi	  impegno	  

Date	  ____________	  Gelmini	  un	  insegnante	  ____________	  sostegno	  

Una	  scuola	  chiusa	  è	  una	  prigione	  aperta	  

Bocciate	  _____________	  condotta	  il	  piduista	  che	  governa	  

Non	  voglio	  voti	  ___________	  decimi	  e	  come	  postilla	  

Non	  è	  la	  scuola	  ______________	  Gelmini	  questa	  è	  quella	  ___________	  balilla	  

Non	  voglio	  voti	  _________	  decimi	  e	  come	  postilla	  

Non	  è	  la	  scuola	  ____________	  Gelmini	  questa	  è	  quella	  ___________	  balilla	  

	  

Noi	  non	  abbiam	  paura	  mai	  
Rise	  up	  
La	  crisi	  non	  la	  paghiamo	  noi	  
Rise	  up	  
La	  lotta	  sarà	  dura	  ormai	  
Rise	  up	  
For	  my	  people	  say	  
Rise	  up	  
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APPENDICE	  (1)	  

GLOSSARIO:	  LE	  PARTI	  DEL	  GIORNALE 

 

Testata	  	  
nome	  del	  giornale 

Titolo	  	  
è	  una	  frase	  che	  generalmente	  sintetizza	  l’articolo.	  

Sottotitolo	  
serve	  a	  completare	  USO	  UNA	  PAROLA	  PIU’	  COMUNE	  il	  senso	  del	  titolo	  

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

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

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

Terza	  pagina	  
	  la	  pagina	  dedicata	  ai	  temi	  di	  cultura	  
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APPENDICE	  (2)	  

VOCABOLARIO	  DELLA	  LETTURA 

 

NOMI 
Casco 
Copricapo	  molto	  robusto	  che	  protegge	  la	  testa. 

Cartone 
tipo	  di	  carta	  dura	  e	  resistente	  di	  solito	  usato	  per	  scatole	  e	  imballaggi.	  

 
Classico 
il	  liceo	  classico	  è	  un	  tipo	  di	  scuola	  secondaria	  dove	  si	  studiano	  prevalentemente	  le	  lingue	  classiche	  	  e	  le	  materie	  
letterarie.	  	  

Copertina/e 
rivestimento	  esterno	  del	  libro	  

Corteo 
gruppi	  di	  persone	  che	  sfilano	  insieme	  per	  strada.	  Il	  corteo	  può	  essere	  religioso,	  funebre,	  politico,	  ecc..	  

Gommapiuma	  
tipo	  di	  gomma	  artificiale,	  leggera,	  soffice	  e	  spugnosa,	  utilizzata	  per	  cuscini	  e	  materassi	  

Guai	  
problemi 

Macerie 
quello	  che	  rimane	  dopo	  l’abbattimento	  o	  il	  crollo	  di	  un	  edificio	  

Manganello	  
un	  tipo	  bastone	  generalmente	  usato	  dalla	  polizia	  

Paratie	  
strutture	  protettive 

Scudo	  
struttura	  di	  metallo	  o	  di	  cuoio	  utilizzata	  per	  proteggersi	  dalle	  armi	  del	  nemico	  

 

VERBI 
Attingere 
prendere,	  prelevare,	  tirare	  su.	  Si	  dice	  attingere	  acqua	  da	  un	  pozzo	  

Buttare	  lì 
proporre	  o	  lanciare	  un’idea	  senza	  troppo	  pensare	   
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Issare 
sollevare,	  alzare 

Manganellare	  
picchiare	  con	  il	  manganello	  

Sia	  figlio	  	  (essere	  figlio) 
derivi,	  tragga	  la	  sua	  origine.	  

Spuntare	  
quando	  le	  punte	  escono	  fuori	  e	  diventano	  visibili.	  	  

Tirare	  fuori	  
suggerire,	  proporre.	  

Tracciare	  
segnare	  un	  percorso	  

AGGETTIVI 
Ammaccato 
deformato,	  schiacciato,	  rovinato	  

Immaginario 
	  il	  repertorio	  delle	  immagini	  elaborate	  da	  una	  cultura,	  da	  una	  scuola,	  da	  un	  singolo	  artista.	  In	  questo	  caso	  si	  parla	  
dell’immagine	  che	  i	  giovani	  hanno	  della	  contestazione	  fatta	  dai	  loro	  genitori	  negli	  anni	  "60	  e	  '70.	  

Intatto 
integro,	  non	  rovinato 

Piegato	  
incurvato	  (incurvare	  la	  schiena	  o	  la	  testa);	  	  
chiuso	  su	  sé	  stesso	  (piegare	  un	  foglio	  o	  un	  tovaglia);	  	  
flesso	  (flettere	  un	  oggetto	  di	  metallo	  o	  di	  altro	  materiale).	  

Scrostato	  
senza	  crosta,	  cioè	  senza	  la	  parte	  esterna	  dura 

Spezzato	  
rotto 

CONNETTIVI	  
Magari 
esclamazione	  che	  significa	  forse,	  probabilmente	  oppure	  anche	  e	  persino. 

 

 

APPENDICE	  (3)	  

LINKS	  SULL’ARGOMENTO 
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Studenti	  in	  piazza	  dentro	  ai	  sacchi	  della	  spazzatura	  	  	  -‐	  	  Corriere.it.	  

Ragazzi,	  è	  tornata	  la	  politica! -‐ L'Espresso	  

Esame	  di	  maturità,	  ...e	  poi? -‐ Corriere.it	  


