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BENVENUTI A 
 in classe

Questo inserto didattico si propo -
ne come guida all’impiego della rivi-
sta ADESSO in classe e mira a offrirvi  
numerosi spunti per esercizi stimolanti e di-
vertenti basandosi sugli articoli in essa conte-
nuti. L’inserto può essere utilizzato in classi 
che abbiano già acquisito almeno le cono-
scenze linguistiche di base.

Gradi di difficoltà:

F  FACILE M  MEDIO D  DIFFICILE

I nostri simboli:

  esercizi fotocopiabili

  durata dell’attività

  riferimento a ADESSO

   riferimento a ADESSO 
PLUS

  ascolto (CD)

Care colleghe, 
cari colleghi

come ADESSO e 
ADESSO plus, an-
che il nostro sup-
plemento esce 
rinnovato nella 

veste grafica e nei 
contenuti. Ogni mese 

potrete utilizzare qualche eserci-
zio in più e preparare lezioni sem-
pre più varie e interessanti.
Alcune attività di questo numero 
fanno riferimento a nuove rubri-
che della rivista, che d’ora in poi ci 
guideranno alla scoperta dell’Ita-
lia, come ad esempio il Racconto 
del mese nelle Pagine facili, dedica-
to stavolta alla figura del nonno 
(Attività 1), o la pagina intitolata 
Doppio gioco (Attività 2), che ci of-
fre un’occasione in più per gioca-
re con i nostri corsisti.
Nuova è anche la rubrica Passeg-
giate italiane (Attività 5), che ci ac-
compagnerà di volta in volta in 
un affascinante viaggio attraver-
so le “bellezze italiane” su suolo 
straniero.

Buona lettura!

www.adesso-online.de
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Wortschatz: Sport acquatici
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PASSAPAROLA

Marina: Michael, hai vi-
sto? Hein, è partito per fare 
uno stage in Olanda. Mi 
dispiace!
Michael: E perché? È un ra-
gazzo bilingue, ha la mam-
ma romana, il papà olande-

se e il mondo ai suoi piedi. Che vuole di più?
Marina: Non tornerà mai più a Roma, la sua cit-
tà. Ha lasciato gli amici, la fidanzata… Ha lavorato 
per noi come baby sitter, ma non poteva conti-
nuare così... Ha studiato scienze politiche ed è un 
ragazzo pieno di talento! 
Michael: Come sei melodrammatica! Scusa, pen-
sa a Stefan, mio nipote, che ha lasciato Duisburg 
per studiare negli Stati Uniti. È partito felice ed è 
tornato ancora più felice. Ha una nuova fidanzata 
messicana; certo, si vedono quando possono, ma 
con quella bella esperienza americana alle spal-
le ha trovato subito lavoro all’Università di Bo-
chum. Bisogna staccarsi dalla famiglia, essere in-
traprendenti e inventarselo il lavoro, oggigiorno. 
Marina: Vedo che non capisci, Michael. È diver-
so partire quando sai di poter tornare. Io invidio 
i ragazzi tedeschi: quando finiscono gli studi si 
sentono quasi padroni del mondo, decidono di 
prendersi un anno sabbatico, oppure di lavorare 
come medici in Asia, di frequentare stage in giro 
per il mondo. Hanno borse di studio, sanno che 

quell’esperienza li arricchirà e torneranno più 
forti. A Roma nessuno ti aspetta. Te ne vai perché 
devi, vai via e basta. E l’anno scorso se ne sono an-
dati in 147.000, molti laureati. Vivranno per sem-
pre all’estero e, se decideranno di tornare, sarà per 
fare lavori più umili di quelli che avevano fuori. 
Michael: Certo, la Germania è uno dei paesi più 
gettonati perché valorizza i talenti. Prendi Lu-
cia: è una bravissima compositrice, ma a Roma 
la prendevano sottogamba, era considerata quasi 
una donna viziata che si dilettava a scrivere mu-
sica. Ha imparato il tedesco, oggi vive a Bamberg 
ed è una compositrice famosa. Però è anche vero 
che, appena possono, i tedeschi la Germania l’ab-
bandonano molto volentieri...
Marina: Qui a Roma le giornate di sole sono così 
belle che proprio non vorrei lasciare questa città.
Michael: Infatti i tedeschi partono, anche loro 
per sempre. Pensa ai vecchietti che se ne vanno 
a Maiorca in cerca di sole. 
Marina: Anche i pensionati italiani lasciano per 
sempre l’Italia, ma per motivi diversi. Vanno in 
Portogallo perché la vita costa meno e le pensioni 
non sono tassate. Con 800 euro al mese, come ci 
campi a Roma? 
Michael: Hai ragione, sai? Per anziani e giovani il 
discorso non cambia. La considerazione amara è 
che i tedeschi vanno via perché possono, gli italia-
ni perché devono. 

Die viel zitierte MOBILITÄT ist heutzutage NOTWENDIGKEIT UND LUXUS zugleich.  
Wo die einen sich frei entscheiden können, haben die anderen keine Wahl.

TESTO MARINA COLLACI
 

MEDIO

Er: 59 Jahre,   
Journalist und 

Italien-Korrespon-
dent der Berliner 

Tageszeitung (TAZ), 
Deutscher, lebt und 

arbeitet in Rom.
 

Sie: 51 Jahre,  
Journalistin beim 
WDR (Westdeut-
scher Rundfunk), 

echte Römerin,lebt 
und arbeitet in Rom.

Ein Ehepaar, zwei 
Nationalitäten und 

zwei Sichtweisen auf 
verschiedene Aspekte 

des Alltags in Italien: 
manchmal kracht es, 

manchmal nicht.

MICHAEL MARINA

tra potere e dovere
LA SOTTILE DIFFERENZA

 lo stage  ,  Praktikum

 bilingue  ,  zweisprachig

 il mondo ai  
 suoi piedi  ,  die Welt zu  

seinen Füßen

 lasciare  ,  verlassen

 la fidanzata  ,  Freundin,  
Verlobte

 le scienze (pl.)  
 politiche  ,  Politikwissen-

schaften

 felice  ,  glücklich

 (avere) qc.  
 alle spalle  ,  etw. aufzuweisen 

haben

 staccarsi  ,  sich lösen

 intraprendente  ,  dynamisch, unter-
nehmungslustig

 oggigiorno  ,  heutzutage

 invidiare  ,  beneiden

 l’anno sabbatico  ,  Sabbatical

 la borsa di studio  ,  Stipendium

 arricchire  ,  bereichern

 il laureato  ,  mit Uni-Abschluss

 umile  , hier:  niedrig

 gettonato  ,  beliebt

 valorizzare  ,  zur Geltung 
bringen

 la compositrice  ,  Komponistin

 prendere  
 sottogamba  ,  gering-/unter-

schätzen

 viziato  ,  verwöhnt

 dilettarsi a   ,  zum Vergnügen 
machen

 abbandonare  ,  verlassen

 il pensionato  ,  Rentner

 per motivi   
 diversi  ,  aus anderen 

Gründen

 tassare  ,  besteuern

 campare  ,  auskommen

 gli anziani pl.  ,  alte Leute

 il discorso  ,  Rede,   
hier: Sache

la considerazione  ,  Überlegung
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SCHERZI A PARTE

 l’esame m.  ,  Prüfung

 la prova   
 costume  ,  Bikini-Anprobe

 neanche  , auch nicht

DI SILVIA ZICHE

FACILE
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PAGINE FACILI

Una giornata al mare
È scoppiata l’estate. La cosa più bella, quando fa cal-
do e nelle città non si può più stare, è andare con la 
famiglia al mare. Raggiungere una spiaggia in Italia 
di solito è facile. Basta prendere la macchina, un bus 
o un treno e in poco tempo si arriva sulla costa. Nes-
suna città, nessun paese italiano è più lontano di 300 
chilometri dal mare. Il più lontano è Medesimo, in 
provincia di Sondrio (Lombardia), che è a 294 chilo-
metri dal Mar Ligure.

Che cosa serve per una giornata al mare? Per pri-
ma cosa la crema solare, con un fattore di protezione 
molto alto. Per gli adulti e anche per i bambini, natu-
ralmente. Poi l’ombrellone, perché fa veramente molto 

caldo e il sole può essere pericoloso. Due sedie a sdraio, 
un lettino e i teli da mare. Naturalmente abbiamo fat-
to la spesa già ieri pomeriggio e abbiamo comprato 
tutto il necessario per fare dei panini. Abbiamo pre-
parato anche un’insalata di riso e abbiamo tre grandi 
bottiglie di acqua minerale. Mettiamo tutto in una 
borsa frigo molto grande. È finita qui, si può partire? 
Macché! Mancano ancora i costumi, che i bambini in-
dosseranno in spiaggia, perché non è bello fare tutto 
il viaggio in macchina con il costume da bagno ad-
dosso. E poi tutte le cose con cui loro giocheranno: 
la palla, il secchiello, la paletta, il rastrello e le formine per 
fare i castelli con la sabbia. 

L’AUTORE 
MARCO  
MONTEMARANO
Dozent für Italie-
nisch, Übersetzer, 
Sprecher, lebt 
in Deutschland 
(München) seit über 
20 Jahren. Seit 
1996 schreibt er die 
Pagine facili.

FACILE

1  la crema solare
2  il telo da mare
3  la sedia a sdraio
4  l’ombrellone
5  la palla
6  la battigia
7  la barca a vela
8  il secchiello
9  il castello di   
 sabbia 
10  la formina 
11  la paletta
12  la conchiglia 
13  la sabbia
14  la borsa frigo
15  il costume da   
 bagno
16  la spiaggia

1

6

2

7
3

5

4

11 10

13

9815

 scoppiare  ,  ausbrechen

 raggiungere  ,  erreichen

 la spiaggia  ,  Strand

 basta  ,  es reicht, wenn 
man...

 Che cosa serve?  ,  Was braucht man?

 la crema solare  ,  Sonnencreme

 il fattore di  
 protezione  ,  Schutzfaktor

 l’ombrellone m.  ,  Sonnenschirm

 la sedia a sdraio  ,  Liegestuhl

 il lettino  ,  Strandliege

 il telo da mare  ,  Strandtuch

 tutto il necessario  ,  alles Nötige

 indossare  ,  anziehen

 il costume da  
 bagno  ,  Badehose,  

Badeanzug

 addosso  ,  am Leib

 il secchiello  ,  Spielzeugeimer

 la paletta  ,  Schaufel

 il rastrello  , Rechen

 la formina  ,  Förmchen

 il castello  ,  Burg

 la sabbia  ,  Sand

14

12

16
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amiliarizzate con il termine sfizio, 
che la Treccani definisce come “un 
capriccio, un desiderio improvviso, 
una voglia che si deve assolutamen-
te soddisfare”. Quando dalla pancia 
(o giù di lì) sale quel languorino che in 

bocca si trasforma in acquolina e manda al cervello un 
segnale in grado di far suonare all’impazzata le cam-
pane di un desiderio irresistibile, vuol dire che è ora di 
fare uno spuntino! Qualche pizzetta, un bel pezzo di 
focaccia, le strepitose panelle… il tipo di spuntino di-
pende dai gusti e, di sicuro, dalla posizione geografica.  
Comune a tutti gli italiani è però l’abitudine di man-
giare qualcosa di sfizioso non solo tra un pasto e l’altro, 
ma anche in sostituzione del pasto vero e proprio. Il 
bello dello spuntino sta proprio nell’assenza di regole. 
Il termine, come oramai avrete intuito, va oggi mol-
to al di là della sua definizione originaria di “piccolo 
pasto, rapido e leggero”, di “consumazione veloce”. 
Lo spuntino è molto di più. Non si fa per appetito e, 
meno che mai, per fame o per ragioni dietetiche. Lo 
spuntino ha a che fare più con il piacere, con il gusto 
di togliersi uno sfizio, appunto.

Certo, non è sempre stato così. Alcuni decenni 
fa, in tempi di esterofilia spinta, si era soliti chiama-
re lo spuntino snack (lo si fa ancora oggi). Lo snack si 

consumava in locali appositi, gli snack bar, che erano 
di solito tavole calde o semplici bar che cercavano di 
darsi un tono ricorrendo a quella definizione anglo- 
americana. Gli snack bar soddisfacevano una necessi-
tà sorta con la modernizzazione del paese. Le pause 
pranzo non erano (e non sono) abbastanza lunghe 
e dunque i più erano costretti a pasti piccoli molto 
veloci, a pasti “fuori pasto”: spuntini, appunto... Ma 
siamo italiani, per noi mangiare non è solo mettere 
qualcosa nello stomaco, pertanto anche lo spuntino 
non può essere un “semplice” spuntino. 

Classici che non passano di moda
Uno degli spuntini più amati dagli italiani è la pizzetta, 
ma non immaginatevi un trancio di pizza, perché le 
dimensioni non superano i 4 centimetri di diametro. 
In passato le pizzette erano rigorosamente condite 
con pomodoro, mozzarella a cubetti e origano, o era-
no bianche con le olive. Oggi la scelta è molto ampia, 
sia per il tipo di farina usata – da quella senza gluti-
ne alla manitoba, fino all’integrale – sia per quanto 
riguarda i condimenti. Vanno molto di moda, per 
esempio, quelle al radicchio e scamorza o ai fichi e for-
maggio di capra. Attenzione, però, perché le pizzette 
sono così piccole che si corre il rischio di non sentirsi 
mai sazi e di mangiarne troppe!

 lo spuntino: kleiner, leckerer Imbiss 
zwischen den Mahlzeiten

 familiarizzare  ,  sich vertraut 
machen

 lo sfizio  ,  Lust, Appetit

 il capriccio  , Laune

 il languorino  , Hungergefühl

 l’acquolina  , Wasser im Munde

 il cervello  , Gehirn

 all’impazzata  , wie verrückt
 irresistibile  , unwiderstehlich

 strepitoso  , großartig

la panella: typ. sizilian. frittierter   
Kichererbsenfladen

 comune  , gemeinsam

 l’abitudine f.  , Gewohnheit

 sfizioso  , lecker

 in sostituzione di  , anstelle von

 l’assenza  , Fehlen

 intuire  , erahnen
 la ragione  , Grund

 togliersi uno sfizio  ,  einer Laune 
nachgeben

 appunto  , eben

 il decennio  , Jahrzehnt

 l’esterofilia  ,  Bewunderung für 
alles Ausländische

 spinto  , übertrieben  

 apposito  , speziell

 la tavola calda  ,  Imbissstube  
mit warmen 
Gerichten

 darsi un tono  , auf wichtig tun

 la necessità  , Notwendigkeit

 sorto  , entstanden

 la pausa pranzo  , Mittagspause

 costringere  , zwingen

 fuori pasto  ,  zwischendurch, 
außerhalb der 
Essenszeiten

 passare di moda  ,  aus der Mode 
kommen

 il trancio  , Stück, Schnitte  
  

 il diametro  , Durchmesser

 rigorosamente  , unbedingt

 a cubetti  , würfelig

 bianco  ,  hier: ohne Toma-
ten/Tomatensoße

 la farina  , Mehl

la (farina) manitoba: spezielles Weizen-
mehl mit hohem Glutengehalt

 integrale  , Vollkorn-

 il condimento  , hier: Belag

 andare di moda  , „in“ sein

 la scamorza:  birnenförmiger, kurz 
gereifter Brühkäse aus Kuhmilch

 il fico  , Feige

 di capra  , Ziegen-
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Lo spuntino 
Gusto auf eine kleine Leckerei? Zahlreiche appetitliche Verführungen  

– von focacce über pizzette zu panzerotti und tartine – verlocken in Italien  
zu einem kleinen Snack zwischendurch. 

 
MEDIO  AUDIO 

Fo
to

: F
ra

nz
 M

ar
c 

Fr
ei

 /
 L

oo
kp

ho
to

s




