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La nostra prima lettura 

 

A) Ecco l’immagine del frontespizio del nostro racconto. Descrivetelo in dettaglio scrivendo delle 

frasi intere. Potete utilizzare i chunks seguenti: 

In primo piano In secondo piano 

vedo c’è/ci sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Chi è? Dov’è? Immaginatevi la vita della ragazza dell’immagine: compilate la colonna “le mie 

ipotesi” della scheda seguente: 

 Le mie ipotesi Il racconto 

Nome (Come si chiama?)  ----- 

Età (Quanti anni ha?)  ----- 

Professione (Che lavoro fa?)   

Luogo di lavoro (Dove lavora?)   

Vizio (Che cosa fa di male?)   

Emozioni (Come sta?)   

Amici (Chi conosce?)   

 

C) Comparate le vostre ipotesi con quelle di un compagno della classe. Discutete le similitudini e 

le differenze. 
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D) Adesso verifichiamo le vostre ipotesi sul luogo. Ecco il titolo del racconto: Dolomiti.  
Le Dolomiti sono montagne che si trovano anche nella regione Trentino-Alto Adige. Che cosa 

sapete già della regione? Completate il testo informativo scegliendo per ogni lacuna una delle pa-

role del quadretto. La carta può aiutarvi a trovare le soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Il Trentino-Alto Adige è la regione più a ______________ dell’Italia. Ha quasi un milione di 

______________ in un territorio caratterizzato da montagne e vallate (Talebene). È formata da due 

zone: l’Alto Adige a nord, in provincia di ______________, ed il Trentino a sud, in provincia di 

______________. 

Confina a nord con l’______________ a sud-est con il ______________, a sud-ovest con la 

______________, a ovest con la ______________. 

Storia e lingua 

Fino all’anno ______________ la regione era separata in una parte italiana ed una parte austriaca. 

Così ancora oggi gli abitanti della regione appartengono a diversi gruppi che hanno lingua e usanze 

(Brauch) ______________. Nella provincia di Trento è quasi tutto in ______________, in quella 

di Bolzano invece troviamo il ______________: le insegne (Aushängeschild) dei negozi e le indica-

zioni stradali sono infatti in italiano e in ______________. E viene parlata anche una terza lingua 

in Trentino-Alto Adige: la lingua ______________ che è simile al romancio del cantone dei Gri-

gioni (Graubünden). 

 

Veneto  nord 

italiano  1918 

differenti  Austria 

Bolzano  abitanti 

bilinguismo  ladina 

tedesco  Trento 

Svizzera  Lombardia 

Fonte: https://www.enchantingitaly.com/ita/regioni/trentino-alto-adige/ 
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Dolomiti – Capitolo 1 

 

E) Verifichiamo anche le vostre ipotesi sulla ragazza dell’immagine. Ascoltiamo il primo capitolo 

del racconto. Cercate di compilare la colonna “il racconto” della scheda dell’esercizio B) pagina 

1. Le due immagini seguenti possono aiutarvi a capire la situazione. 

Poi controllate i vostri risultati rileggendo il testo del primo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) In due rispondete alle domande di comprensione seguenti: 

 1. Dove vuole emigrare la ragazza? 

 2. Perché vuole andarci? 

 3. Sembra un’idea seria? Perché sì/no? 

 

4. Dove potete immaginarvi emigrare e vivere per sempre? Perché? Che cosa volete farci? 

Parlatene con il vostro compagno.  

 

G) Compiti per la settimana prossima: leggete il capitolo 2. Scrivetene un riassunto di 4 frasi 

alla terza persona. 

 

 

  

Fonte: http://clipart-library.com/train-car-

toon.html 

Fonte: https://annuncigratis.ch/index.php/tutti-gli-an-

nunci/58-cerco-lavoro/3114-assistente-segretaria-virtuale 
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Dolomiti – capitolo 8 

 

A) In due comparate le vostre parole chiave del capitolo 8. Spiegate la vostra scelta: perché proprio 

queste quattro parole chiave sono essenziali per il capitolo? 

 

B) Vero o falso? Rispondete una crocetta X  e correggete le informazioni false. 

     vero  falso 

 1. I turisti parlano tedesco, ma sono italiani. 

 2. Con la funivia la ragazza sale molto in alto sulla montagna. 

 3. I turisti praticano la mountain bike. 

 4. La ragazza mangia una frittella e fuma una sigaretta. 

 5. La ragazza non è contenta di stare in montagna.  
 

 

C) Completate le parole con la desinenza corretta. 

1. I turist___ sono simpatic___ . 

2. Hanno la possibilità di fare dell___ bellissim___ passeggiat___ . 

3. Nel negozi___ c’è un piccol___ bar. 

4. Dentro c’è un profum___ delizios___ . 

5. Preparano le sträuben, dell___ frittell___ tipich___ delle Dolomiti. 

6. Decido di mangiare una frittell___ cald___ , coperta di zucchero e marmellata di mir-

till___ ross___ . 

 

D) Quali attività si possono fare in montagna (in estate ed in inverno)? Discutetene con il vicino. 

Poi create insieme un volantino per invitare dei turisti a fare una di queste attività nelle Dolomiti. 

Presentate il vostro volantino alla classe. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: https://www.facebook.com/pg/SciclubSlalomSki/posts/ 
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Dolomiti - Capitolo 9 

 

A) Ascoltiamo il capitolo 9. Cercate di rispondere alle domande seguenti mettendo una crocetta X 

per la risposta corretta.  

Poi controllate i vostri risultati rileggendo il testo del capitolo 9. 

1. Che cosa trova la ragazza nella malga? 

 

 

 

         ??? 

      

 

2. Quanto ci vuole per andare a Dobbiaco?  

    molto                       poco 

3. Che cosa fanno le tre persone all’inizio e alla fine dell’estate (maggio e settembre)? 

 

  

 

 

 

4. Che cosa impara la ragazza a fare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti: 

- http://www.lovevda.it/de/datenbank/4/regional-tourist-offices/courmayeur/fremdenverkehrsburo-courmayeur/1635 

- https://wikioo.org/it/paintings.php?refarticle=8Y3KUT&titlepainting=Peasants%20at%20the%20Table%20(El%20Al 

muerzo)&artistname=Diego%20Velazquez 

- https://www.nwzonline.de/landwirtschaft/bauernkinder-oft-gemobbt_a_31,2,3120554883.html  

- https://www.impresadipuliziemilano.info/pulizie-di-primavera-senago/  

- https://www.jausenstation-inderederhof.com/Italienische%20Seiten/stagioni.html  

- https://www.winklwiese.com/en/aktive-guests-in-olang-valdaora/  

- https://www.lattebusche.com/prodotto/formaggio-dolomiti/  

- https://www.genusslandsuedtirol.it/de/cmspre/spinatspatzlen/cmspre-recipe-19,15.html  

- https://www.mangiabevigodi.it/pasta-polpo-patate/ 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lattebusche.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FDolomiti.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lattebusche.com%2Fprodotto%2Fformaggio-dolomiti%2F&docid=vF7fKZisIxbZzM&tbnid=zgNFhyqUSGPocM%3A&vet=12ahUKEwjIz5Gdz4_mAhWPLewKHZfZAig4yAEQMygyMDJ6BAgBEEE..i&w=1000&h=1000&bih=564&biw=1280&q=formaggio&ved=2ahUKEwjIz5Gdz4_mAhWPLewKHZfZAig4yAEQMygyMDJ6BAgBEEE&iact=mrc&uact=8
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B)   Completate il testo con il contrario delle parole in neretto. 

La porta è chiusa _____________________. Ci sono tre persone sedute intorno a un tavolo, 

due donne _____________________ e un uomo _____________________ . 

- Buongiorno. – dico. 

- Buongiorno. – chiedono _____________________ . 

Poi la donna si siede _____________________ e mi risponde _____________________ : 

- Ti posso aiutare? 

- Devo arrivare a Dobbiaco, ma non conosco la strada. 

- Dobbiaco è vicina _____________________ . – dice uno degli uomini seduti al tavolo. – 

A piedi sono quattro ore di cammino. 

- È falso _____________________ . – ripete l’uomo più vecchio _____________________ 

– e indica una mappa. 

Guardo verso la finestra, c’è una grande _____________________ mappa della zona. Cerco 

di capire dove sono adesso e come posso arrivare a Dobbiaco. 

Hanno torto _____________________ . Sono molto vicina _____________________ . 

 

C) Discutete con il vostro vicino sulle domande seguenti:  

- Che cosa mangia la ragazza per cena?  

- Vi piace questo piatto? Come preferite mangiarlo?  

- Come chiamate voi il piatto? Conoscete altre dominazioni?  

- Vi sembra un piatto italiano o vi ricorda piuttosto altri paesi? Quali?  

 

Quali sono per voi piatti tipicamente italiani? Create una lista. Quale coppia trova più piatti? 

 

D) Compiti per la settimana prossima: Ecco la ricetta del piatto che mangia la ragazza. Legge-

tela. Poi scegliete il vostro piatto italiano preferito e ne scrivete una ricetta.  

   
Preparazione: 

• Unite gli spinaci con la farina, l’acqua, le uova, il sale e la noce mo-
scata. 

• Aspettate mezz’ora. 

• Mettete l’acqua in una pentola grande sul fuoco e aggiungete il sale. 

• Quando l’acqua è bollente mettete un passaverdura sulla pentola, 
aggiungete l’impasto e girate. 

• Fate cadere gli gnocchetti nell’acqua. Quando gli gnocchetti salgono 
su sono cotti. 

• Mettete sul fuoco una padella con il burro, il prosciutto, il vino 
bianco, la panna, il sale ed il pepe e alla fine gli gnocchetti. 

• Aggiungete il parmigiano. 

Ingredienti: 

400 g di spinaci cotti, 350 g di 

farina, 1/8 l di acqua, 2 uova, 

sale, noce moscata, 30 g di 

burro, 150g di prosciutto 

cotto, 1/8 l di vino bianco, 4 

cucciai di parmigiano, 1/4 l di 

panna, pepe. 
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Dolomiti - Capitolo 11 

 

A) Insieme leggiamo il capitolo 11 ad alta voce. 

 

B) Riordinate le parole del dialogo tra Francesca e la ragazza. 

- Dove andate? 

Un ragazzo alto, con i capelli rossi, risponde: 

- (montagna – oggi – quella – scaliamo)  

_________________________________________________________________________ - e 

indica una roccia rosa. 

- (altissima – è) __________________________________ . – dico con emozione. 

- Certo. – continua lui – (arrivare – cima – è – facile – in – non)  

__________________________________________________________________________ . 

La strada è lunga. (dormiamo – fuori – notte – questa)  

__________________________________________________________________________ . 

(con voi – vuoi – venire) _______________________________________________________ ? 

Non rispondo, guardo la montagna e alla fine dico: 

- (no – perché) ______________________________________ ? 

- Benvenuta, io mi (C.A.I – chiamo – del – Francesco, - guida – sono – una) 

__________________________________________________________________________ . 

 

C) In due rispondete alle domande di comprensione seguenti: 

1. Chi è Francesco? Descrivetelo. 

2. Che cosa pensa la ragazza di Francesco? 

3. Che cos’è il C.A.I.? 

4. Qual è l’obiettivo del gruppo di persone incontrate dalla ragazza? 

5. “Perché no?” È una frase che la ragazza ha detto già varie volte nel racconto. Quando la 

dice? Quale effetto questa frase ha su tutta l’avventura della ragazza? 

6. Da quanti giorni la ragazza è già fuori casa? 

7. Che cosa capisce la ragazza alla fine di questo capitolo? Come è arrivata a questa conclu-

sione? 
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D) Compiti per la settimana prossima: Come va a finire la storia? Inventate un fine scrivendo 

un testo alla prima persona (dalla prospettiva della ragazza). Il testo deve contenere tra 100-120 

parole.  

Poi comparate il vostro fine con quello di un compagno. Discutete delle similitudini e delle diffe-

renze. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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Dolomiti - Epilogo 

 

A) Ascoltiamo il fine del racconto. Cercate di compilare la scheda seguente.   

Poi rileggete l’epilogo per verificare i vostri risultati. 

Nome (Come si chiama?)  

Età (Quanti anni ha?)  

Professione (Che lavoro fa?)  

Luogo di lavoro (Dove lavora?)  

Vizio (Che cosa fa di male?)  

Emozioni (Come sta?)  

Amici (Chi conosce?)  

 

B) Riprendete la scheda identica dell’esercizio B) pagina 1 che avete compilato con le informa-

zioni del primo capitolo. Descrivete le differenze:  

Come ha cambiato la vita della ragazza?  

Che cosa è rimasto? 

 

C) Discutete in due delle domande seguenti prendendo degli appunti. 

1. Secondo voi, quali aspetti della vita sono decisivi per poter condurre uno stilo di vita 

appagante? 

2. Potete immaginarvi vivere e lavorare in montagna o preferite la città? Perché? Quali sono 

possibili vantaggi e svantaggi dell’uno e dell’altro? 

3. Volete cambiare qualcosa? Cosa e perché? Che cosa vi impedisce di cambiarlo? 

 

D) Ascoltiamo la canzone Cambia-menti di Vasco Rossi (https://www.you-

tube.com/watch?v=oyaBZ-RJkjY). Cercate di completare il testo lacunare.  

Poi rispondete alle domande che sono in relazione con il racconto letto.  

 

E) Compiti per la settimana prossima: Scrivete una recensione del libro Dolomiti su Amazon. 

Prima date un breve riassunto del contenuto del libro. Poi date un giudizio personale: che cosa vi 

è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto? Quante stelle dareste al racconto? (80-100 parole) 

 

 

 

Fonte: https://www.massimocappanera.it/recensioni-su-amazon/ 
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Vasco Rossi – Cambia-menti  

 

Cambiare macchina è molto facile 

Cambiare donna un po' più difficile 

Cambiare _________________ è quasi im-

possibile 

Cambiare tutte le _____________________ 

Eliminare le meno utili 

E cambiare direzione 

 

Cambiare marca di ___________________ 

O cercare perfino di smettere 

Non è poi così difficile 

È tenere a freno le passioni 

Non farci prendere dalle _______________ 

E non indurci in tentazioni 

 

Cambiare logica è molto facile 

Cambiare _________ già un po' più difficile 

Cambiare fede è quasi impossibile 

Cambiare tutte le ragioni 

Che ci hanno fatto fare gli errori 

Non sarebbe neanche naturale 

 

Cambiare opinione non è difficile 

Cambiare partito è molto più facile 

Cambiare il mondo è quasi impossibile 

Si può cambiare solo 

_______________________ 

Sembra poco ma se ci riuscissi 

Faresti la ___________________________ 

 

 

 

 

Vivere bene o cercare di vivere 

Fare il meno male possibile 

E non essere il migliore 

Non ______________________ di perdere 

E pensare che sarà difficile 

Cavarsela da questa situazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondete alle domande seguenti: 

 

1. Avete trovato le parole cercate? Che 

cosa hanno a vedere con l’evoluzione 

di Emanuela? 

 

2. Vasco Rossi fa la differenza tra che 

cosa è facile e che cosa è difficile da 

cambiare. Perché Emanuela ce l’ha 

fatta lo stesso a cambiare tutti questi 

aspetti? 

Fonte: https://www.angolotesti.it/V/testi_canzoni_vasco_rossi_1563/testo_canzone_cambia-menti_1936559.html 

 

https://www.discogs.com/de/artist/130185-Vasco-Rossi 


