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1 TRADIZIONE – BENEDIZIONE O MALEDIZIONE?

APPROCCIO

COMPRENSIONE AUDITIVA

Ascolta il testo e indica la risposta corretta.

1. a  C’è stato un aumento di turisti stranieri.
 b  La cifra dei turisti italiani non è cresciuta.
 c   È cresciuta la cifra dei turisti sia italiani che 

stranieri.

2. a  Gli italiani preferiscono Riccione.
 b  Gli abitanti del Bel Paese amano la Sardegna.
 c  Gli italiani vanno in molte città siciliane.

3. a  Gli stranieri vanno in Sardegna.
 b  Agli stranieri piacciono molto la Puglia e la Sicilia.
 c  Stranieri e italiani amano le stesse cose.

4. a  Jesolo e Rimini hanno splendide spiagge.
 b  A Jesolo e Rimini ci sono tante discoteche.
 c  La Sardegna è famosa per il mare azzurro.

Ascolta ancora una volta e completa la lista dei top 10 delle destinazioni balneari degli italiani. Aggiungi le 
particolarità dei posti se menzionate.
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LE PARTICOLARITÀ

Cerca le destinazioni su una mappa dell’Italia in Internet. Controlla se i nomi sono scritti in modo corretto.

Guarda le foto e scrivi di quali posti si tratta.
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Sottomarina lunga spiaggia, famosa località turistica
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4 quattro

Tradizione – benedizione o maledizione?1

Durante uno scambio in Italia devi preparare una relazione sul tema “L’Italia come meta turistica”. Stai 
cercando delle informazioni e ascolti il seguente reportage alla radio. Completa la statistica. 

26, 2% Nord Ovest

Prima della tua presentazione ti prepari alle eventuali domande che ti potrebbero fare i tuoi compagni italiani. 
Scrivi le tue risposte.

1. Quali sono le città più frequentate dai turisti? 

 

2. Perché i turisti tedeschi sono importanti per l’Italia? 

 

3. Qual è la regione con il maggior guadagno?

 

4. Qual è la regione italiana che ha il maggior numero di turisti?

 

LA LINGUA

Da quali aggettivi provengono questi superlativi?

1. il migliore / la migliore 

2. il maggiore / la maggiore 

3. il minore / la minore 

4. il peggiore / la peggiore 

Presenta una destinazione per turisti italiani. Scrivi almeno tre espressioni. | Was sagst du, wenn …

1. … etwas besonders schön, groß, klein ist.

 

2. … etwas das Schönste, Größte, Kleinste der Welt/Italiens/Deutschlands ist.

 

 

ESPRESSIONE SCRITTA

Alcuni amici italiani decidono di visitare una città famosa in Germania. Consiglia tre posti ai tuoi amici. Spiega 
quali sono le cose particolari di ogni posto, dove si trovano e che cosa ci si può fare di divertente. Scrivi un 
messaggio di 60–80 parole nel tuo quaderno.
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cinque 5

Tradizione – benedizione o maledizione?

1A IL PALIO – TRADIZIONE VIOLENTA?

COMPRENSIONE LETTURA

Leggi il testo a p. 10 e completa la tabella con gli argomenti esposti.

aspetti positivi aspetti negativi

Rintraccia nel testo le espressioni che introducono il congiuntivo.

COMPRENSIONE AUDITIVA

Ascolta l’intervista di Paolo Bosso con gli attivisti del movimento animalista. Scrivi gli argomenti che difendono 
gli spettacoli con gli animali.

Gli addestratori maltrattano gli animali con la frusta. Gli animali non vivono la loro vita naturale.

1 a

b

2 x

la frusta

l'addestratore
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Tradizione – benedizione o maledizione?1

LA LINGUA

Vocabolario

Leggi il testo a pp. 10–11, cerca le espressioni per discutere un tema e completa la rete di parole.

DISCUTERE

mettere in discussione qs

enumerare gli argomenti 

mettere in rilievo degli argomenti
trarre una conclusione

fare una proposta

Per ripassare il congiuntivo presente

Il giornale di Siena pubblica un commento di un lettore su un cavallo del Palio a cui è stato somministrato il 
doping. Metti la forma corretta del verbo.

Credo che si  (stare) davvero esagerando. 

Droghiamo anche i cavalli, benché  

(essere) sani, li riempiamo di medicine. E senza che 

 (potere) difendersi in qualche modo!

Voglio che si  (fare) ordine in questo mondo, e ancora di più nel mondo dello 

sport. E spero che queste brutte persone non  (dormire) più sonni tranquilli, 

occorre che noi tutti  (fare) qualcosa per difendere una bella tradizione.

Il congiuntivo passato

Metti le forme corrette dei verbi al congiuntivo passato.

Nonostante  tante volte in Spagna, non ho mai visto una corrida1. Per 

questo credo che a Siena i responsabili del Palio nel terzo millennio  

davvero . E non voglio credere che  

medicine a quei poveri animali per farli correre più veloce. Benché quei delinquenti fino a oggi 

 sonni tranquilli, è ora di agire e fare qualcosa.

andare

esagerare

dare

dormire

1 la corrida – der Stierkampf
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sette 7

Tradizione – benedizione o maledizione?

ESPRESSIONE SCRITTA

Uniforme a scuola sì o no? Guarda gli argomenti e scrivi il tuo commento nel tuo quaderno usando le 
espressioni dell’esercizio 3. Non dimenticare una conclusione.

PRO

Non ci sono differenze di classe.

Non si deve pensare a che cosa mettersi ogni giorno.

Si risparmiano soldi per comprare dei vestiti di 
grandi marche.

CONTRA

Si perde la libertà individuale.

Si perde la fantasia personale.

Si mettono sempre gli stessi vestiti.

MEDIAZIONE

Sei a Siena con amici e vuoi vedere il famoso Palio. Incontri un gruppo di tedeschi che partecipano a una 
manifestazione contro il Palio e il maltrattamento di animali. Ti danno un articolo in tedesco che tratta 
dell’attività Italian Horse Protection Assosiation (IHP). Fa’ un riassunto per i tuoi amici.

BRUTAL, BRUTALER, PALIO
Kennst du den Palio in Siena, das jährlich zweimal in 
Siena durchgeführte Spektaktel, ein historisches 
Ereignis, doch eigentlich eine enorme Tierquälerei 
unter dem Deckmantel der Kultur und Tradition? Da 
das Rennen nicht auf einer Pferderennbahn stattfin-
det, sondern in einer engen nur mit Sand bedeckten 
Gasse, sind – besonders in der Curva San Martino – 
Stürze, Verletzungen und bisweilen sogar der Tod 
der Tiere unvermeidbar. Diese Touristenattraktion 
dient einzig und allein dem wirtschaftlichen 
Aufschwung in Siena. Denn jährlich strömen zahlrei-
che Besucher aus der ganzen Welt herbei, um dieses 
Spektakel zu sehen – zur Freude der italienischen 
Tourismusbranche. Die große Anzahl verletzter oder 
toter Tiere zeigt, dass der Schutz der Tiere in keiner 
Weise eine Rolle spielt, so dass in den vergangenen 
15 Jahren sieben Pferde, seit 1970 sogar 50 Tiere 
beim Palio ums Leben kamen. 
Zum Schein wurden Sicherheitsstandards eingeführt, 
wie Alkoholtests für Jockeys vor dem Rennen oder 
eine sorgfältige Auswahl der Pferde; doch auch ge-
gen diese wird regelmäßig verstoßen. Wie lange las-
sen wir uns das noch gefallen?

Dem soll nun ein Ende gemacht werden und dafür 
setzen wir uns ein! Die Tierschutzorganisation Italian 
Horse Protection Assosiation (IHP) geht gegen das 
Leiden der Tiere vor. So fordert sie die italienischen 
Politiker auf, den Palio zu verbieten. Da sie nicht auf 
offene Ohren stößt, wendet sich die IHP zur Unter-
stützung nun an andere Länder und bittet sie um 
Unterschriften. Denn die italienischen Politiker sol-
len merken, dass die Ausbeutung der Tiere dem An-
sehen Italiens schadet.
Die Tierschützer sehen ihre Demonstration als 
großen Erfolg, so auch Stefano Fuccelli, Präsident 
der Europäischen Tierschutzpartei (PAE). 
Unser Appell lautet also: Bitte unterstütze diese Pe-
tition durch deine Stimme, denn diese Grausamkeit 
darf nicht mehr länger zugelassen werden.

1. Ah, è un articolo per difendere gli animali. Di che cosa tratta?

 Tu: 

2. Perché una manifestazione straniera si occupa del Palio? 

 Tu: 

3. Qual è l’appello di questa organizzazione? 

 Tu: 

6

7
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Tradizione – benedizione o maledizione?1

1B SERENA NELLA SERENISSIMA

COMPRENSIONE LETTURA

Leggi il testo a p. 14 e completa le seguenti frasi.

1. Una settimana fa Francesca mi ha trascinata a forza perché 

2. Ringrazio soprattutto il nonno; me lo ha detto 

3. Dappertutto si potevano vedere  

4. Un’altra cosa fuori luogo 

Spiega in italiano con parole tue che cosa significano le seguenti espressioni.

1. trascinare a forza 

2. dire una cosa cento volte 

3. posizioni suggestive 

4. una cosa fuori luogo 

LA LINGUA

Vocabolario

Completa la tabella con parole della stessa famiglia.

verbo 

desiderare 

scoprire 

interessare

sostantivo

lo spavento 

la partecipazione 

participio

ritornato/-a

amato/-a

Descrivi tutto quello che si vede sulla foto. e Bildbeschreibung, pp. 138–139

4

1

2

5

3

1 a

b

2 a

b



1

nove 9

Tradizione – benedizione o maledizione?

Il congiuntivo presente e imperfetto

Scrivi le forme verbali all’infinito. Scrivi quindi la 3a persona plurale al condizionale presente.

 infinito 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3a persona plurale, 
condizionale presente

congiuntivo imperfetto 

Se stessi in piedi su una gondola sicuramente 
finirei in mare.

Se ci dessero più soldi, andremmo a far 
colazione all’Harris Bar.

Se non facesse così caldo mangerei all’aperto.

Anche se i veneziani fossero più antipatici 
verrebbero sicuramente tanti turisti.

Se andassi al Carnevale, mi metterei un costume 
come Darth Vader.

Se ci fosse l’acqua alta durante il Carnevale, tutti 
si metterebbero degli stivaloni.

Completa le frasi con le forme corrette dei verbi.

1. Non credo che le navi da crociera  (essere) pericolose per la città.

2. Penso che le maschere di Star Wars  (fare) parte di un nuovo tipo di cultura.

3.  Sebbene il carnevale  (diventare) ogni anni più pericoloso, i turisti continuano ad 
andarci.

4. Voglio che la gente  (mettere) i costumi.

5. È necessario che tutti  (partecipare) alla festa.

6. Ho paura che prima o poi si  (dimenticare) la tradizione.

7. Non penso che  (potere) divertirci così.

8. Temo che  (partecipare) solo persone anziane.

9. Ho paura che le navi  (sbattere) contro le case.

Scrivi le frasi dell’esercizio 2b al passato. Attenzione al tempo e al modo del verbo.

3 a

b

c
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Tradizione – benedizione o maledizione?1

ESPRESSIONE SCRITTA

Ti ricordi di come era la tua vita quando avevi dieci anni? Che cosa (non) volevi che facessero i tuoi genitori, i 
tuoi fratelli e le tue sorelle, i tuoi professori o il tuo migliore amico / la tua migliore amica?

dare dei bei voti  aiutare a fare i compiti  giocare a…  discutere con  organizzare un viaggio a  
raccontare i segreti a…  fare qualcosa di divertente  ascoltare i miei problemi  leggere il mio diario

Quando avevo dieci anni volevo che 

Non mi piaceva che 

COMPRENSIONE AUDITIVA

Sei a Venezia con i tuoi amici e state facendo la visita guidata della città. Ascolta la guida turistica e indica la 
risposta corretta.

1. Venezia
 a  l’hanno fondata i Longobardi.
 b  è nata alla fine dell’Impero Romano.
 c  l’ha fondata Napoleone.

2. Venezia
 a  era sotto il governo di un Doge.
 b  era una monarchia.
 c  era sotto il governo dell’Austria.

3. Il nome Serenissima
 a  viene dai tempi delle Repubbliche Marinare.
 b  Venezia l’ha ricevuto in onore del Doge Serenin.
 c  l’ha ricevuto al momento dell’indipendenza dall’Austria.

4. La sua basilica
 a  conserva frammenti della croce di Cristo.
 b  è la più grande d’Italia.
 c  è uguale a quella di Pisa e di Amalfi.

I tuoi amici tedeschi non capiscono tutto quello che dice la guida turistica. Rispondi alle loro domande.

1. Warum werden die Inseln in der Lagune besiedelt?

 

 

2. Wann bekommt Venedig den Beinamen “La Serenissima”?

 

 

3. Warum verliert die Stadt am Ende des 15. Jahrhunderts an Macht?

 

 

4. Was macht Napoleon mit Venedig?

 

4
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b



Tradizione – benedizione o maledizione?
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undici 11

Officina di mediazione
La tua famiglia decide di trascorrere una vacanza a Venezia. Per questo i tuoi genitori ti pongono alcune 
domande. Rileggi i testi nel libro a pp. 18–19.

Haben die vielen Kreuzfahrtschiffe 
etwas mit dem Hochwasser zu tun?

1

Werden wir immer mit einer Gondel unterwegs 
sein oder gibt es auch eine andere Möglichkeit?

3
Wie empfinden die Venezianer 

das Leben in ihrer Stadt?

4

Welche Maßnahmen ergreifen die 
Behörden, wenn es Hochwasser gibt?

2

Spiega le cose seguenti con le tue parole in tedesco affinché i tuoi genitori capiscano la loro funzione. 
Ti aiutano le foto a pp. 18–19 nel libro.

1. la gondola 2. il vaporetto 3. la paratia 4. la passerella

Adesso rispondi alle domande dei tuoi genitori. Guarda le tue risposte.

a  Hai risposto soltanto alle domande. Non hai scritto niente sulle altre cose scritte nei testi.
b  Hai riassunto le informazioni più importanti (riguardo alle domande) senza tradurre parola per parola.
c  Le mie risposte in tedesco si capiscono bene benché gli altri non conoscano i testi e i fenomeni a Venezia.

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

1

2

3



Tradizione – benedizione o maledizione?1

12 dodici

Angolo di lettura

La storia del ponte di Rialto

•  Il ponte di Rialto era il punto centrale del commercio, perché qui 
si ritrovavano sia i veneziani sia gli stranieri a vendere i loro 
prodotti. Molti artisti amavano dipingere questo particolare 
mercato pieno di colori e i letterati lo descrivevano nei loro testi. 

•  Il ponte è stato costruito per permettere a tutti di attraversare il 
Canal Grande, che tagliava in due la città. Nel sedicesimo secolo 
la città di Venezia decide di costruire un ponte in pietra e quindi 
partecipano al progetto molti architetti importanti. In ogni caso, 
ci sono voluti 37 anni per completare la costruzione del ponte, 
avvenuta nel 1591 grazie ad Antonio da Ponte.

•  Si dice che un uomo e una donna abbiano fatto una specie di 
scommessa riguardo alla fine dei lavori del ponte, appunto 
perché questi parevano non terminare mai. Entrambi avevano 
fatto le seguenti dichiarazioni: alla fine della costruzione la donna 
avrebbe preso fuoco e all’uomo sarebbe cresciuta un’unghia 
enorme.

•  A questo punto lo scultore Guglielmo Bergamasco ha deciso di scolpire su un pilastro del vicino Palazzo 
Carmelenghi un uomo e sul pilastro opposto una donna per ricordare questa vicenda. Si possono vedere 
dalla parte esterna del ponte di Rialto.

www.venezia-cultura.it

Leggi il testo. Con l’aiuto delle foto, del contesto e delle altre lingue cerca il significato delle parole 
sottolineate.

Crea un dialogo tra la donna e l’uomo scolpiti sul pilastro.

Spiega con le tue parole in italiano la funzione del ponte.

1

2

3
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Tradizione – benedizione o maledizione?

tredici 13

AUTOCONTROLLO

VOCABOLARIO

Ripassa il vocabolario dell’unità 1. Scrivi gli antonimi (≠), i sinonimi (=) o spiega i vocaboli con le tue parole in 
italiano (–). Poi aggiungi i significati.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

veloce ≠ 

prima ≠ 

il lido = 

la cifra ≠ 

povero/-a ≠ 

crescere ≠ 

soprattutto = 

negativo/-a ≠ 

la gondola – 

concentrarsi – 

Congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari. Coniuga le seguenti forme.

1. essere: 

2. andare: 

3. vedere: 

4. dormire: 

5. produrre: 

6 dire: 

7 bere: 

Riflessioni sulle esperienze nelle vacanze. Completa le frasi seguenti con il congiuntivo imperfetto. 

1.  Alcuni avevano paura che i cavalli  (farsi) male 
durante il Palio.

2.  Temevano però che senza il Palio non  (venire) più 
tanti turisti.

3.  Tanti abitanti di Siena pensavano che la tradizione  
(potere) salvare l’importanza di un paese.

4.  Gli abitanti speravano che i turisti non  (volere) 
solo vedere il Palio, ma anche i monumenti di Siena.

5.  Non mi piaceva che a Venezia la nave  
(attraversare) la città.

1

2

3



Tradizione – benedizione o maledizione?1

14 quattordici

6.

7.

8.

9.

10.

Non credevo che il comune di Venezia  (potere) accettare questa situazione anche per 
il futuro.

Ma molti abitanti di Venezia erano contenti che la gente  (coltivare) già da molto 
tempo la loro tradizione del Carnevale.

E anche ai turisti sembrava carino che le maschere del carnevale  (essere) tradizionali.

Mi piaceva che molte persone  (dire) tanti aspetti positivi di questa festa.

Non avevo paura che i giovani  (bere) troppo.

Completa il seguente testo con il congiuntivo presente.

Nuova proposta del sindaco di Venezia:

Credo che Venezia  (essere) la città più bella del mondo. Penso che il carnevale 

 (richiamare) molti turisti, anche se la città è sempre frequentata, tutto l’anno.

È importante che tutto il mondo la  (vedere) come una città fantastica.

Voglio che la gondola  (diventare) il mezzo ufficiale di trasporto per tutta la città e che i 

gondolieri  (frequentare) una scuola di canto speciale.

Che cosa dicono i turisti dopo il loro soggiorno a Venezia / a Siena? Scrivi le seguenti frasi con il congiuntivo 
passato.

Penso che

Voglio che

Mi stupisco che

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Durante il Palio non c’è stato un incidente.
I cavalli hanno fatto una bella corsa.
I turisti sono venuti da lontano per questo evento.
Molte persone hanno speso molti soldi per vedere il Palio.
Il governo ha abolito questo abuso degli animali.
A Venezia la nave di crociera ha spaventato i turisti.
Il carnevale è piaciuto a molti stranieri.
I turisti sono arrivati tutti in maschera.
Tanta gente è venuta a Venezia per vedere anche la famosa biennale.
L’atmosfera a Venezia è stata ancora molto positiva.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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