
Capitolo La regione Le letture Il tema grammaticale Ripasso breve I due percorsi cinematografici

1
Lazio

 • Primi passi in Lazio: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
Roma come «scenario» universale
Città dal “cuore frantumato”
I romani distruggono Roma: nasce la città a strati
Piazze come campagne
Ascolto 1: Acqua! Acqua!
Roma fra bello e brutto
Due nazioni in una città
Ascolto 2: Due nazioni in una città e una religione in una nazione?
Un fine settimana a Tivoli (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • “Certamen ciceronianum,” il latino che 
vive ancora di Edoardo Sassi (articolo di 
giornale)

Grammatica viva
 • Il venditore ambulante di occhiali colorati 

di Marco Lodoli (da I fannulloni, narrativa)
Grammatica viva

 • Il papa e l’Università La Sapienza di Roma 
di Roberto Cotroneo e Maristella Gervasi 
(articoli di giornale e intervista)

Grammatica viva

 • Presente indicativo
Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi

 • Verbi riflessivi
 • Costruzione reciproca

Esercizi
 • Costruzione impersonale con SI

Esercizi
Parliamo

 • Forma progressiva (stare + gerundio)
Lingua in contesto
Forma 
Uso
Esercizi
Parliamo 

 • Sostantivi regolari e irregolari
 • Articoli determinativi e indeterminativi

 • Caterina va in città di Paolo Virzì (2003) 
(online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordano (2003), episodio 1 (online)

2
Emilia 
Romagna

 • Primi passi in Emilia Romagna: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
La pianura più grande d’Italia
Ascolto 1: Una regione di strade
Le quattro “capitali” dell’Emilia Romagna
Bologna, “metropoli di provincia”
Bologna La Grassa
Qualità della vita e cooperative
Ascolto 2: Sembra di essere in Olanda
Una regione su due ruote 
Un fine settimana a San Marino (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • Matrimonio partigiano di Renata Viganò 
(da L’Agnese va a morire, narrativa)

Grammatica viva
 • L’uomo morto di Gabriele Romagnoli (da 

Navi in bottiglia, narrativa)
Grammatica viva

 • SiAMO Bologna di L’Altra Babele 
(volantino di un’organizzazione 
studentesca dell’Università di Bologna)

Grammatica viva

 • Passato prossimo
Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi

 • Imperfetto e confronto passato prossimo / 
imperfetto

Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi
Parliamo 

 • I pronomi personali
 • I pronomi oggetti diretti e indiretti
 • I pronomi riflessivi
 • I pronomi tonici

 • I vitelloni di Federico Fellini (1953) (online)
 • La meglio gioventù di Marco Tullio 

Giordana (2003), Episodio 2 (online)

3
Sicilia

 • Primi passi in Sicilia: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
Davvero un’isola?
Sicilia araba e musulmana
Due arabi siciliani: un poeta e un eroe popolare
Ascolto 1: Giufà, eroe popolare
Alla corte di Federico II
Il grande esodo migratorio
Mafia: l’ultimo potere occupante
Ascolto 2: Libera!
Un fine settimana a Erice (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • Nessuno vuole le arance di Elio Vittorini (da 
Conversazioni in Sicilia, narrativa)

Grammatica viva
 • Francesca Morvillo: una vita blindata di 

Renate Siebert (da Le donne, la mafia, 
saggistica)

Grammatica viva
 • I pupi siciliani, intervista con il puparo 

Fiorenzo Napoli (trascrizione di un’ 
intervista radiofonica)

Grammatica viva

 • Passato remoto
Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi

 • Trapassato prossimo
Forma e uso

 • Trapassato remoto
Forma e uso
Esercizi
Parliamo 

 • Ne / Ci
 • Pronomi doppi

 • Nuovomondo di Emanuele Crialese (2006) 
(online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordana (2003), episodio 3 (online)

4
Lombardia

 • Primi passi in Lombardia: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
Regione o nazione?
Una regione “prima della classe”?
Il primo romanzo in lingua italiana
Milano, una città di primati
Ascolto 1: La zanzara che dà fastidio
Immigrazione vecchia e nuova
Ascolto 2: Una città di singles
Un fine settimana a Bergamo (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • Qualcosa era successo di Dino Buzzati (da 
Sessanta racconti, narrativa)

Grammatica viva
 • Il Risveglio, monologo di Franca Rame 

(da Tutta casa, letto e chiesa, monologo 
teatrale)

Grammatica viva
 • Milano vieta l’alcol agli under 16: multe 

di 450 euro, nota ai genitori (articolo e 
intervista) 

Grammatica viva

 • Futuro semplice
Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi
Parliamo

 • Futuro anteriore
Forma e uso
Esercizi
Parliamo

 • Futuro di probabilità
Lingua in contesto
Uso
Esercizi
Parliamo

 • Condizionale presente e passato
Lingua in contesto
Forma
Uso
Esercizi
Parliamo 

 • Aggettivi, aggettivi e pronomi possessivi  • Io sono l’amore di Luca Guadagnino 
(2009) (online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordano (2003), Episodio 4 (online)

5
Toscana

 • Primi passi in Toscana: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

Note culturali
La Toscana, fra nord e sud
I comuni e il rinascimento
Primo fra tutti i dialetti: il fiorentino diventa lingua nazionale
Il calcio fiorentino
Ascolto 1: Il David di Michelangelo: molto più che una statua
La campagna toscana come opera d’arte
La campagna toscana come teatro di guerra
Ascolto 2: Sant’Anna di Stazzema, Parco Nazionale della Pace
Un fine settimana a Collodi (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • Firenze e la golden economy: due 
interventi di Matteo Renzi e di Paolo 
Perazzolo (articoli di giornale)

Grammatica viva
 • Non c’è nessun che sia…: la storia di 

Menghino di Sandro Veronesi (da 
Superalbo, le storie complete, inchiesta 
giornalistica)

Grammatica viva
 • A me interessa che tu sia una persona di 

Oriana Fallaci (da Lettera a un bambino 
mai nato, autobiografia)

Grammatica viva

 • Congiuntivo presente e passato
Lingua in contesto
Introduzione al modo
Forma
Uso
Esercizi
Parliamo

 • Congiuntivo imperfetto e trapassato
Uso e forma
Esercizi
Parliamo

 • Congiuntivo o infinito?
Uso
Esercizi

 • Altri usi del congiuntivo: congiunzioni
 • Alcune congiunzioni

Esercizi
 • Altri usi del congiuntivo: pronomi e 

aggettivi indefiniti
 • Congiuntivo dopo i pronomi relativi
 • Congiuntivo dopo i superlativi relativi
 • Congiuntivo come esortativo

Esercizi
Parliamo

 • Altri aggettivi e pronomi indefiniti  • La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio 
Taviani (1983) (online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordano (2003), Episodio 5 (online)

6
Puglia

 • Primi passi in Puglia: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali 
Terra di mezzo fra occidente e oriente
Ascolto 1: Il grico in Puglia
La storia di San Nicola di Bari
Oro verde, giallo e rosso: le tre ricchezze della Puglia
Ascolto 2: Giuseppe Di Vittorio, un santo laico
Un paese di fate e un popolo di formiche 
Un fine settimana a Lecce (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale

 • La mia università di Nino Palumbo (da 
La mia università di Nino Palumbo, 
autobiografia)

Grammatica viva
 • Nichi Vendola: la mia educazione di 

Cosimo Rossi (La fabbrica di Nichi, 
intervista)

Grammatica viva
 • Due poesie d’amore dell’antico Salento, a 

cura di Brizio Montinaro (poesia da Canti 
di pianto e d’amore dell’antico Salento)

Grammatica viva

 • Le sequenze dei tempi nell’indicativo e 
nel congiuntivo

Lingua in contesto
Il verbo principale al presente
Il verbo principale al passato
Il verbo principale al condizionale
Esercizi
Parliamo

 • La voce passiva
Lingua in contesto
La forma passiva del verbo
La forma attiva del verbo
L’uso di VENIRE 
L’uso di ANDARE 
Il SI passivante
Esercizi
Parliamo

 • Il partitivo  • I tre fratelli di Francesco Rosi (1981) 
(online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordano (2003), Episodio 6 (online)

7
Campania

 • Primi passi in Campania: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
Una regione ambasciatrice dell’Italia nel mondo
Pasta e pizza: sinonimi di Napoli?
Ascolto 1: La storia della pizza margherita
La fine del mondo: 24 agosto 79 d.C.
Campania felix
Ascolto 2: La vera storia di Spartaco
La capitale del Sud
Una città di contrasti
Il teatro napoletano e il grande Eduardo
Un fine settimana ad Amalfi (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • Non ti pago di Eduardo De Filippo (da 
“Collezione di Teatro”, teatro)

Grammatica viva 
 • L’amore corre sulle corde di Luciano De 

Crescenzo (da Così parlò Bellavista, 
narrativa)

Grammatica viva
 • Salvare chi deve morire di Roberto Saviano 

(da Gomorra, autobiografia)
Grammatica viva

 • Periodo ipotetico
Lingua in contesto
Esercizi
Parliamo 

 • Far fare / lasciare / permettere
Lingua in contesto
Esercizi
Parliamo 

 • I pronomi relativi  • L’oro di Napoli di Vittorio De Sica (1954) 
(online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordana (2003), Episodio 6 (online)

8
Veneto

 • Primi passi in Veneto: Le immagini parlano 
I paesaggi umani
Persone e ambienti
Arte e architettura

 • La regione a colpo d’occhio
Il territorio
Dati alla mano (online)

 • Note culturali
Due parole veneziane che hanno fatto il giro del mondo
Venezia la città del silenzio
Ascolto 1: La prima donna gondoliera
Venezia e la sua foresta invisibile
La stagione d’oro di Venezia
Ascolto 2: L’Inquisizione e il Veronese
Venezia muore?
La terza Italia: il caso Benetton
Un fine settimana a Verona (online)
Chi è? Che cos’è? (online)
La poesia regionale 

 • A caso e senza meta per Venezia di Tiziano 
Scarpa (da Venezia è un pesce, saggistica)

 • Le compagnie di Luigi Meneghello (da 
Libera nos a malo, autobiografia)

 • La Villeggiatura di Carlo Goldoni (teatro)

 • L’imperativo
Lingua in contesto
Forma e uso
Esercizi
Parliamo 

 • Gerundio, participio e infinito
Lingua in contesto
Forma e uso
Esercizi
Parliamo 

 • Piacere e verbi come piacere  • Pane e tulipani di Silvio Soldini (1999) 
(online)

 • La meglio gioventù di Marco Tullio 
Giordana (2003), Episodio 8 (online)

Scope & Sequence

13-0095 FM_Scope and Sequence_Marketing SP.indd   2 31/03/14   6:34 PM


