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Benvenuti
Benvenuti! Ecco il primo numero di Insieme del 2020! Iniziamo il
nuovo anno con un’inchiesta molto interessante sui robot e un
articolo su un’attrice australiana famosissima. Andiamo in giro
per il mondo a conoscere le nuove invenzioni e tecnologie che
promettono di salvare il pianeta dall’inquinamento. In Italia,
invece, viaggiamo verso sud alla scoperta di in una città della
Calabria, conosciamo un giovanissimo e talentuoso velocista e...
torniamo indietro nel tempo a vedere come si divertivano gli
antichi romani! Questo, i giochi e tanto altro per iniziare l’anno
insieme! Buon divertimento!

N. 3 - Febbraio 2020
Quadro Comune Europeo
Livello Intermedio (B2 – C1)
Ciao, io sono Grammy!
In questo numero:
-
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Glossario
interreligioso: tra le religioni
convivere: vivere insieme
accettazione: atto di accettare
qualcuno o qualcosa
culto: preghiera
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In giro per il mondo

La settimana
mondiale del
dialogo
interreligioso*
La prima settimana del mese di febbraio
è dedicata al dialogo tra diverse
religioni. L’Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha deciso di istituirla nel
2010 per favorire la reciproca conoscenza.
Il dialogo è necessario per creare una cultura
di pace. Infatti solo attraverso la conoscenza
degli altri, delle loro tradizioni e culture
possiamo imparare a convivere* in armonia.
Le Nazioni Unite
incoraggiano tutti i capi
religiosi a parlare di
Vero o falso
accettazione*, apertura e
pace, in particolare durante
1. Il primo febbraio si celabra la giornata
la settimana mondiale del
mondiale del dialogo interreligioso.
dialogo interreligioso, in
2. E’ stata istituita nel 2010 dalle Nazioni
tutti i luoghi di culto*:
Unite.
moschee, chiese, sinagoghe,
3. E’ necessario conoscersi per potersi
templi. Questa settimana
accettare.
ci ricorda che la religione
4. Durante questa settimana in tutte le
troppo spesso divide le
moschee, chiese, sinagoghe, templi si
persone, e invece dovrebbe
fanno le stesse preghiere.		
unirle.
5. Putroppo le differenze religiose

Vero

Falso

possono essere motivo di divisione.
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La soluzione è a pagina 15.

aggettivi

Personaggi

Bellissima, bionda, atletica e talentuosa. Ha avuto ruoli molto importanti, e nel
2020 sarà la protagonista del film dedicato a Barbie. Ma non è la classica bambola,
anzi! Scopriamo insieme questa bravissima attrice.

Robbie

Carta d’identità
Nome: Margot
Cognome: Robbie
Luogo e data di nascita: Dalby, Austrialia,
2 luglio 1990
Professione: attrice e produttrice di film

Gli inizi

Margot cresce con sua mamma
fisioterapista e i suoi fratelli. Descrive
la sua infanzia come un tempo sereno
e gioioso. Da quando ha quindici anni,
decide che avrebbe fatto l’attrice, e si
trasferisce a Melbourne dove comincia
a lavorare in una famosa serie televisiva
australiana. Margot sogna in grande,*
vuole arrivare a Hollywood. “Forse è
perché tutti mi dicevano che era una cosa
impossibile, e a me piacciono moltissimo
le sfide*”, racconta. Margot si impegna,
studia il cinema e persino la pronuncia
americana preparandosi al grande salto.

La carriera

E finalmente nel 2011, Margot ha la
prima possibilità a Los Angeles: la serie
televisiva Charlie’s Angels. Nel 2013 arriva
il successo con la sua partecipazione al
film “Il lupo di Wall Street” di Martin
Scorsese e con Leonardo di Caprio. Con
questo ruolo* vince diversi premi e
diventa famosa a livello internazionale.
Intanto, insieme a suo marito, fonda
la casa di produzione LuckyChap
Entertainment. Nel 2016 interpreta Jane
in “La leggenda di Tarzan” e recita in
“Suicide squad”. Nel frattempo Chanel
la sceglie come nuovo volto della casa
di moda. Nel 2018 interpreta la regina
Elisabetta I d’Inghilterra nel film “Maria
regina di Scozia”. Questi sono solo
alcuni dei tanti successi e riconoscimenti
che Margot ha ricevuto in pochi anni di
carriera.

La figura della donna

Margot racconta: “Uno dei motivi per
cui ho fondato la mia casa di produzione
cinematografica è che non mi piacevano
i ruoli femminili che mi proponevano.
Non si trattava mai di donne forti, i ruoli
interessanti erano sempre quelli maschili.
Questo mi creava molta frustrazione.”
Non a caso Margot produce e interpreta
film in cui ci sono storie di donne molto
carismatiche. Un esempio è il film

Margot

Segni particolari: è una delle 100 persone
più influenti del mondo

“Tonya”, in cui Margot è Tonya Harding,
un’atleta di pattinaggio sul ghiaccio che
vive un grave scandalo.* Viene infatti
accusata di aver pagato per mettere fuori
gioco la rivale.*

ancora obbligata ad avere figli nella nostra
società, e non libera di decidere per se
stessa.” Invece confessa che le piacerebbe
poter dormire 14 ore di fila* invece di
svegliarsi sempre all’alba.

La recitazione

Curiosità

Per Margot il set di un film somiglia a
un cantiere. Racconta: “La gente pensa
che noi attrici siamo sempre in posti
bellissimi e in abiti glamour. Sul set,
invece, il 98 per cento del tempo giri
in mezzo alla polvere, e per il restante
due per cento finalmente puoi recitare
truccata* e in abiti eleganti.” A Margot
non interessa fare la diva, e anzi, il suo
lavoro di produttrice le regala molte
soddisfazioni. “Adoro recitare, ma la
prima volta che mi sono trovata su un
set, sono rimasta affascinata dal lavoro
di ogni singola persona presente, e ho
fatto mille domande. Amo il processo
di realizzazione di un film nella sua
interezza.”

Vita privata

Margot lavora da tanti anni senza
fermarsi mai. E’ sposata con l’aiuto-regista
inglese Tom Ackerley, e per fortuna sono
sempre insieme sul lavoro. Hanno anche
un cane che amano moltissimo. Margot
racconta che avere un cane l’ha aiutata
a diventare meno egoista, a pensare ai
bisogni di qualcun altro. Ma quando le
chiedono se vorrebbe dei figli si arrabbia
moltissimo. “Sembra che la donna sia

Margot adora l’hockey sul ghiaccio e tifa
i New York Rangers. Anche se per il film
Tonya ha dovuto allenarsi nel pattinaggio
artistico, il suo sport da sempre è il surf.
Conosce il principe d’Inghilterra Harry.
Lo ha incontrato a una festa lo ha
scambiato per il cantante Ed Sheeran.
Questo fraintendimento* ha fatto nascere
un’amicizia tra i due. Il prossimo film
che produrrà e interpreterà sarà Barbie.
Margot è molto orgogliosa di questo
ruolo. “La Barbie ha segnato generazioni
di bambine, e ha avuto un impatto molto
positivo. Giocare con la Barbie migliora la
sicurezza e la comunicazione.” Insomma
Margot è una bionda molto lontana dallo
stereotipo, e siamo curiosi di vedere la sua
Barbie sul grande schermo.

Glossario
“sognare in grande”:
essere molto ambiziosi
sfida: prova difficile
ruolo: parte, personaggio
scandalo: evento molto
criticato

rivale: nemico, concorrente
truccato: che porta il trucco
in viso
di fila: di seguito
fraintendimento: sbaglio
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Bell’Italia

pronomi dimostrativi

Quanto conoscete l’Italia del sud? Sapete che
nasconde delle città meravigliose, anche se meno note
e turistiche di altre? Una di queste è Cosenza, “l’Atene
della Calabria”. Scopriamola insieme!

Cosenza
Dov’è

Cosenza è il capoluogo di provincia della
Calabria. Anche se vicina al mare, la città
è isolata dai rilievi* che la circondano,
quelli della Catena Costiera, della Sila e
del Pollino. Questo rende il suo clima
poco mite*, con inverni molto freddi ed
estati molto calde ed umide. A Cosenza ci
sono due fiumi, il fiume Crati e il Busento.
Cosenza si divide in due parti: quella
antica, chiamata “Cosenza vecchia” e
quella nuova. La parte antica si sviluppa
sul colle Pancrazio, sul colle Guarassano e
Torrevetere, ed è caratterizzata da stradine
strette e palazzi signorili. Quella nuova,
invece, nasce sulla riva sinistra del fiume
Crati.

Un po’ di storia

Cosenza è chiamata “l’Atene della
Calabria”. Infatti era una città della
Magna Grecia, si chiamava Kos ed è stata
fondata intorno al VIII secolo a.C. Dopo i
greci, è arrivato il popolo italico* bruzio
nel IV secolo a.C. Ma che cosa significa il
nome Kos? Questo, secondo alcuni storici
viene dal greco “kuus”, ossia* “tagliato”,
ed indicava il contenitore di pelle con
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cui gli abitanti del luogo andavano
a prendere l’acqua al fiume o le pelli
con cui si riparavano dal brutto tempo.
Quando sono arrivati i Bruzi, questo ha
subito una variazione* ed è diventato
Cos o Cossa, “caverna, grotta”. I Romani
hanno cambiato questo in “Consentia”,
ad indicare il “consenso”, il confluire*
di due fiumi. Nel Medioevo, i Bizantini
l’hanno rinominata “Constantia”. Dopo

occupazioni e guerre tra diversi popoli per
il controllo del territorio, nel XV secolo è
nato il ducato di Calabria. Nel ‘500 la città
ha conosciuto un grande sviluppo artistico
e culturale, che ha portato alla fondazione
dell’Accademia Cosentina. Facendo un
salto di qualche secolo, arriviamo al ‘900, al
periodo del secondo dopoguerra.* Questo
è stato caratterizzato da uno sviluppo
edilizio incontrollato, e da un fenomeno di
abbandono del centro storico di Cosenza a
favore delle periferie.

Che cosa vedere

Cosenza vecchia è ricca di monumenti
belissimi. Il Duomo di Cosenza, ossia la
Cattedrale di Santa Assunta, è patrimonio

A Cosenza è morto il celebre
re visigoto Alarico, seppellito
nel fiume Busento insieme al
tesoro frutto del sacco di Roma
e al suo cavallo.

UNESCO e una delle chiese più belle del
sud Italia. Realizzata in stile gotico, questa
presenta opere di grande valore, come
la tomba di Isabella d’Aragona. Sul colle
Pancrazio c’è il Castello Svevo. Questo,
restaurato e modificato più volte nel corso
della storia, offre una vista magnifica sulla
città. Ci sono poi degli interessanti musei,
il MAB, Museo all’Aperto Bilotti con le
sculture di Dalì, il Museo dei Bretti e degli
Enotri con la storia della città, la Galleria

Metti in ordine i paragrafi da 1 a 7.
........

A Queste, infatti, di solito usavano il termine “italiaoti” per i Greci d’Italia e
“sicelioti” per quelli di Sicilia. Dai resti di ceramiche e altri materiali si è dedotto
che i Greci frequentavano le coste italiane già in età micenea (secc. XVI-XI a.C.).

........

B La colonizzazione greca ha portato alla fondazione di circa 150
nuove poleis (città greche) sparse in tutto il Mediterraneo.

........

C I Cretesi e Rodii hanno invece fondato Gela (688 a.C.), nella Sicilia meridionale,
la quale ha fondato a sua volta, nel 580 a.C. Agrigento.

........

D I Corinti hanno fondato Selinunte e Siracusa (773 a.C.), quest’ultima destinata a
diventare qualche secolo dopo la più fiorente città del mondo greco.

........

E Un terzo di queste si trova in Italia meridionale, la cosiddetta Magna Grecia, cioè
una «Grecia grande» e in Sicilia.

........

F Il termine Magna Grecia è comparso per la prima volta in un passo di Timeo di
Tauromenio, storico greco vissuto in Sicilia nel IV-III secolo a.C., ma è rimasto
piuttosto raro nelle fonti antiche.

........

G Le prime colonie greche sono state Pitecusa (odierna Ischia) e Cuma, in
Campania, fondate tra il 775 e il 760 a.C. dagli abitanti di Calcide e di Eretria.
Sono segute negli anni seguenti le fondazioni di Zankle (chiamata poi Messina),
di Reggio, di Nasso, Leontini e Catania nella Sicilia orientale.

Abbina.
a.

capriattu aru furnu

1. Nome greco per Cosenza

b.

Cosentia

2. Capretto al forno

c.

cuddruriaddrji o cullurielli cosentini

3. Nome romano per Cosenza

d.

Kos

4. Ciambelle fritte di Natale

La soluzione è a pagina 15.

Nazionale di Palazzo Arnone e il Museo delle
arti e dei mestieri* (visitate quest’ultimo se
volete conoscere le tradizioni locali!). C’è
una grande area archeologica, la Piazzetta
Antonio Toscano, e scavi archeologici sono
anche sotto la Biblioteca Nazionale.

Cosa gustare

A Cosenza si mangia tanto e bene! Se vi
piace assaggiare* piatti nuovi, questa è la
città per voi. La cucina di tutta la Calabria
è caratterizzata dall’uso del peperoncino,
che la rende molto piccante. Tra le specialità
c’è il famoso Baccalà alla cosentina, con
pomodoro, olive nere, peperoni, alloro,
prezzemolo e patate. Poi il Capretto al forno
(capriattu aru furnu in dialetto cosentino), le
tagliatelle larghe con i ceci (lagane e ciciari)
e la pasta ripiena. A febbraio forse potete
ancora trovare le ciambelle fritte. Queste
sono tipiche del periodo natalizio e vengono
chiamate cuddruriaddrji o cullurielli
cosentini. Certamente potete assaggiare i
fichi secchi ripieni e i fichi al cioccolato.

A Cosenza è nato Giovan Battista
Amici, un astronomo del ‘500. Forse
il nome non è famosissimo, ma è
stato il primo nella storia a mettere in
discussione che il sole girasse intorno
alla terra. L’ha fatto nella sua opera
“De Motibus”, del 1536.

Glossario
rilievo: altura
mite: dolce
italico: dell’Italia antica
ossia: cioè
variazione: cambiamento
confluire: unirsi, andare

verso lo stesso punto
dopoguerra: periodo dopo
la prima o seconda guerra
mondiale
mestiere: lavoro
assaggiare: provare
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Inchiesta

I robot nella nostra vita
Oggi si parla moltissimo
di loro con entusiasmo
ma anche con paura.
Conosciamo meglio il
passato e il presente dei
robot, che ci stanno già
cambiando la vita.
La robotica

E’ la scienza che si occupa della
progettazione e dello sviluppo dei
robot. E’ nata prima nella fantasia
di un romanziere, e solo anni dopo
è diventata realtà. Isaac Asimov,
che è stato uno dei primi scrittori di
fantascienza, è nato in Russia nel 1920 e
si è poi trasferito a New York. Ha iniziato
a scrivere romanzi da giovanissimo ed
ha utilizzato per la prima volta la parola
“robotica” in un suo romanzo nel 1942.
Nei suoi romanzi il comportamento dei
robot segue sempre tre regole, che lui
stesso ha inventato, e che ha chiamato
“Le tre leggi della robotica”. La prima
è che un robot non può fare danno
a un essere umano e deve sempre
intervenire* per evitare danni a un
essere umano. La seconda dice che un
robot deve obbedire agli ordini impartiti
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dagli esseri umani, se questi non sono in
contrasto* con la prima legge. La terza
legge, infine, dice che un robot deve
proteggere la propria esistenza, ma solo
se questo non è in contrasto con la prima
e la seconda legge. Insomma, secondo
Isaac Asimov, il robot deve essere
sottomesso* all’uomo in ogni caso.

Tra fantascienza e scienza

Ma è davvero così oggi? Davvero l’uso
che si fa oggi dei robot è etico* come
voleva Asimov, e rispettoso della vita
dell’uomo? I robot che ora ci aiutano, un
giorno potrebbero diventare intelligenti
come noi o più di noi? Potrebbero

davvero sostituirci? Potrebbero diventare
nostri padroni e controllarci, come
vediamo in alcuni film di fantascienza
oggi? Le domande che tutti ci poniamo
purtroppo non hanno una risposta certa.
Ma quello che possiamo fare è dare uno
sguardo al presente e chiarirci le idee sulla
funzione dei robot oggi. E oggi i robot ci
sono di grande aiuto, specialmente nel
settore automobilistico e manifatturiero.
I robot, che fanno lavori pesanti e
ripetitivi al nostro posto, permettono
alle industrie di crescere. Possono essere
utilizzati per il trasporto, la selezione e
il confezionamento* delle merci o per
l’assemblaggio* e la saldatura.

frasi relative

La robotica umanoide

Questa branca* della robotica
sviluppa dei robot che somigliano agli
umani esteticamente, e che, grazie
all’intelligenza artificiale, possono agire
da soli.
Anche i robot umanoidi sono usati
nell’industria, ma sono pensati
soprattutto per un uso domestico o
per la ricerca e il salvataggio, insomma
per un contatto più stretto con gli
essere umani a cui somigliano. Uno
particolarmente famoso è Asimo, un
robot realizzato da Honda che è il più
avanzato al mondo. Riesce a copiare
i movimenti umani e a rispondere a
comandi vocali.

Robot in casa

Ci sono poi i robot che ci aiutano
nelle faccende domestiche: i robot
aspirapolvere che puliscono o quelli
cucinano per noi. Il più famoso è il Bimby,
il robot da cucina che ha semplificato la
vita a moltissimi che non sanno o non
amano cucinare.
Ma esiste anche il robot tagliaerba e
quello che sorveglia* la nostra casa
quando non siamo presenti.
Per le persone che hanno invece
problemi di salute o di movimento
ci sono poi dei robot aiutanti. Come
Romeo, ad esempio che riesce ad aprire
le porte, salire le scale, prendere gli
oggetti su un tavolo.

Se desiderate avere un robot per amico, forse
avete bisogno di Pepper. Viene dal Giappone,
ed è il primo al mondo capace di riconoscere
le emozioni umane. Pepper è socievole, riesce
a conversare con le persone, a dare direzioni e
persino a ballare!

In medicina

Quasi tutti conoscono ormail il Robot
Da Vinci, che dal 1999 è un aiuto
fondamentale per molti chirurghi
del mondo. I suoi bracci, che sono
comandati a distanza, sono precisissimi,
e possono fare operazioni poco
invasive.* Esistono anche i robot di
telepresenza medica, che permettono
a un medico di visitare, e di “vedere” il
proprio paziente a distanza. La salute
umana beneficia* già molto della
robotica, anche al di là della chirurgia.
Ci sono infatti alcuni robot umanoidi
che vengono usati per curare l’autismo
e i disturbi dell’apprendimento. Studi
recenti dimostrano che specialmente i

Per chi invece ama gli animali, sarà sicuramente interessante
conoscere Paro. Questo robot dalle forme di una dolce foca bianca
è stato pensato per dare tranquillità e conforto ai pazienti degli
ospedali. Risponde alle coccole muovendo la coda, aprendo e
chiudento i suoi occhi. Ma non finisce qui... Paro è persino capace di
cercare il contatto visivo con le persone. Per questo tutti lo adorano!

Nell’industria

In casa

In medicina

Altro

bambini sono molto sensibili al rapporto
con i robot. Interagendo con loro
migliorano le capacità di relazione e
diventano più bravi anche a scuola.

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

E voi che cosa ne pensate?

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Completa la tabella con gli usi dei robot.

Descrivi il robot ideale per te e a che cosa ti servirebbe.
………………………………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………….................................................................
………………………………………………………………………….................................................................

La soluzione è a pagina 15.

Glossario
intervenire: agire
contrastro: disaccordo
sottomesso: ubbidiente
etico: morale
confezionamento: l’atto di preparare confezioni
assemblaggio: l’azione di mettere insieme
branca: campo
sorvegliare: controllare
invasivo: invadente
beneficiare: avere un beneficio
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Tricolore

tempi presenti e passati

Da dove vieni, Filippo?

Vengo dalla Brianza*, sono nato a
Milano, ma ho un cognome strano
perché mio padre è sardo!

Quanto hai cominciato a
praticare l’atletica?
L’atletica è sempre stata lo sport di
famiglia. Mio fratello, mio padre e
mio nonno sono velocisti. All’inizio
parallelamente all’atletica praticavo
il basket, ero molto appassionato,
ma poi ho deciso di dedicarmi solo
all’atletica per dare il meglio.

Tuo padre è anche il tuo
allenatore... come vivi
questo doppio rapporto?

All’inizio della mia carriera qualcuno
ha criticato questa scelta, ma nel
tempo si è rivelata un’ottima scelta!
Mio padre mi ha insegnato molte cose
a livello tecnico. Come allenatore è
molto capace, molto bravo e ha una
filosofia tutta sua. Per me è utile che
sia mio padre ad allenarmi, perchè non
c’è persona che mi conosca meglio di
lui, o che sappia cos’è meglio per me.

Che cosa è lo sport per te?
Per me lo sport è gioia, almeno a me
dà tantissima gioia e soddisfazione.
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Filippo

Tortu

È un giovanissimo velocista* italiano, tra i migliori
della sua generazione. L’atletica è la sua vita da
sempre, e ha già ottenuto molti riconoscimenti.
Conosciamo insieme questo talento dello sport!

La mamma di Filippo racconta
che l’atletica è davvero
l’ossessione di famiglia! “Quando
ho conosciuto mio marito, mi ha
sfidato sui 100 metri: mi ha dato
50 metri di vantaggio* e mi ha
fatto correre per capire se avessi
piedi da velocista”.
Ma è anche impegno, dedizione,
costanza.* Lo sport ti insegna dei grandi
valori come l’onestà, la perseveranza.
E credo che ogni sportivo debba essere
un esempio dentro e fuori dallo sport,
che debba essere una buona persona
in tutte le parti della sua vita. Lo sport
insegna anche il valore dell’amicizia.
Solitamente l’atletica è uno sport
individuale, ma la staffetta* non lo
è. Per funzionare nella staffetta ci
vuole molta complicità, fiducia, stima
reciproche.

Sappiamo che in passato
hai avuto degli infortuni* ...
Sì, purtroppo ho avuto una doppia
frattura* alle braccia, e poi un altro
infortunio minore...sono caduto dalla
scalinata di Piazza di Spagna a Roma!
E’ stato difficilissmo perché subito dopo
c’erano Europei e Mondiali e rischiavo
di non essere convocato* per nessuna
delle due gare. Poi invece ho corso in
entrambe le manifestazioni, e posso
dire che quell’infortunio mi ha dato una
spinta per allenarmi più duramente:
gli allenamenti dopo gli infortuni ti
danno sempre qualcosa in più a livello
motivazionale.

Che cosa è cambiato
nella tua vita da quando
sei un atleta di livello
internazionale?

Ci sono più aspettative, più
responsabilità e quindi più pressioni.* E’

un modo nuovo di vivere sia come atleta
che come ragazzo: più concentrazione,
più attenzione ai particolari, impegno
al 100% anche nella cosa che sembra
più insignificante.* Quello che non
è cambiato è la voglia di migliorarsi
sempre e l’entusiasmo di praticare
questo bellissimo sport.

Sei entrato nella storia
dell’atletica battendo il
record italiano sulla corsa
dei 100 metri con 9 secondi
e 99! Quali sono i tuoi
prossimi obiettivi nello
sport?
Raggiungere quell’obiettivo era il
mio sogno sin da bambino, è stata

Trova i sinonimi nel testo.
1. premio

........................................................................................................

2. giocare a (sport) ........................................................................................................
3. relazione

........................................................................................................

4. principio morale ........................................................................................................
5. desiderio

........................................................................................................

6. fissazione

........................................................................................................

La soluzione è a pagina 15.

un’enorme soddisfazione. Ma ho subito
cercato di andare avanti, migliorarmi,
pensare al prossimo passo. Sinceramente
non ho un obiettivo cronometrico*
definito: voglio migliorarmi anno per
anno, tornare costantemente sotto i
dieci secondi. Poi, onestamente, gli
obiettivi futuri li deciderò di anno in
anno.

Oltre allo sport quali sono i
tuoi hobby?

Senza dubbio la musica, una compagnia
costante in campo e fuori. Mi piace
anche seguire altri sport, calcio, basket e
freccette. Ultimamente ho iniziato una
collezione di maglie da calcio di ogni
tipo.

Glossario
velocista: specialista nelle gare di velocità dell’atletica leggera
Brianza: area della Lombardia a nord di Milano e a sud
del lago di Como
costanza: continuità
staffetta: tipologia di corsa di squadra
infortunio: incidente in cui ci si fa male
frattura: rottura parziale
convocare: chiamare
pressione: tensione, stress
insignificante: senza importanza
cronometrico: del tempo
vantaggio: facilitazione
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Curiosità dal mondo
La terra è in pericolo a causa
dell’inquinamento e della scarsità
di risorse. Ma sono molti gli
scienziati e gli innovatori che
stanno usando la tecnologia per
salvare il mondo. Scopriamo le
loro idee originali

Invenzioni per
salvare il mondo
Il progetto “Liberi dallo
smog”

L’aspira smog è un’invenzione di Daan
Roosegaarde. Questo artista olandese,
con l’aiuto di alcuni esperti, ha creato la
torre aspira* smog. E’ una torre di sette
metri costruita con materiali e modalità
sostenibili, dotata di una tecnologia
molto particolare: riesce a ripulire dallo
smog 30.000 metri quadrati all’ora.
L’artista ha anche creato dei gadget per
promuovere questa iniziativa: l’anello
senza smog, un anello fatto di particelle
compresse di smog, e la bicicletta
senza smog. Quest’ultima cattura*
l’aria inquinata, la ripulisce e la rilascia
nuovamente attorno al ciclista.

Contro la scarsità d’acqua

Sempre dall’Olanda arriva
un’innovazione ecologica promettente.
Si chama il Groasis Waterboxx, ed è
un sistema che permette di coltivare
il grano anche in un deserto. E’ un
secchio intelligente fatto di carta
riciclata capace di incubare* semi e
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piccole piantine e annaffiare le piante.
Quanta acqua può servire per fare tutto
questo in un ambiente desertico? Poca,
in realtà, anzi ben il 90% d’acqua in
meno di quella utilizzata nei tradizionali
sistemi di coltivazione. In più permette
di coltivare piante e quindi rendere verdi
anche le zone più aride* della terra.

Un’altra iniziativa contro la scarsità
d’acqua è il CloudFisher. L’azienda
tedesca Aqualonis ha creato questa rete
3D per trasformare la nebbia in acqua
potabile* o per irrigazione.* E’ capace di
resistere a venti fortissimi conservando
al suo interno l’acqua che ha catturato. Il
CloudFisher è pensato in particolare per

frasi finali

Il bancomat ecologico

Avete mai pensato di poter
guadagnare riciclando? Negli
USA ora è possibile. Basta recarsi
a uno degli EcoATM, lasciare
un prodotto elettronico usato, e
la macchina, in cambio, eroga*
dei soldi. E’ senza dubbio molto
motivante riciclare così!
chi vive in zone costiere o in montagna
ed è disponibile in diverse dimensioni.

Al supermercato

Per ridurre lo spreco di cibo, in
particolare di frutta e verdura non
acquistate e andate a male, la giovane
azienda italiana Demetra ha messo a
punto* una nuova tecnologia. Grazie a
un trattamento al 100% naturale, una
sostanza estratta dalle piante, frutta e
verdura si conservano molto più a lungo.
La catena di supermercati olandese
Albert Heijn ha inventato invece un
nuovo modo di vendere la verdura al
supermercato: una sorta* di orto dentro
il negozio. I consumatori raccolgono solo
la verdura di cui hanno bisogno. Quella
che non viene raccolta resta nella terra,
dove si conserva meglio. Così facendo si
risparmiano anche molte confezioni di
plastica.

Cambia le frasi finali usando per + infinito.
1. Se vogliamo salvare il mondo, dobbiamo impegnarci a difendere l’ambiente.

………………………………………….……………………………….......................................................

2. Ho smesso di comprare prodotti al supermercato con la speranza di ridurre il
consumo di plastica.

………………………………………….……………………………….......................................................

3. Laura vive in campagna perché ha bisogno di respirare aria pulita.

………………………………………….……………………………….......................................................

4. I supermercati stanno usando nuove tecnologie al fine di produrre meno scarti.

………………………………………….……………………………….......................................................

5. Mio cugino prende soltanto i mezzi pubblici con l’intenzione di ridurre
l’inquinamento.

………………………………………….……………………………….......................................................

6. Gli scienziati devono lavorare perché si possano trovare nuovi modi per salvare
l’ambiente.

………………………………………….……………………………….......................................................

Rispondi.

Quale tra queste innovazioni ti ha sorpreso di più?
Perché? ....................................................................................................................................
………………………………………….……………………………….............................................................

La soluzione è a pagina 15.

Il nuovo carburante

Il carburante fossile è uno dei maggiori
problemi per l’ambiente, perché è
altamente inquinante. Da tempo
sappiamo che la benzina potrebbe essere
sostituita con un prodotto reciclato ed
ecologico al 100%: è il biometano, un
gas che si ottiene dagli scarti agricoli e
dai resti di cibo. Qualcuno l’ha anche
messo in pratica*: in Inghilterra, l’azienda
Waitrose ha pensato di utilizzare il
biometano per i camion che trasporano
cibo e prodotti ai supermercati.

Glossario
aspirare: succhiare via (di aria)
catturare: prendere
incubare: covare, far crescere
arido: secco
potabile: che si può bere
irrigazione: l’atto di innaffiare
mettere a punto: inventare
sorta: tipo
mettere in pratica: rendere reale
erogare: dare
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Società e tendenze

avverbi

L’Impero romano ha
segnato la cultura mondiale
e particolarmente quella
italiana moderna. Il
calendario, le strade,
le piante della città, gli
acquedotti...ma non solo!
Gli antichi romani ci hanno
tramandato* anche degli
hobby divertenti. Andiamo
a scoprirli!

I nostri antenati* erano dei grandi
lavoratori, ma amavano anche il riposo.
Su 365 giorni, ben 182 erano dedicati
a feste e celebrazioni: cioè più della
metà dell’anno! Ma come passavano il
loro tempo libero gli antichi romani?
Di sicuro apprezzavano molto la
convivialità*, l’allegria, la compagnia.
Caratteristiche che ritroviamo in genere
anche negli italiani. Ecco alcune delle
attività preferite di Roma antica che
ancora oggi piacciono agli italiani!

Le terme

I centri benessere o SPA sono molto di
moda in questi ultimi anni. Oltre ad
offrire relax, infatti, fanno bene alla
salute. I romani lo sapevano benissimo,
non a caso SPA significa “salus per
aquam”, benessere attraverso l’acqua.
Hanno costruito le prime terme vicino
a sorgenti naturali di acque calde o
acque con particolari caratteristiche
curative.* Le terme erano strutturate
in varie sale e piscine diverse, ed erano
dei veri e propri monumenti. E’ possibile
vedere ancora oggi le bellissime Terme
di Caracalla, o i resti di quelle di
Diocleziano, quelle Nerioniane e diverse
altre. Le terme erano uno dei luoghi
di ritrovo preferiti dei romani a partire
dal II secolo a.C. Alle terme potevano
accedere anche i meno ricchi perché in
molti stabilimenti l’entrata era gratuita
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Hobby... antichi
o quasi. Oggi, invece, vistare un centro
termale è piuttosto costoso!

Le cene

A direi il vero si trattava più di banchetti*,
i romani li chiamavano “cenatio”. Li
organizzavano sia i più ricchi che i meno

ricchi. Lo scopo era sempre riunirsi per
chiacchierare, scambiare opinioni, sedere
a lungo insieme mangiando e bevendo.
Ovviamente la ricchezza del banchetto
e il numero di invitati dipendeva dallo
stato sociale di chi li organizzava. Questa
è sicuramente un’abitudine che gli italiani

Il gioco

I romani amavano in particolare il gioco
d’azzardo,* come i dadi e le corse dei
cavalli. Si divertivano a fare scommesse
e a sfidare la fortuna. Conoscete il gioco
“Blackjack”? Sembra sia nato proprio
nell’Antica Roma. Prima si giocava
con dei blocchi di legno su cui veniva
scritta una cifra. Ora è uno dei giochi
più amati da chi frequenta i casinò, si
svolge su un tavolo verde, con le carte,
e forse le regole sono un po’ cambiate.
E’ possibile anche giocarci al computer.
Ma praticamente gli italiani non hanno
perso il gusto di scommettere, e a volte
questo può diventare anche un grave
problema.

Le corse dei carri

Vi chiederete: davvero gli italiani
organizzano ancora corse di carri? Di
carri no, ma di auto e moto sì! E’ rimasta
la passione per le gare di velocità,
basta pensare al MotoGP, ad esempio,
o alla Formula 1. Gli italiani li adorano.
Quanto ai* loro antenati, le corse
coi carri erano una delle loro attività
preferite e una delle più eccitanti.
C’erano diverse squadre finanziate* da
persone diverse e tantissimi tifosi pronti
a scatenarsi*. Come potete imamginare
le corse erano pericolosissime... proprio
come quelle attuali!
hanno conservato: dalla semplice pizza
al ristorante fino all’invito a cena dagli
amici, dall’aperitivo coi colleghi alle sagre
di paese, dai buffet delle cerimonie alle

feste di famiglia... gli italiani non si fanno
mai mancare cibo e compagnia, e le due
cose, proprio come ai tempi degli antichi
romani, vanno di pari passo*!

Inserisci gli avverbi.
• particolarmente • praticamente • infatti
• ovviamente • sicuramente • mai
1. La mia casa è a Roma, ma studio a Bologna e ..............................................
passo lì la maggior parte dell’anno.
2. Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo e vedere come vivevano gli
antichi romani, ma .............................................. non è possibile.
3. Mia sorella non parla italiano, ma quando andrà in vacanza a Genova .......
....................................... troverà il modo di farsi capire.
4. Marco adora le feste, ama .............................................. quelle di
compleanno.
5. Elisabetta non va .............................................. al teatro, dice che è noioso.
6. Gli antichi romani amavano la convivialità, ..............................................
organizzavano banchetti e partecipavano molto alla vita sociale.

La soluzione è a pagina 15.

Gli antichi romani adoravano
anche il teatro e ne hanno
costruiti molti in tutto l’Impero.
Forse oggi, nell’era digitale,
molti meno italiani vanno ad
assistere agli spettacoli, ma non
per questo il teatro ha perso
il suo fascino. E le rovine dei
vecchi teatri romani sono lì
a ricordare quanta bellezza e
quanta cultura ci hanno lasciato!

Glossario
tramandare: trasmettere
antenato: persona che è vissuta prima di noi
convivialità: compagnia
curativo: che porta benefici alla salute
banchetto: cena, buffet, festa in cui si mangia
“andare di pari passo”: andare inseme, essere uniti/e
gioco d’azzardo: gioco rischioso
quanto a: riguardo a
finanziato: pagato
scatenarsi: eccitarsi
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Giochi e attività

Ricordi
l’articolo
su Margot
Robbie?
Ritrova i nomi nel testo
1. La casa di produzione cinematografica fondata da
Margot e da suo marito. .........................................................
2. Una pattinatrice sul ghiaccio su cui Margot ha fatto un
film. .........................................................
3. In questo film Margot interpreta Jane.

7. Il prossimo film prodotto e interpretato da Margot.

		.........................................................

		.........................................................

4. Margot ne è stata testimonial.

8. Margot pensava di averlo visto... e invece era il principe

		.........................................................

Harry! .........................................................

5. Margot lo ha conosciuto a una festa.

9. La squadra di Hockey sul ghiacchio preferita da Margot.

		.........................................................

		.........................................................

6. Margot ha recitato insieme a lui ne “Il lupo di Wall

10. Il marito di Margot. .........................................................

Street”. .........................................................

Trova le parole dell’inchiesta.
T T N O E A G Z P O I R E

1.
2.
3.
4.
5.

7.

A A A S F Z T N E I C N

8.

I D N U E M A O

A F A R L
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6.

C I R A O O T B

G E E L L Z

I N A N I T

I T I E I C

Z E P E R S A E L T N E

9.

—

10.

V O M I

S A

O I E T C
D I N A V I C
Y M I B B

Collega
1.

Liberi dallo smog

A. Germania

2.

EcoATM

B. USA

3.

Groasis Waterboxx

C. Olanda

4.

CloudFisher

D. Inghilterra

5.

Demetra

E. Italia

6.

Albert Heijn

iv. Torre di sette metri che aspira lo smog

7.

Waitrose

v. Catena di supermercati che ricrea un orto nel negozio

i.

Bancomat che dà soldi in cambio di prodotti elettronici
usati

ii. Rete in 3D che cattura la nebbia e la trasforma in acqua
potabile
iii Catena di supermercati che utilizza il biometano per i
camion rifornimenti

vi. Sistema che permette di coltivare piante anche in un
deserto
vii. Sostanza estratta dalle piante che fa durare frutta e
verdura più a lungo

Completa il testo
sulla cultura calabrese.
• gara di
restistenza

• radici antiche
• tarantella

I dialetti
I dialetti calabresi sono principalmente
sono composti dalle
1. .................................................................. :
il greco e il latino. Tra i dialetti italiani,
sono quelli che hanno attirato di più
l’attenzione degli studiosi per le loro
2. .................................................................. .
C’è una forte diversità linguistica
all’interno della stessa regione. Infatti
i diversi dialetti mescolano la lingua
greca, quella latina e resti lessicali di
altre lingue. E’ molto forte anche la
presenza arbëreschë,
3. ..................................................................
di lingua albanese.

• Ceramiche e
terracotte

• una minoranza
• di ispirazione
magica

Le danze
Una delle danze più popolari è la
4. .................................................................. .
C’è poi la Viddhaneddha, che si balla
in varie occasioni, dalle feste religiose
a quelle famigliari a quelle legate alla
campagna. C’è una danza, nei paesi
5. .................................................................. ,
che si chiama la Vala, e si balla il martedì
dopo Pasqua. Un’altra danza molto
particolare è Lu Cacciattacci, un canto
molto lento e lungo, dove i ballerini,
soprattutto uomini, ballano fino a che
possono... è una
6. .................................................................. .

• di origine
albanese

• lingue classiche
• pinakes

7. ..................................................................
La produzione di ceramiche e
terrecotte, in Calabria, è influenzata
dalla tradizione e dalla cultura delle
popolazioni che, nei secoli, hanno
abitato questa antica regione. Le
ceramiche presentano spesso simboli 8.
.................................................................. .
Oggi si producono graffiti, maschere,
7. ..................................................................
(tavolette di ceramica lavorate), statuine
e oggetti di vario tipo. Da segnalare,
nella provincia di Reggio Calabria, le
terrecotte di Gerace e le giare di Roccella
Ionica.

Le soluzioni sono a fondo pagina.

Soluzioni
P 2 Vero o falso. 1F, 2V, 3V, 4F, 5V. P 4-5 Metti in ordine i paragrafi da 1 a 7. 1B, 2E, 3F, 4A, 5G, 6D, 7C. Abbina. a2, b3, c4, d1. P 6-7 Completa la tabella con gli usi dei robot. Nell’industria: lavori pesanti e ripetitivi,
trasporto, selezione, confezionamento delle merci, assemblaggio e saldatura - In casa: robot aspirapolvere, robot che puliscono, robot che cucinano, robot tagliaerba robot, guardiano della casa - In medicina: in chirurgia per operazioni
poco invasive - robot di telepresenza medicaper curare l’autismo e i disturbi dell’apprendimento - per dare tranquillità e conforto ai pazienti degli ospedali - Altro: Ricerca e salvataggio di persone, Robot da compagnia (Pepper). Descrivi il
robot ideale per te e a che cosa ti servirebbe. Risposta libera. P 8-9 Trova i sinonimi nel testo. 1 riconoscimento, 2 praticare, 3 rapporto, 4 valore, 5 sogno, 6 ossessione. P 10-11 Cambia le frasi finali usando per + infinito.
1per salvare il mondo, 2per ridurre, 3per respirare, 4per produrre, 5per ridurre, 6per trovare. Rispondi. Risposta libera. P 12-13 Inserisci gli avverbi. 1 praticamente, 2 ovviamente, 3 sicuramente, 4 particolarmente, 5 mai, 6 infatti.
P 14-15 Ricordi l’articolo su Margot Robbie? Ritrova i nomi nel testo. 1 LuckyChap Entertainment, 2 Tonya Harding, 3 “La leggenda di Tarzan”, 4 Chanel, 5 Pricipe Harry, 6 Leonardo di Caprio, 7 Barbie, 8 Ed Sheeran, 9 New York
Rangers, 10 Tom Ackerley. Trova le parole dell’inchiesta.1 progettazione, 2 robotica, 3 fantascienza, 4 umanoide, 5 intelligenza artificiale, 6 telepresenza, 7 Asimov, 8 Etico, 9 Da Vinci, 10 Bimby. Collega. 1-C-iv, 2-B-i, 3-C-vi, 4-A-ii,
5-E-vii, 6-C-v, 7-D-iii. Completa il testo sulla cultura calabrese. 1 lingue classiche, 2 radici antiche, 3 una minoranza, 4 tarantella, 5 di origine albanese, 6 gara di restistenza, 7 Ceramiche e terracotte, 8 di ispirazione magica, 9 pinakes.
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