Simboli italiani
Quattro personaggi italiani, famosi in tutto il mondo, ti danno il benvenuto in Italia.
Li conosci? Abbina ad ognuno le informazioni giuste.
1. Ciao! Io sono LAURA PAUSINI, cantante

____
2. Eccomi! Sono ROBERTO BENIGNI, regista e attore.

____
3. Mi chiamo MIUCCIA PRADA e faccio stilista.

____
4. Mi conosci? Sono VALENTINO ROSSI, campione di motociclismo.

____
A Nel 1993 ho creato a Milano la Fondazione Prada che si occupa di arte moderna.
B Sono nato a Manciano, un piccolo paese della Toscana, il 27 ottobre 1952.
C Nel 1995 sono stato il più giovane campione della classe 125.
D Sono nata a Solarolo, un piccolo paese dell’Emilia Romagna, il 16 maggio 1974.
E Il mio primo film come regista è stato Tu mi turbi, del 1983.
F Sono stato campione del mondo di motociclismo per 4 volte.
G Nel 1993 sono diventata famosa con la canzone La solitudine.
H Sono nato a Tavullia, nelle Marche, nel 1979.
I Ho vinto il premio Oscar nel 1999 con il film La vita è bella.
L Nel 2006 ho vinto il Grammy Awards con la versione spagnola della canzone Ascolta.
M Il nome Prada è diventato famoso in tutto il mondo.
N Per la prima volta una cantante italiana ha vinto questo premio!
O Ho lavorato come attore e regista in teatro, in televisione e nel cinema.
P Sono nata a Milano, in Lombardia, nel 1949.
Q Sono stato l’unico a vincere il campionato in 4 classi diverse: 125, 250, 500 e MotoGP.
R Sono diventata famosa nel 1985 con le mie borse da donna.
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1 Vero o falso?
Prima di rispondere, completa le frasi.

1 Laura Pausini

_

2 Valentino Rossi
3 Miuccia Prada

5 Miuccia Prada

_

_

4 Roberto Benigni

_________

Vero

Falso





famosa nel 1993.

_ _ _ _ _ il più giovane campione della classe 125.
_________

__

_____

famosa con le borse da donna.

due Premi Oscar.

_ _ _ _ _ _ _ _ la Fondazione Prada, che si occupa di moda.

6 Roberto Benigni

__ ________

in teatro, in televisione e nel cinema.

2 Luoghi famosi. Scopri il nome di…
1 La città italiana famosa per la moda.

______
2 La famosa “città del cinema” a Roma.

_________
3 Incrocio di parole
Scrivi nello schema l’infinito di questi verbi al Passato Prossimo.
1
2
3
4
5
6

Sono stato.
Ho lavorato.
Ho creato.
Ha vinto
È diventato.
Sono nata
1
3
4

2

5

6
4 CILS ESPRESSIONE ORALE
- Riassumi ai tuoi compagni la vita di uno dei personaggi presentati.
- Parla del lavoro che ti piacerebbe fare.

9

Simboli d’Italia
La pizza
È un cibo molto antico. Oggi, la pizza più famosa è la pizza margherita. Fu inventata nel 1889
dal più bravo cuoco di Napoli Raffaele Esposito, in onore della regina Margherita di Savoia.
Il Colosseo
È il monumento romano più famoso del mondo. Fu costruito tra il 72 e l’80 dopo Cristo.
Nel Colosseo si svolgevano combattimenti di gladiatori, cacce ad animali feroci e battaglie
navali. Nel Colosseo potevano entrare 50 mila persone.
Il calcio
È lo sport nazionale italiano ed è seguito e praticato da milioni di persone. Le squadre più
amate sono la Juventus, il Milan e l’Inter. Il colore della Nazionale italiana è l’azzurro, usato
per la prima volta nel 1911. Era il colore della casa reale dei Savoia.
La Ferrari
La casa automobilistica Ferrari fu fondata negli anni ’30 da Enzo Ferrari, ex pilota di Formula 1.
Il simbolo della Ferrari è il cavallino rampante, in onore di Francesco Baracca, eroe della Prima
guerra mondiale. Sul suo aereo, infatti, Baracca aveva il disegno di un cavallino rampante.
Il tricolore
Così si chiama la bandiera italiana. Nacque ufficialmente a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797,
quando gli italiani si ribellarono al dominio di Napoleone. È il simbolo dell’unità nazionale
italiana. Infatti, il bianco rappresenta la neve delle Alpi, il rosso il fuoco dei vulcani e il verde il
colore dei prati.
Il cappuccino
È una bevanda di caffè e latte, che in genere si beve la mattina. Il nome deriva dalla tonaca
dei frati “cappuccini”, che hanno la tonaca marrone. Secondo una recente ricerca, gli italiani lo
amano più del caffè espresso.
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1 Rispondi alle domande
1 Da chi fu fondata la casa automobilistica Ferrari?
………………………………………………………………………………………………………
2 In onore di chi fu inventata la pizza margherita?
………………………………………………………………………………………………………
3 Quando fu usato per la prima volta il colore azzurro dalla Nazionale?
………………………………………………………………………………………………………
4 Da chi fu usato il tricolore nel 1797?
………………………………………………………………………………………………………
5 Da cosa deriva il nome “cappuccino”?
………………………………………………………………………………………………………
6 Quando fu costruito il Colosseo?
………………………………………………………………………………………………………
2 E in più…
… metti in ordine le frasi e scopri altre curiosità.
1. Il nome “Colosseo” deriva da…
lì vicino. / una colossale statua / che era / dell’imperatore Nerone
………………………………………………………………………………………………………
2 Le Ferrari sono rosse perché…
italiane / il rosso era / nelle prime gare / il colore delle auto / internazionali.
………………………………………………………………………………………………………
3 Cercaparole
Trova nello schema 17 parole che hai letto. Poi leggi il nome dei principali ingredienti
della pizza margherita e scrivili sotto alla foto giusta.
A ………………………………
B ………………………………
C ………………………………

TABPOCUOCOMOD
RZAREALECASAU
IZNORVULCANIN
CUDGLADIATORI
ORIOMLOZEROET
LREZALVERDERA
OORELILNEVEAB
RAASINAPOLILI
EROSSOPIZZACO
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