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Italian 3/3H 

   
Curriculum Guide 

Introduction 
 
 

 
 The recent adoption of the Common Core State Standards, and the new 
FLACS Regional Examination requirements necessitated the assessment and 
reconfiguration of the Italian 3/3H tenth-grade curriculum.  It is the goal of 
this curriculum guide to assist Level 3 teachers with a more relevant and 
current approach in the implementation of the latest standards and 
assessments.  Furthermore, the guide seeks to help teachers to align the Level 
3 curriculum with the prerequisite and follow-up courses.   
 

The materials included in this guide encourage the inclusion of topics 
and activities that reflect the objectives and challenges of the Common Core 
and upper level instructional strategies.  Overall, the lesson plans and 
materials in this guide focus on the development of literacy skills.



 
Course: Italian 3/3H 
 
 

UNIT/VOCABULARY FLACS THEME GRAMMAR POINTS DURATION NOTES 
Education  
 
“Non ho più fame” 
 

  Present tense 
 Absolute and 

relative superalative 

 
2.5 weeks 

 
 

     
Leisure/Film 
 
“La vendetta dei mostri” 
 

Historical Figures  Present progressive 
 Direct object 

pronouns 

 
2.5 weeks 

 
 

     
Restaurant/meals  
 
“Ho una fame che non ci 
vedo” 
 
 

  Piacere  
 Partitive 

 
 

2 weeks Piacere in present for R 
Honors – Verbs like piacere 
Present/passato prossimo 

     
Celebrations 
 
“Non mi sposo” 
 

Econonic issues  Passato prossimo 
 Ci and Ne 

2.5 weeks 
 

Honors- Passato prossimo with 
direct object pronouns 
 
 

      
Travel Global challenges and 

economic issues 
 Passato prossimo 

and imperfetto 
 Conosere and 

sapere (pp/imp) 
 

3 weeks  



     
Festivals and Holiday 
Traditions 
 
“Caro Babbo Natale” 
 

Volunteerism  Reflexives (present 
and passato 
prossimo) 

 Negative 
Expressions 

2.5 weeks  

     
Professions/Job process 
 
“Padrone, io ti pianto” 
 
 
 

Global challenges and 
economic issues 

 Future 
 

2 weeks Honors- future anterior 
              Disjuntive pronouns 
             -ista nouns 

     
Community/places 
around town 
 
“Ci siamo persi” 
 

  Conditional 
(including dovere, 
volere, potere) 

 Piacere in 
conditional 
 

3 weeks Honors- Double object 
pronouns 
 

     
House and home 
 
“Affittasi 
Appartamento” 
 

  Comparative 2 weeks Honors- present subjunctive 

     
Health and welfare 
 
“Oh Dottore che dolore” 
 
 

  Relative pronouns 
 Suffixes: -ino, -etto, 

-one, -accio 
 

2 weeks  

     



La Geografia   Associated article 
and preposition 
grammar 
 

2 weeks  

     
 
L’Ambiente 

  
 Imperative 

2 weeks Honors- formal 

     
La Tecnologia   

 
1 week  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Italiano 3/3H 
Vocabolario 
Capitolo 1 
 

“Non ho più fame” 
 

il preside _____________________________ 

l’orario [delle lezioni] ___________________ 

il liceo _______________________________ 

la palestra ____________________________ 

le materie ____________________________ 

il consigliere scolastico _________________ 

l’andamento/lo sviluppo 

____________________________________ 

il grembiule __________________________ 

una scusa ____________________________ 

le trovate _____________________________ 

il cervello ____________________________ 

la segreteria __________________________ 

avere un diavolo per capello 

____________________________________ 

dare un’occhiata _______________________ 

aggiustare ____________________________ 

fare i conti/ calcolare/computare 

_____________________________________ 

capitare/succedere _____________________ 

aggiungere ___________________________ 

ansioso ______________________________ 

impaziente ___________________________ 

meravigliato___________________________ 

come una saetta _______________________ 

essere stufo/a di _______________________ 

 

La Scuola 

 

l’abitudine ____________________________                  

l’aiuto _______________________________                         

gli appunti ____________________________ 

l’asilo________________________________ 

l’assenza _____________________________ 

la carriera ____________________________ 

i compiti _____________________________ 

il consiglio ___________________________ 

mettere a punto ________________________ 

la chimica ____________________________ 

il diritto ______________________________ 

il disegno ____________________________ 

l’educazione fisica _____________________ 

l’impegno ____________________________ 

l’informatica __________________________ 

l’insegnante __________________________ 

il/la laureato/a _________________________ 

la lezione ____________________________ 

la lingua straniera ______________________ 

il nemico _____________________________ 

la ricerca _____________________________ 

la riparazione _________________________ 

le scienze ____________________________ 

la storia ______________________________ 

il suggerimento ________________________ 

la valutazione _________________________ 



diligente _____________________________ 

divertente ____________________________ 

esperto ______________________________ 

estivo [adj.] ___________________________ 

disponibile ___________________________ 

interessato/a __________________________ 

assegnare ____________________________ 

consigliare ___________________________ 

cercare di + inf. ________________________ 

chiedere _____________________________ 

frequentare ___________________________ 

impegnarsi ___________________________ 

iscriversi [a] __________________________ 

superare _____________________________ 

essere bocciato [a] _____________________ 

 

 

La Lettura 

 

spesso ___________________________ 

all'estero ___________________________ 

davvero ___________________________ 

la vita quotidiana ___________________________ 

lo strumento ___________________________ 

invece ___________________________ 

consapevole ___________________________ 

il [computer] portatile___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 1 – La scuola [“Non ho più fame”] 
 

CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Read and comprehend an authentic passage. 
 Gain an understanding of different school systems.  
 Reflect on their own possible future studies.  
 Express their school system preference. 
 
Big idea: 
Systems 
 
Essential Question: 
Che cosa vuol dire avere un “buon” sistema scolastico? 
 
Aim: 
Com’è la scuola italiana a confronto con la scuola nordamericana? 
 
Do Now: 
Students respond to the following question: 

 Ti piacerebbe studiare all’estero?  Perché? 
After students answer question, they ask and answer in pairs. 
 
Procedure: 
1. Teacher leads class in brief discussion of Do Now. 

a. PQ: Normalmente, negli Stati Uniti, quando gli alunni studiano all’estero?  Durante il 
liceo?  Durante l’università? 

2. Teacher hands out reading.  Class reads the title and subtitle of article together. 
3. Students complete the reading, writing notes in margin and or/underlining what they 

understand. 
4. Students answer the questions, working with neighbors and/or teacher as necessary. 
5. After class reviews the answers to the questions, students, in groups of three, create a T-chart 

comparing the Italian and Canadian schools. 
a. PQ: Come sono simili le due scuole?  Come sono differenti? 



b. Come sono simili alla scuola americana? 
 
Summary: 
Preferiresti studiare in Italia, in Canada o negli Stati Uniti?  Perché? 
 
Homework: 
Students write an op-ed to a newspaper in which they compare the Italian, Canadian and 
American school systems, and indicate which one they prefer and why. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La scuola 
 
I. Leggi l’articolo attentamente e prendi appunti [o sottolinea] mentre leggi. 
 
  

Mia figlia all'estero a studiare e io rivaluto il liceo italiano. 
 
In Canada puntano su problem solving e internet. Noi siamo pure in ritardo 
tecnologico, ma con Omero e Virgilio formiamo la mente.  
  
Gli studenti liceali italiani spesso scelgono di passare un semestre del quarto anno del corso di 
studi all'estero.  
  
Può essere un'esperienza davvero importante: per la prima volta i nostri ragazzi sono 
completamente fuori dalla famiglia, dove sono troppo protetti e assistiti, imparano una lingua 
straniera non sui libri ma nella vita quotidiana e infine si confrontano con metodi di studio molto 
diversi.   
  
La mia prima figlia, Giulia, diciassettenne romana iscritta al secondo liceo classico Mamiani, da 
alcune settimane è volata ad Ottawa, Canada, per seguire i corsi in un istituto equivalente. E via 
Skype mi racconta le sue impressioni di un impatto non facile. La scuola nordamericana segue la 
modernizzazione della società: aule molto grandi, insegnanti simpatici e amichevoli, uso costante 
della tecnologia con computer a disposizione di tutti, stampanti, wifi, wireless ecc.  
  
L'enfasi della scuola canadese è il «problem solving»: lo studente deve trovare la soluzione più 
adatta e non è detto che ce ne sia soltanto una.  In Italia, si studia il latino e il greco, la base di 
una civiltà classica poco utilizzabile nella pratica quotidiana, ma uno strumento che permette 
un'apertura mentale e un metodo sul quale il nostro studente può avere successo nella vita.  La 
scuola italiana è una delle migliori, ma ha anche alcuni problemi: le strutture sono vecchie e 
inadeguate; a molti insegnanti non piacciono i cambiamenti, considerano Facebook un male e 
non uno strumento e usano la Lim (lavagna interattiva multimediale) invece che per internet 
scrivendoci sopra con i pennarelli.  
  
Secondo Giulia, in Italia se ti capitano insegnanti bravi, puoi imparare molto e la ricchezza della 
tua preparazione culturale non ha uguali con gli studenti stranieri. Io sono felice che mia figlia 
sia all'estero dove imparerà ad accelerare le soluzioni, ma consapevole che il top della 
preparazione culturale lo ha ricevuto dal liceo classico italiano.  
 
 
[Adattato da http://www.ilgiornale.it/news/interni/mia-figlia-allestero-studiare-e-io-rivaluto-liceo-italiano-948750.html] 

 
 



I. Rispondi alle domande. 
 

1. In quale anno del liceo vanno all'estero molti alunni italiani?  

______________________________________________________________________________ 

2. Nel secondo paragrafo, la scrittrice dice che gli studenti all'estero "imparano una lingua 
straniera non sui libri ma nella vita quotidiana". Che cosa vuol dire [means]?  Spiegalo in 
altre parole.  
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Nel terzo paragrafo, c'è la parola "iscritta".  Da quale verbo viene?           

______________________________________________________________________________ 

4. Perché la madre e Giulia usano Skype? 

______________________________________________________________________________ 

5. Scegli una o due parole che descrivono meglio la scuola canadese. 

______________________________________________________________________________ 

6. Quali sono alcuni problemi con la scuola italiana? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Nell'ultima frase dell'ultimo paragrafo, la madre ha un'opinione positiva o negativa delle due 
scuole differenti?  Perché? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La scuola italiana La scuola canadese 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Italiano 3 
Capitolo 1 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You write an e-mail to your guidance counselor explaining which elective you want to take next 
year and why.  Be specific, citing information in the course descriptions, as well as providing 
your own personal preferences and experiences. (100 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La classe d’informatica 
 
Questo corso ti insegnerà tutto dei computer.  Imparerai a usarli e anche a programmarli.  
Durante l’anno scolastico, un computer portatile sarà alla tua disponibilità 24 ore al giorno.  
Comunque, tu sarai responsabile per qualsiasi danno al computer. 

B. La classe di tedesco 
 
Ecco l’opportunità di imparare una seconda lingua straniera.  Imparerai molto vocabolario, 
grammatica e informazioni culturali.  C’è anche la possibilità di viaggiare in Germania 
durante le vacanze di primavera per vedere e provare la vita quotidiana tedesca con i tuoi 
propri occhi. 

La classe di chimica avanzata 
 
Se ti piacciono le scienze, forse vuoi seguire questo corso di chimica avanzata.  Ci saranno 
esami ogni settimana, ma noi ci divertiremo anche quando faremo esperimenti, per esempio 
quello con l’aceto e il bicarbonato. 

C. 



Italiano 3/3H 
Vocabolario 
Capitolo 2 
 

La vendetta dei mostri e il cinema 
 
lo spettacolo _________________________ 

il botteghino_________________________ 

l’orario _________________________ 

la lampadina tascabile _________________ 

il posto _________________________ 

il mostro _________________________ 

l’inizio _________________________ 

un incubo _________________________ 

l’oscurità _________________________  

il buio _______________________   

lo schermo _________________________  

un cimitero _______________________  

una tomba ________________________ 

la pelle d’oca _______________________ 

il lupo mannaro ______________________ 

pauroso _________________________ 

in ritardo _________________________ 

in orario _________________________ 

in anticipo _________________________ 

libero _________________________ 

occupato _________________________ 

un genere _________________________  

un film d’amore ______________________ 

un film romantico _____________________ 

una commedia ______________________ 

un film di fantascienza _________________ 

un giallo ___________________________ 

un dramma _________________________ 

un film d’orrore ______________________ 

un film d’azione ______________________ 

un cartone animato ____________________ 

riuscire  a _________________________ 

ti dispiacerebbe? ______________________ 

ti piacerebbe? ________________________ 

fare paura (a qualcuno) ________________ 

temere _________________________ 

promettere (promesso) _________________ 

stringere la mano _____________________ 

affrettarsi _________________________ 

apparire (apparso) ____________________  

scavare  _________________________ 

avvicinarsi ________________________ 

allontanarsi ________________________ 

afferrare _________________________ 

calmati!_________________________  

toccare _________________________ 

svenire (svenuto) _____________________ 

andare al cinema _____________________ 

vendicarsi ________________________ 

urlare/ strillare _______________________ 

lottare _________________________ 

 

 

 



Altre parole: I passatempi 

allenare (si) _________________________ 

appartenere __________________________ 

coinvolgere (coinvolto) ________________ 

dipingere (dipinto) ____________________ 

dispiacere _________________________ 

diventare _________________________ 

festeggiare _________________________ 

giocare a _________________________ 

incontrarsi _________________________ 

mantenersi in forma ___________________ 

passare il tempo ______________________ 

passeggiare _________________________ 

raccogliere (raccolto)__________________ 

richiedere _________________________ 

scegliere (scelto)_____________________ 

stare insieme _________________________ 

un circolo ___________________________ 

fare parte di _________________________ 

fotografare _________________________ 

reagire ____________________________ 

una recensione ______________________ 

 

 

 

 

 

 

Altre parole: L’attività d’ascolto 

il doppiaggio _______________________ 

il doppiatore / la doppiatrice ____________ 

doppiare ____________________________ 

la battuta ____________________________ 

fare la gavetta ________________________ 

la formazione ________________________ 

la padronanza ________________________ 

la dizione ___________________________ 

 

Altre parole: La lettura 

la maggior parte ______________________ 

l’analfabeta __________________________ 

il contadino __________________________ 

il film muto _________________________ 

il film sonoro ________________________ 

quindi ____________________________ 

troppo ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 2 – Il cinema e i passatempi [“La vendetta dei mostri”] 
 
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Listen to and comprehend an interview of a dubber. 
 Analyze the point of view of a dubber and present their own point of view of dubbing. 
 Read and comprehend a reading on the initial stages of dubbing in Italy. 
 Understand why dubbing became popular in Italy. 
 
Big idea: 
Perspective 
 
Essential Question: 
Che cosa rende un lavoro “facile” o “difficile”? 
 
Aim: 
Che cosa possiamo imparare del doppiaggio in Italia? 
 
Do Now: 
Students respond to the following question: 

 Secondo te, è facile o difficile essere doppiatore/doppiatrice?  Perché? 
After students answer, teacher leads class in brief discussion of Do Now. 
 
Procedure: 
1. Students receive handout with questions for the listening comprehension [Teacher has already set up the 

video on the computer]. 
a. PQ: Secondo te, qual è l’opinione di questo doppiatore del suo lavoro?  Pensa che sia facile?  

Class listens to the interview twice perhaps more at certain key moments [0:14-0:30, 1:00-1:12 and 1:48-1:57.] 
https://www.youtube.com/watch?v=dpipdKd_Bcg - available on shared drive 
2. As students listen, they answer the questions.  After completing the listening, students check answers with 

their neighbors, then with the class.  
a. PQ: Il lavoro di un doppiatore è più difficile del lavoro di un attore?  
b. PQ: È valido il confronto fra un pilota Formula Uno e un doppiatore? 

3. Teacher asks students if they might know why dubbing is popular in Italy but not in the US. 
4. Students read a brief history of dubbing, making notes in the margins and answering the two questions. 
5. Students share answers with peers, then with the class. 

a. PQ: Perché il doppiaggio è diventato popolare in Italia? 
 
Summary: 



Vorresti essere un doppiatore / doppiatrice?  Perché?  Students answer using information from the listening and 
reading passages. 
 
Homework: 
Students complete brief writing assignment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: Il cinema 
 
I. Ascolta l’intervista con Alessio Nissolino e rispondi alle domande. 
 
1. Quali aggettivi usa Alessio per descrivere il lavoro del doppiatore? 

______________________________________________________________________________ 

2. Come confronta il lavoro del doppiatore con il lavoro dell’attore? 

______________________________________________________________________________ 

3. Perché parla di un pilota di Formula Uno? 

______________________________________________________________________________ 

4. Di che cosa c’è bisogno per essere un bravo doppiatore?  

______________________________________________________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Leggi il brano e rispondi alle domande. 
 
Piccola storia del doppiaggio italiano  
 
Se gli Stati Uniti hanno scritto la storia del cinema nel mondo, l’Italia ha creato la storia del doppiaggio nel 
cinema americano. 
 
In Italia, eravamo sul finire degli anni Venti e il Fascismo iniziava la sua marcia nell’intero Paese, un paese che 
era abitato per la maggior parte da analfabeti che erano soprattutto contadini. Le città erano popolate, c’erano 
numerosi cinema e il flusso era abbondante grazie alla visione continua di film muti italiani e americani. 
Comunque, il cinema da muto si stava trasformando in sonoro! 
 
Si è pensato a prendere i film parlati americani e usare le voci italiane che corrispondevano perfettamente al 
movimento di labbra degli attori americani. 

I primi doppiatori erano immigrati italiani che abitavano negli Stati Uniti, ma avevano accenti troppo regionali 
o troppo italo-americani.  Quindi, nell’estate del 1932, il doppiaggio dei film ha cominciato a succedere a 
Roma, in Italia. 

[Adattato da http://www.ciakhollywood.com/doppiaggio/storia/] 
 
1. Perché non era una buon’idea usare sottotitoli per i film americani? 

______________________________________________________________________________ 

2. Perché hanno deciso di fare il doppiaggio in Italia e non in America? 

______________________________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________ Italiano 3: Il cinema - Compito 
 
 
 
 



I. Scrivi un messaggio breve (~60 parole). 
 
You and your family are in Italy.  You have decided to go to the movies today and see an American film.  Your 
parents want to see the film in its original version with subtitles, but you prefer to see the dubbed version. 
Explain why you prefer to see the dubbed version. 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Italiano 3 
Capitolo 2 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You and your friends are going to the movies this weekend.  Read the descriptions of the three movies, and 
write an e-mail to your friends describing what movie you think you should see and why.  Also indicate your 
preference for the time you want to go and any plans before or after the movies. (100 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Tre ladri e un sarto 
 
Questo film combina i due generi di film d’azione e film comici.  Segui la storia spassosa e 
divertente di tre ladri (Salvatore, Domenico e Elisabetta) e il loro sarto (Franco) che li aiuta a 
rubare le persone preparandogli i vestiti necessari per l’inganno.  Tu riderai molto e goderai 
anche gli effetti speciali e tutte le scene d’azione.  Ci sarà anche un finale a sorpresa! 

B. Le lacrime di Isabelle 
 
Le lacrime di Isabelle, proveniente dalla Francia, racconta la triste storia di Isabelle, una 
donna che perde tutto e tutti.  In versione originale con sottotitoli, questo film non è per la 
gente che vuole ridere e sorridere.  È certo che tu piangerai quando vedrai questo film 
catartico e tragico. 

L’incubo interminabile 
 
Se sei una persona che sviene quando vede un film pauroso, per favore non guardare 
L’incubo interminabile.  Se, invece, ti piacciono i film paurosi, goderai il film.  C’è molta 
suspense e magari anche tu avrai incubi quando dormirai la notte dopo di guardare il film. 

C. 



Nome ___________________________________       Italiano 3: Capitolo 3: Ristoranti/Pasti

“Ho una fame che non ci vedo”-______________ 

_________________________________________ 

il cibo casereccio-___________________________ 

l’alimento-_________________________________ 

la portata-_________________________________ 

il pasto-___________________________________ 

la cucina italiana-___________________________ 

il piatto-___________________________________ 

il contorno-________________________________ 

il vassoio-_________________________________ 

la pietanza-________________________________ 

l’affamato-_________________________________ 

la pietra-__________________________________ 

la granita-_________________________________ 

la frittata-_________________________________ 

al sugo-___________________________________ 

alla brace-_________________________________ 

al forno-__________________________________ 

alla griglia-________________________________ 

squisito-___________________________________ 

l’aperitivo-_________________________________ 

la polenta-_________________________________ 

il cavolo-__________________________________ 

lo stesso-__________________________________ 

quasi-_____________________________________ 

verso-_____________________________________ 

l’unico-___________________________________ 

un’esperienza gastronomica-__________________ 

__________________________________________ 

crescere/aumentare-_________________________ 

avere una fame da lupo-______________________ 

darsi uno sguardo intorno-____________________ 

fare buon visto a cattiva sorte-_________________ 

__________________________________________ 

farsi vivo / apparire-_________________________ 

meglio tardi che mai-________________________ 

fumeggiante-_______________________________ 

dare segni d’impazienza-_____________________ 

digerire-___________________________________ 

Nome ___________________________________ 

Tipi di ristoranti-__________________________ 

il bar / il caffè-______________________________ 

il ristorante-________________________________ 

la pizzeria-_________________________________ 

la paninoteca-______________________________ 

l’osteria / la trattoria-________________________ 

la tavola calda-_____________________________ 

l’enoteca-__________________________________ 

I termini di ristoranti-______________________ 

il pane e coperto-____________________________ 

il servizio incluso-___________________________ 

il menu a prezzo fisso-_______________________ 

il menu degustazione-________________________ 

la mancia-_________________________________ 

compreso-_________________________________ 

escluso-___________________________________ 

il conto-___________________________________ 

di stagione-________________________________ 

buon appetito-______________________________ 

altrettanto-_________________________________ 

Cosa mi può raccomandare?-__________________ 

__________________________________________ 

Qual è la specialità del giorno?-________________ 

__________________________________________ 

Ha un tavolo per…?-_________________________ 

per portare via-_____________________________ 



 

I pasti-___________________________________ 

la prima colazione-__________________________ 

il pranzo-__________________________________ 

l’antipasto-________________________________ 

il primo piatto (la pasta, la minestra, il riso)-______ 

__________________________________________ 

il secondo piatto (la carne,  il pesce)-____________ 

__________________________________________ 

il contorno (l’insalata, le verdure)-______________ 

__________________________________________ 

il dolce-___________________________________ 

la frutta-___________________________________ 

La cottura-________________________________ 

al dente-___________________________________ 

crudo/ben cotto-____________________________ 

Per cucinare-______________________________  

tritare-___________________________________ 

pelare / sbucciare-___________________________ 

scolare-___________________________________ 

liquefare-_________________________________ 

arrostire-__________________________________ 

friggere-__________________________________ 

bollire-____________________________________ 

mescolare-_________________________________ 

assaggiare / provare-_________________________ 

la padella / il tegame-________________________ 

il frullatore-________________________________ 

la griglia-__________________________________ 

il colapasta-________________________________ 

il pelapatate-_______________________________ 

sano / malsano-_____________________________ 

ingrassante-________________________________ 

l’odore-___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellmore – Merrick Central High School District  
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
 
Chapter 3: Ristoranti – Pasti 
Big Idea: Healthy lifestyle and making good decisions 
 
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Brainstorm vocabulary associated with the word health. 
- Discuss the importance and advantages of leading a healthy lifestyle. 
- Read an Italian article and demonstrate comprehension. 
- Create questions that will be used for a survey. 
- Conduct a survey and present the information. 
- Make recommendations about improving or maintaining a healthy lifestyle. 

 
Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2 
CCSS: Speaking and Listening: 1, Reading: 1, 2, Writing: 1  
 
Scopo: Come possiamo mantenere uno stile di vita sano? 
 
Essential Questions: 

- Quali sono i benefici di uno stile di vita sano? 
- Come possiamo essere più sani? 
- Quali sono gli svantaggi di una vita e una dieta malsana? 

 
Fate Adesso: Scrivete una lista di 5 parole che sono associate con “buona salute”. 
 
Motivation: The class will have a discussion about good health.  The teacher will survey the class regarding 
good health. 
PQ: 

1. Come siete, sani o malsani e perché? 
2. Qual è una cosa che fate per migliorare la vostra salute? 
3. Qual è un tipo di alimento che contribuisce alla buona salute? 
4. Quando andate al ristorante, quale cibo potete ordinare per mangiare nel modo leggero e sano? 
5. Quali sono due fattori che aiutano mantenere una persona forte? 

 
Procedure: 
 
1. Based on the questions from the do now, the students will create a profile that describes a person that leads a 
healthy lifestyle.  The teacher will elicit information from the students and list the important characteristics of a 
person who leads a healthy lifestyle in order to create the profile.  The students will use their personal 
experience and prior knowledge to complete the task, (Il profilo di una persona con uno stile di vita sano). 
 



2. In pairs, students will read the article “10 Regole Per Uno Stile di Vita Sano Per I Ragazzi” and create 
subtitles to outline the main point each the paragraph. The class will orally summarize the main points presented 
in the article. 
 
Information included in the article: 
1. Il cibo è divertente…Goditelo!   
2. La colazione è un pasto molto importante 
3. Mangia tanti cibi diversi ogni giorno: la varietà è la ricetta della salute 
4. Quale gruppo di alimenti preferiresti? Basa la tua dieta sui carboidrati 
5. Mangia frutta e verdura ad ogni pasto e per un gustoso spuntino! 
6. Troppi grassi non fanno bene alla tua salute 
7. Ecco la merenda! Mangia regolarmente e scegli tante merende diverse 
8. Dissetati. Bevi liquidi in abbondanza, soprattutto acqua 
9. Abbi cura dei tuoi denti! Lavali dopo ogni pasto 
10. Muoverti! Fai attività fisica tutti i giorni  
 
3. The students will then add any new tips to the profile on the board. 
 
4. Students will create 3 questions that they will use to survey their partner about their lifestyle.  Students will 
then survey their partner using the questions created and the students will record their partner’s answers.  The 
students will share the information learned about their partner with another group of students and then decide if 
his / her partner leads a healthy or an unhealthy lifestyle.  Students may write notes and use their notes to 
present the information about their partner.  
 
Summary: 
The students will write a short paragraph to his/her partner telling him/her at least 3 things that he/she can do to 
improve his /her lifestyle, and maintain a healthy lifestyle.  Students will give their paragraphs to his / her 
partner. 
 
Compito: Students will have the choice of reading a recipe and modifying it to be healthier or reading 
someone’s health records and making suggestions on how to improve the person’s health.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Nome: __________________________________           Italiano 3: Cap 3: Ristoranti/Pasti: Articolo  

10 Regole per uno stile di vita sano per i ragazzi 

Ti ricordi quando hai imparato ad andare in bicicletta? La parte più importante è stata cercare il giusto 
equilibrio. Una volta che l'hai trovato, sei riuscito a girare i pedali, guidare le ruote e far muovere la bicicletta. 
  
La stessa cosa accade quando si tratta di scegliere il nostro cibo. Bilanciando la quantità e la varietà dei cibi che 
mangiamo, tutti i nostri organi lavorano al meglio e il corpo funziona in modo efficiente. 
  
Seguire questi dieci consigli ti aiuterà a restare in forma. È facile come andare in bicicletta, una volta che hai 
trovato l'equilibrio! 
  
1. ________________________________________________________________________________________ 
Mangiare con la famiglia e gli amici a casa o a scuola è un bel modo di godersi il cibo. È curioso vedere cosa 
scelgono gli altri da mangiare, quali sono i loro gusti e le loro abitudini. Che cosa mangiano i tuoi amici? 
Assaggi cibi diversi ogni giorno? Torniamo ora al nostro piatto, a pranzo e a cena. Quanti tipi di frutta e verdura 
riesci a contare? 
  
2. ________________________________________________________________________________________ 
Come le automobili, gli autobus e i treni che non possono funzionare senza carburante, anche il nostro corpo ha 
sempre bisogno di energia e, dopo una notte di sonno, il livello di energia è basso. Quindi, che tu stia andando a 
scuola o ti stia divertendo nel tempo libero, incomincia la giornata con una buona colazione. I carboidrati sono 
la base: prova i cereali con latte, frutta o yogurt, pane tostato o semplice, magari con carne magra. 
  
3. ________________________________________________________________________________________ 
Ogni giorno, per essere in forma, hai bisogno di 40 diversi nutrienti, ad esempio vitamine e minerali. Dato che 
nessun alimento singolo li contiene tutti, è importante bilanciare le tue scelte quotidiane. Non esistono cibi 
buoni e cibi cattivi, quindi non devi rinunciare alle cose che ti piacciono di più.  Il modo migliore per assicurarti 
un'alimentazione equilibrata è variare il più possibile i cibi ogni giorno. 
  
4. ________________________________________________________________________________________ 
La maggior parte delle persone non mangiano abbastanza carboidrati complessi, come pasta, riso, pane, patate e 
cereali. Quasi metà delle calorie della tua dieta dovrebbe provenire da questi alimenti quindi è una buona idea 
mangiarne almeno uno ad ogni pasto. Prova il pane, la pasta e altri cereali integrali per avere fibre in più. Hai 
mai provato a fare il pane? È divertente e ha un ottimo profumo. 
  
5. ________________________________________________________________________________________ 
È nella frutta e nella verdura che si trovano vitamine, minerali e fibre che per noi sono indispensabili. 
Dovremmo cercare di mangiarne almeno 5 porzioni al giorno. Per esempio: con una spremuta al mattino, un 
frutto come merenda e sempre frutta e verdura ad ogni pasto avrai fatto il pieno. Quante varietà diverse di frutta 
e verdura puoi contare al supermercato? Provane nuove varietà. 
  
6. ________________________________________________________________________________________ 
Mangiare spesso cibi grassi, anche se gustosi (come salse, fritti, salumi e patatine fritte) non è sempre un bene 
per il tuo organismo. Anche i grassi alimentari, come burro e margarina, vanno mangiati con moderazione. 
Anche se abbiamo bisogno di grassi per completare la nostra dieta, è meglio non mangiarne troppi e rischiare di 
perdere l'equilibrio. Quindi, se il tuo pranzo è stato ricco di grassi, cerca di mangiare leggero a cena. 
  
 
 



7. ________________________________________________________________________________________ 
Anche se fai pasti regolari durante il giorno, ci saranno dei momenti durante la giornata in cui sentirai fame, 
specialmente se fai molta attività fisica. Gli snack possono tappare il buco, ma non devono sostituire i pasti. Hai 
a disposizione moltissimi tipi di "fuori pasto". Potresti scegliere yogurt, un po' di frutta fresca o secca, verdura a 
gambo, ad esempio carote e sedano, noci senza sale o gallette di riso oppure una fetta di pane dolce alla frutta o 
del pane con formaggio. In altre occasioni potresti preferire patatine e merendine, una barretta di cioccolato, una 
fetta di torta o biscotti. Qualunque sia la merenda che ti piace, ricordati di variare spesso per mantenere 
bilanciata la tua dieta. 
  
8. ________________________________________________________________________________________ 
Lo sapevi che più della metà del tuo peso consiste in liquidi? Oltre a dare al tuo corpo tutto il cibo di cui ha 
bisogno quotidianamente per mantenersi sano, devi bere almeno 5 bicchieri di liquidi al giorno. È 
particolarmente importante se fa molto caldo o se hai fatto molta attività fisica: bere molto ti impedisce di 
disidratarti. Di solito - ma non sempre - te lo dice il tuo corpo, facendoti sentire assetato. L'acqua del rubinetto 
va bene, naturalmente, ma anche acqua minerale, naturale o aromatizzata, gassata o liscia. Anche succhi di 
frutta, tè, bibite, latte e altri tipi di bevande vanno bene di tanto in tanto. 
  
9. ________________________________________________________________________________________ 
Lavati i denti dopo ogni pasto. Mangiare cibi con zucchero e amido troppo spesso durante la giornata può essere 
causa di carie. Non mangiucchiare e sorseggiare tutto il giorno! Le gomme da masticare senza zucchero 
possono contribuire a mantenere sani i tuoi denti. Comunque, il modo migliore per mantenere un bel sorriso è di 
lavarsi i denti dopo ogni pasto con un dentifricio al fluoro. E dopo averli lavati la sera, non mangiare più niente 
e non bere altro che acqua! 
  
10. _______________________________________________________________________________________ 
Così come una bicicletta può arrugginirsi se non viene utilizzata per un periodo lungo, anche i nostri muscoli e 
le nostre ossa devono essere tenuti in movimento. L'attività fisica serve a mantenere sano il tuo cuore e forti le 
tue ossa. Può anche essere molto divertente. Cerca di fare un po' di movimento ogni giorno: potresti andare a 
piedi a scuola o correre su per le scale. Anche giocare a saltare la corda o a calcio nell’intervallo è un buon 
sistema per allenare un po’ il corpo. Se poi vuoi fare uno sport, il nuoto è uno di quelli che aiuta di più a 
mantenersi in forma. 
 
Gli appunti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________                              Italiano 3: Cap 3: Ristoranti – Pasti: Compito 
 
Leggete la cartella clinica di un paziente e scrivete un paragrafo di raccomandazioni per migliorare la sua salute.   

 
Ospedale Maggiore di Crema 

 
Cognome e nome: Marino, Giuseppe 
Data di nascità: 29/5/1995       Luogo di nascità: Roma, Italia  
Età: 19 anni     Stato Civile: Celibe  Professione: Studente 
L’indirizzo: Via del Campidoglio, 1 Roma     Telefono: (+39) 06-0606   
 
Diagnosi di ingresso: stanchezza, debolezza, dolori muscolosi 
 
Peso: 86 kg.         Altezza: 170 cm. 
 
Indice di massa corporea: 30.7            
-di peso inferiore al normale è meno 18.5 
-di peso normale è 18.5 a 24.9 
-sovrappeso è 25 a 29.9  
-obeso è 30 o più 
 
Pressione sanguigna: un po’ alta 
 
Colesterolo: 167               
(meno 200 è normale, 200-239 è alto, più di 240 è altissimo)  
 
Vitamina D: 19        
(meno di 20 è basso, 30-100 è sufficiente, più di 100 è altissima)  
 
Livello di glucosio nel sangue: 6.1 
-livello normale è meno di 5.7 
-rischio aumentato per diabete è 5.7 a 6.4 
-il livello per diabete è più di 6.5 
 
Dirigente medico: Dottor Pino        
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 



Nome: _____________________________                              Italiano 3: Cap 3: Ristoranti – Pasti: Compito 
 
Leggete la ricetta e scrivete un paragrafo dei cambiamenti che si possono fare per essere più sani. 
 

Ricetta della Torta al cioccolato glassata 
(www.dolcepasticceria.it) 

 
Preparazione della torta al cioccolato 
Ingredienti: 300gr cioccolato fondente, 250gr burro, 100gr mandorle, 150gr farina, 5 uova, 4 cucchiai di 
zucchero, 1 bustina di lievito 
-Prendete il cioccolato, spezzettatelo e mettetelo in un pentolino, fatelo sciogliere a fiamma molto bassa. Unite 
il burro e mescolate fino a quando non avrete ottenuto una crema omogenea. Ora potete togliere dal fuoco e 
lasciatelo raffreddare. 
-In un altro recipiente con l’aiuto delle fruste elettriche sbattete le uova con lo zucchero fino a quando non sarà 
diventato un composto spumoso. Una volta fatto questo aggiungete le mandorle tritate in precedenza, la farina 
setacciata insieme al lievito e la crema al cioccolato che avete preparato poco prima e che avete lasciato 
intiepidire.  Mescolate tutto.  Se non vi piacciono le mandorle potete tranquillamente sostituirle con le nocciole. 
-Imburrate e infarinate una teglia e versateci dentro il composto. Ora potete infornare la torta a 180°C per 45 
minuti. Ricordatevi di preriscaldare sempre il forno prima di infornare una torta.   Nel frattempo potete 
preparare la glassa. 
 
Preparazione della glassa al cioccolato 
Ingredienti per la copertura: 160gr cioccolato fondente, 130ml panna fresca 

 
Questo è molto semplice. Basta far scaldare la panna in un pentolino e aggiungere il cioccolato tritato e farlo 
sciogliere. Bisogna mescolare fino a che il composto non risulti omogeneo. 
 
Decorazione finale della torta cioccolata: Sformate la torta dalla teglia. Versate la glassa sopra la torta e con 
l’aiuto di una spatola stendetela su tutta la torta. Ora la vostra torta è pronta per essere servita a tavola. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 



Nome ___________________________________     Italiano 3: Cap 3: Ristoranti/Pasti: CCSS: Scrittura 
 
Your Italian class is studying abroad in Italy.  Your teacher is giving you the option of selecting a restaurant for 
the class to eat at for dinner tonight.  Read the advertisements of the four restaurants and write an e-mail to your 
teacher explaining where you would like to eat and why by using information from the advertisement.   
Ad # 1:             

 
Ad # 2: 

 
 
 
 



Ad # 3:   

 
Ad # 4: 

 
 
 



Italiano 3/3H 
Vocabolario 
Capitolo 4 
 

“Non mi sposo” 
 
 
le nozze ______________________________ 

il matrimonio _________________________ 

la chiesa _____________________________ 

il prete / il sacerdote ____________________ 

la sposa / lo sposo ______________________ 

l’anello di fidanzamento 

_____________________________________ 

la fede _______________________________ 

il fidanzato / la fidanzata ________________ 

il viaggio di nozze / la luna di miele 

_____________________________________ 

l’abito da sposa ________________________ 

l’invito ______________________________ 

il ricevimento _________________________ 

lo scapolo ____________________________ 

l’elettrodomestico ______________________ 

la moquette ___________________________ 

l’orgoglio ____________________________ 

il prigioniero __________________________ 

il dolce far niente = la dolce vita 

_____________________________________ 

la cerimonia __________________________ 

la sala _______________________________ 

peggio di prima ________________________ 

celebrare / festeggiare ___________________ 

lavorare sodo__________________________ 

prendere come marito/ moglie 

_____________________________________ 

sposarsi ______________________________ 

dichiarare come marito/ moglie 

_____________________________________ 

divorziare ____________________________ 

toccare  ______________________________  

fidanzarsi ____________________________ 

assaggiare ____________________________ 

ingoiare ______________________________ 

riscaldare ____________________________ 

amare_______________________________ 

valere _______________________________ 

(valgo, vali, vale, valiamo, valete, valgono) 

Non vale la pena!  

____________________________________ 

volersi bene __________________________ 

innamorarsi __________________________ 

comportarsi  _________________________  

odiarsi ______________________________ 

 
 



Le celebrazioni 
 

dare una festa_________________________ 

il palloncino __________________________ 

la stella filante ________________________ 

lo stuzzichino _________________________ 

l’altoparlante _________________________ 

l’ospite ____________________________ 

il compleanno _________________________ 

l’età ___________________________ 

compiere . . . anni _____________________ 

l’anniversario _________________________ 

il regalo _____________________________ 

incartare _____________________________ 

scartare ______________________________ 

 

 

 

 

 

Altre parole: La lettura 

esigente _____________________________ 

il trucco _____________________________ 

l’epoca ______________________________ 

conquistare __________________________ 

attraverso ____________________________ 

affinché ______________________________ 

senza sosta ___________________________ 

animare ______________________________ 

la bibita/bevanda gassata ________________ 

la vigilanza [vigliare] ___________________ 

il comportamento ______________________ 

fuori controllo _________________________ 

il vassoio _____________________________ 

monouso _____________________________ 

 

Altre parole utili 

avere ragione _________________________ 

avere torto / sbagliare ___________________ 

il consiglio ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 4 – Le celebrazioni [“Non mi sposo”] 
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Read and comprehend an authentic passage. 
 Reflect on what makes a party “good.”  
 Attempt to put themselves into their parents’ shoes. 
 Engage in a thoughtful critique of advice for celebrating a birthday party. 
 
Big idea: 
Connections 
 
Essential Question: 
Com’è la festa ideale? 
 
Aim: 
Che cosa ci vuole per una festa divertente? 
 
Do Now: 
Students respond to the following question: 

 Quali sono tre cose che sono necessarie per una buona festa di compleanno? 
Students share their answers with a neighbour or two. 
 
Procedure: 
1. Teacher facilitates a brief class discussion of Do Now. 

a. PQ: Perché queste cose sono necessarie?  Sei mai andato a una festa di compleanno noiosa?  Perché 
è stata noiosa? 

2. Teacher asks class what is one piece of advice they would give their parents for throwing a good birthday 
party.  

a. PQ: Qual è un consiglio che daresti ai tuoi genitori per dare una festa di compleanno divertente?  
3. Teacher hands out the reading and reads the introductory paragraph with the class.  
4. Students complete reading, and then share their notes with their neighbors and the class. 
5. Students complete the discussion questions.  

a. Tu devi essere vigilato?  
6. Students share answers as a class. 
 
Summary: 
Students share with which advice they agree or don’t agree, possibly providing nuance in their answers. 
 
Homework: 
Students complete writing assignment – response to the author (see attached). 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: Le celebrazioni 
 
I. Leggi l’articolo attentamente e prendi appunti [o sottolinea] mentre leggi. 

 

Come organizzare una festa per adolescenti  
 
Gli adolescenti sono un pubblico molto esigente: vogliono essere grandi ma non lo sono, vogliono avere tutto 
ma non possono e quando qualcosa non piace loro, non c'è chi possa fargli cambiare idea. Per questo motivo, il 
trucco è farli sentire adulti e giovani allo stesso tempo. 
 
1. La prima cosa da fare per organizzare una festa per adolescenti è coinvolgere l’adolescente nelle decisioni. 
Nell'adolescenza la priorità è divertirsi, quindi consulta il protagonista della festa: che cosa vuole fare, dove 
desidera festeggiare e quali idee creative ha in mente.  
 
2. A quest'età le feste a tema sono la cosa più desiderata. Puoi organizzare una festa su un tema particolare o su 
un'epoca specifica.  Una buona idea potrebbe essere fare una festa dei famosi, in cui tutti gli invitati devono 
vestirsi come un artista o un cantante. Altre opzioni divertenti per feste tematiche sono: pigiama party, anni 60, 
70 o 80, cappelli, maschere, bianco e nero, film di mafia o far west. 
 
3. La decorazione non deve essere eccessiva, ma i palloncini sono sempre utili.  È anche consigliabile scegliere 
due colori contrastanti per le stelle filanti, i piatti, le tovaglie, i palloncini, i tovaglioli e la torta. 
 
4. Come in ogni buona festa, il cibo è molto importante.  Metti insieme vari stuzzichini per mangiare un po' 
durante l'inizio della festa. Non comprare piatti molto elaborati, perché a quest'età vogliono ballare, parlare e 
conquistare il primo amore.  
 
5. La musica è fondamentale in ogni festa di adolescenti. Se hai un MP3 o un iPod puoi creare una playlist con i 
successi del momento e riprodurla attraverso alcuni altoparlanti affinché gli ospiti ballino senza sosta. Se hai un 
budget sufficiente puoi dimenticarti di controllare quale musica sia di moda e chiamare un dj che si occupi di 
animare tutta la festa. 
 
6. Per le bevande, non dimenticare di comprare i classici succhi, bibite gassate e acqua. 
 
7. La torta è importantissima. Puoi ordinarla o farla in casa.  
 
8. In una festa di adolescenti la vigilanza degli adulti è un aspetto essenziale. Per questo è meglio fare 
attenzione al comportamento degli invitati adolescenti e controllare che niente vada fuori controllo. 
 
9. Se non vuoi che pulire diventi un incubo interminabile, compra bicchieri, piatti e posate di plastica.  Anche 
gli stuzzichini e gli snack possono essere serviti in vassoi monouso, esistenti in diversi colori e forme nei negozi 
specializzati in feste. 
 
[Adattato da http://feste.uncome.it/articolo/come-organizzare-una-festa-per-adolescenti-2749.html] 
I. Rispondi alle domande 1-2 e poi fa’ il numero 3. 
 
1. Sei d'accordo con il primo consiglio? Perché? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Sei d'accordo con l'ottavo consiglio [consiglio numero 8]? Tu devi essere vigilato? Perché? 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Elenca tutti i consigli con cui sei d'accordo, e tutti quelli con cui non sei d'accordo. 

a. Io sono d’accordo con i consigli n. ________________________________________ 

b. Io non sono d’accordo con i consigli n. _____________________________________ 

[n. = numero o numeri] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Scrivi un messaggio breve (~60 parole). 
 
Write a letter to the author of the article “Come organizzare una festa per adolescenti” in which you mention the 
advice with which you agree and disagree.  Also mention whether you think you and your friends need to be 
watched, explain why or why not, and tell the author at least one thing that is missing from his/her advice. 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italiano 3 
Capitolo 4 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You and your friend have been invited to three different parties that all start at the same time this Saturday.  
You write an e-mail to your friend in which you tell him/her about which party you prefer to attend and why.  
Also, indicate other related information, such as how you plan to get there and what you plan to do before 
and/or after. (100 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. La festa di compleanno di Arturo 
 
Ciao amici!  Venite alla mia festa!  Ci saranno venti persone e noi ci divertiremo molto.  Non 
dovete portare niente perché mia madre ha già comprato tutto: cibo, musica e palloncini.  
Possiamo ascoltare la musica pop e ballare.  Inoltre, ci saranno giochi da tavolo, per esempio 
Monopoly e gli scacchi. 

B. La festa di compleanno di Giulia 
 
Ciao amici!  Venite alla mia festa!  Ci saranno trenta persone e noi ci divertiremo molto.  Per 
favore, porta qualcosa da mangiare, per esempio uno stuzzichino.  Ci sarà un DJ, quindi la 
festa sarà incredibile!  Non vedo l’ora di vedervi! 
 

La festa di compleanno di Martina 
 
Ciao amici!  Venite alla mia festa!  Sarà una festa intima, con dieci amici, e noi ci divertiremo 
molto.  Per favore, porta il tuo mp3 perché io non so dov’è il mio – ma io ho altoparlanti.  Per 
quanto riguarda il cibo, avremo stuzzichini e altri cibi che possiamo mangiare con le dita. 
 

C. 



Nome _________________________________       Italiano 3: Capitolo 5: Viaggiare: Vocab 
 
I mezzi di trasporto- ________________________ 

in treno-___________________________________ 

in aereo-__________________________________ 

volare-____________________________________ 

in autobus-_________________________________ 

in macchina / in automobile-___________________ 

guidare-___________________________________ 

in motocicletta / con la vespa-_________________ 

__________________________________________ 

in bicicletta-_______________________________ 

in barca-__________________________________ 

La vacanza / il viaggio-______________________ 

l’agenzia di viaggi-__________________________ 

l’agente di viaggi-___________________________ 

disponibile-________________________________ 

l’alta / la bassa stagione-______________________ 

la villeggiatura-_____________________________ 

le ferie-___________________________________ 

il Ferragosto-_______________________________ 

la settimana bianca-__________________________ 

all’estero-_________________________________ 

al lago-___________________________________ 

in montagna-_______________________________ 

al mare-___________________________________ 

in spiaggia-________________________________ 

la casa al mare-_____________________________ 

in campagna-_______________________________ 

in città-___________________________________ 

in crociera-________________________________ 

in campeggio-______________________________ 

andare in campeggio-________________________ 

la tenda-___________________________________ 

il sacco a pelo-_____________________________ 

 

fare progetti-_______________________________ 

il giro / la gita-______________________________ 

la guida turistica-____________________________ 

la piscina-_________________________________ 

scattare delle foto-___________________________ 

la macchina fotografica-______________________ 

cambiare-__________________________________ 

prenotare-_________________________________ 

paragonare-________________________________ 

raccomandare-______________________________ 

affittare una casa / noleggiare una macchina-______ 

__________________________________________ 

prendere il sole-_____________________________ 

la sedia a sdraio-____________________________ 

rilassare-__________________________________ 

godere / divertirsi-___________________________ 

esplorare-__________________________________ 

la cartina-_________________________________ 

visitare monumenti turistici-___________________ 

comprare i ricordi-__________________________ 

fare la valigia-______________________________ 

disfare-___________________________________ 

Gli alloggi-________________________________ 

l’albergo (economico / di lusso)-_______________ 

__________________________________________ 

la pensione-________________________________ 

l’ostello-__________________________________ 

L’aeroporto-______________________________ 

il volo diretto-______________________________ 

Fa scalo / scala.-____________________________ 

il pilota / il capitano-_________________________ 

la carta d’imbarco-__________________________ 

imbarcare-_________________________________ 



il passaporto-_______________________________ 

l’arrivo-___________________________________ 

la partenza-________________________________ 

il tabellone-________________________________ 

l’uscita-___________________________________ 

passare la dogana-___________________________ 

il banco di registrazione-______________________ 

registrare il bagaglio-________________________ 

ritirare le valigie-____________________________ 

l’assistente di volo-__________________________ 

allacciare la cintura di sicurezza-_______________ 

__________________________________________ 

un posto accanto al finestrino / sul passaggio / un 

posto nella sezione-__________________________ 

__________________________________________ 

confermare-________________________________ 

cancellare / annullare-________________________ 

decollare-__________________________________ 

atterrare-__________________________________ 

Il treno-__________________________________ 

il controllore-______________________________ 

il posto-___________________________________ 

il biglietto (d’andata e ritorno)-_________________ 

__________________________________________ 

l’orario-___________________________________ 

il binario-__________________________________ 

la prima classe, la seconda classe-______________ 

la biglietteria-______________________________ 

lo scompartimento-__________________________ 

la coincidenza-_____________________________ 

timbrare il biglietto-_________________________ 

gli aggettivi-_______________________________ 

comodo/a-_________________________________ 

scomodo/a-________________________________ 

stupendo/a-________________________________ 

rilassante-_________________________________ 

incantevole-________________________________ 

costoso/a-_________________________________ 

avventuroso/a-______________________________ 

emozionante-_______________________________ 

l’espressione-______________________________ 

Buon viaggio!-_____________________________

 



Bellmore – Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
 
Chapter 5: Viaggiare 
Big Idea: Travel  
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Brainstorm reasons why people go on vacation. 
- Listen to specific information about a family and take notes on what they hear. 
- Compare notes with a partner and check the notes by confirming their answers in a checklist. 
- Read four tour itineraries and demonstrate comprehension by taking notes and discussing the main ideas 

with group members. 
- Orally present their group’s decision by using supporting details from the itineraries and their notes. 
- Read trip review and re-evaluate their decisions in writing. 

 

Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2 
CCSS: Speaking and Listening: 1, 2 Reading: 1, 2, Writing: 1,9  
 
Scopo: Un viaggio per la famiglia Bonassi 
 
Essential Questions: 

- Come scelgono un posto di villeggiatura, i viaggiatori? 
- Quali sono alcuni fattori da considerare quando si fanno progetti per una vacanza? 

 
Fate Adesso: Scrivete 5 ragioni per cui le persone vanno in vacanza. 
 
Motivation: The teacher will post a picture of a family on the board.  The teacher will introduce the family 
by oproviding background for the students:   

La famiglia Bonassi: 

 
 

L’informazione della famiglia Bonassi: 
Ecco la famiglia Bonassi! Ci sono quattro membri della famiglia: il padre Carlo, la mamma, Angela la figlia 
Anna e il figlio Antonio.  La famiglia Bonassi non ha fatto una vacanza da tre anni.  Vanno in Europa per 
celebrare un’occasione speciale, è il compleanno del padre. Lui compie cinquant’anni.  Lui vuole che tutta la 



sua famiglia goda questa vacanza, ma ogni persona ha interessi differenti e per questo hanno bisogno 
d’aiuto per scegliere dove vanno in vacanza.     
 
Procedure: 
1. The teacher will present some specific information about the family members twice.  The information will 
outline the likes and dislikes of each person as well as what they find relaxing, which is a main reason why 
people go on vacation as outlined from the do now responses.  The students will take notes based on the 
information about the family members. 
 
Script: 
 Il padre Carlo ha cinquant’anni.  È un marinaio.  La sua mente ha bisogno dei nuovi stimuli.  È 
interessato ai luoghi culturali e la cultura classica.  Nel suo tempo libero studia la storia.  Ama fare le 
avventure gastronomiche.  
Un giorno rilassante per lui è imparare un fatto storico e mangiare una bella cena con la sua famiglia.    
 
La mamma Angela ha quarantadue anni. È una maestra.  Ama gli ambienti eleganti e raffinati.  È 
un’appassionata delle belle cose.  Colleziona oggetti antichi.  Ama vedere e studiare l’arte.  Un giorno 
rilassante per lei è visitare un posto bellissimo e andare a mangiare con suo marito.    
 
La figlia Anna, ha quindici anni. È una studentessa.  Gode leggere e rilassare.  Vuole nuotare e prendere il 
sole.  Ha appena finito tutti i suoi esami e vuole un po’ di tempo per rilassare.  Vuole imparare delle 
culture diverse.  Ama fare le compere e corrispondere con le persone.  Le piace fare ginnastica.  Un giorno 
rilassante per lei è fare il nuoto con amici e comprare nuovi vestiti.         
 
Il figlio Antonio ha tredici anni. È uno studente.  Ama mangiare i dolci.  È una persona attiva.  Ha pensiero di 
essere un architetto e vuole esplorare il mondo d’architettura.  Un giorno rilassante per lui è andare in bici o 
giocare a uno sport, e dopo mangiare un bel gelato o frappe. 
 
2. The students will compare notes with a partner and then use them to complete the checklist.  The students 
will check off the activities of interest from any family member.   
 
3. The class will then review the answers from the checklist so that they can help the family decide on a 
vacation destination. 
 
4. The studens will review four tours that the family has chosen.  The students will work in groups of 4-5 to 
read each itinerary and use their original notes to decide which tour would be the best match for the Bonassi 
family.  The tour chosen must accommodate all family members to some extent.  The students should take notes 
to help the group come to a conclusion.       
 
Summary: 
1. The students will orally share their information with another group about the chosen destination   Each 
member of the group must present information about why they chose that destination for the family.  Each 
presentation must mention every member of the family and an overall explanation of the group’s decision using 
information about the family and information from the appropriate itinerary. Students may use their notes to 
present their information.  
2. After all presentations are done, the group will re-evaluate the information and come up with a group 
consensus on where they think the Bonassi family should go on vacation. The class will discuss the results. 
 
 Compito: Students will read reviews from each tour and decide if the class decision will still satisfy the 
family or if the destination should be changed.  Students will write a 50-word paragraph explaining their 
decision.    



Nome: _____________________________                                                   Italiano 3: Cap 5: Viaggia 
La famiglia Bonassi:  Gli appunti:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
   

Interessi  Sì  No

l’arte   

il cibo   

l’architettura   

studiare per gli esami   

giocare agli sport   

imparare   

conoscere le persone   

ama le cose lussose   

andare al cinema   

abbronzarsi   

pescare   

andare ai parchi   

studiare   

pregare   

visitare i monumenti   

gli sport acquatici   

ballare   

rilassare   

camminare   

fare lo shopping   

cucinare   

costruire le cose   
 

 



Il migliore di Barcellona e Madrid in 7 giorni  
  
Itinerario: 
Giorno 1: Benvenuti a Barcellona  
Barcellona, la capitale di Catalunya, è la città più festosa del Mediterraneo.  Incontrate la guida all’albergo e poi 
vi unite alla festa dopo una passeggiata lungo la via Ramblas prima di cenare insieme.  Dormite a Barcellona 
per 3 notti.   

 Giorno 2: Il giorno di Gaudí  
 Oggi è dedicata all’architettura modernista di Antoni Gaudí.  Vedete i capolavori del costruttore di Barcellona, 
tra cui il monumento turistico la Sagrada Família e il suo condominio Casa Milà.  Il resto del pomeriggio è 
libero di esplorare più dell’architettura di Gaudí che si diletta in tutta la città.  Questa sera fate una visita al 
mercato leggendario della Boqueria, prima della cena.  Si cammina molto oggi. 

Giorno 3: Barri Gòtic e Picasso  
Questa mattina, esplorerete il Quartiere Gotico di Barcellona, dalle sue fondazioni romane alla Cattedrale.  
Finirete la nostra gita al Museo di Picasso, la migliore collezione di dipinti di Picasso d'Europa, dove potrete 
tracciare la storia di questa città natale del ragazzo-genio e come si è evoluto da un ragazzo che ha dipinto come 
un adulto.  Questa sera sarà la nostra ultima notte a Barcellona mangerete una cena di paella.  Si cammina molto 
oggi! 

Giorno 4: Montjuïc e un giro in treno a Madrid  
Inizierete oggi con un giro panoramico in autobus di Barcellona, che inizia in cima alla Collina Montjuic.  Dopo 
fate una visita al Museo di Arte di Catalana, è siete "tutti a bordo" a uno treno più veloce d’Europa a Madrid.  
All'arrivo vedere il nostro autobus e fate una gita dei monumenti principali di Madrid e viali di alta classe.  
Dopo che vi siete sistemati all’albergo, prenderete una passeggiata nel quartiere, che termina con una cena di 
“tapas”.  Dormite a Madrid per 4 notti.   

 5 ° giorno: Palazzo Reale di Madrid  
Oggi farete una gita storica a piedi partendo dal centro di Madrid, alla Puerta del Sol. Da lì camminate verso - e 
attraverso - il Palazzo Reale, la residenza ufficiale del Re di Spagna.  Con 2.000 camere, tonnellate di 
tappezzerie lussuose, questo è davvero uno dei più grandi palazzi d'Europa.  Sarete liberi per la cena stasera, ma 
prima avete una degustazione di vino spagnolo.  

6 ° giorno: I capolavori di Madrid  
Questa mattina visitate uno dei musei d'arte più conosciuti in Europa - il Prado, un capolavoro ricco - dove 
vedrete dipinti di Velásquez, Goya, El Greco ed altri.  Poi visiterete la Reina Sofía, il più grande museo d'arte 
moderna della Spagna, la sede di Guernica di Picasso.  Il resto del pomeriggio è vostro per passeggiare nei 
Giardini del Retiro (il parco più famoso di Madrid), fare un po 'di shopping, e magari anche vedere uno 
spettacolo di flamenco.  Oggi si cammina molto. 

Giorno 7: Toledo  
Un breve giro in autobus vi porterà alla vecchia capitale spagnola di Toledo (e indietro circa 500 anni).  Farete 
una gita a piedi senza traffico che include la cattedrale di Toledo, la Sinagoga del Transito storica e i dipinti di 
El Greco, La sepoltura del conte di Orgaz alla Chiesa Santo Tomé.  Questo pomeriggio avrete tempo di godervi 
le vie antiche di Toledo.  Prendete l'autobus per tornare a Madrid per la vostra cena finale insieme per 
condividere i ricordi del viaggio e brindare nuovi amici. Ritorniamo all'aeroporto di Madrid o si può decidere di 
continuare le vostre avventure iberici. 
 
 
           (www.ricksteves.com) 

Due isole hawaiane in 7 giorni  



Itinerario: 
1 ° GIORNO – Oahu 
Aloha! Oggi volete a Honolulu, sull'isola di Oahu, uno dei luoghi più sognati in tutto il mondo.  Arriverete 
con un saluto tradizionale all’albergo Hyatt Regency che si affaccia alla spiaggia di Waikiki. 
Questa sera, la scelta è vostra.  Godete una cena leggera e i panorami dell'oceano.  
 
GIORNO 2 - Oahu  
L’alba hawaiana vi invita a svegliarvi. Questo pomeriggio andate lungo la costa Windward al centro 
culturale polinesiano.  La nostra gita vi fa vedere villaggi autentici del Sud Pacifico, dimostrazioni, 
artigianato polinesiano, ci sarà una varietà di spettacoli di danze polinesiane e gustate il cibo autentico del 
pasese.  
 
GIORNO 3 - Oahu  
 Avrete una altra colazione in paradiso.  Poi partite per Pearl Harbor per commemorare il "giorno che ci 
hanno disonorato", il 7 dicembre 1941. Proseguite al cimiterio storico Punchbowl, seguito da un giro 
panoramico del centro di Honolulu.  Stasera godete una cena al ristorante Japengo seguito dallo spettacolo 
di “Society of Seven”, un gruppo di cantanti. 
 
GIORNO 4 - Oahu / Il volo a Maui   
Dopo la prima colazione andate in aero a Maui.  Nel 1778, il capitano James Cook arrivò a "Mowee”. Nel 
soggiorno di Cook i polinesiani vennero commercianti, missionari e cacciatori di balene.  Il paese di 
Lahaina è casa di più di 500 navi! 
Visiterete la Valle e guiderete attorno la città di Lahaina sul nostro giro all’albergo.  Registrate all’albergo 
e poi la serata è vostra. 
   
GIORNO 5 - Maui  
Oggi avrete un giorno libero di svago per trascorrere al mare o godere tutto che l’isola ha da offrire. Godete 
l’arte asiatica.  Visitate i laghetti di pesci esotici o visitate le cascate scintillanti.  Godete i giardini 
tropicali. Naturalmente, non dimenticate la spiaggia famosa Ka'anapali.  Se siete più avventurosi, scalate un 
vulcano. Fate un viaggio al mare in barca e forse vedete una balena. 
 
GIORNO 6 - Maui  
 Dopo la prima colazione, avete una giornata di esplorazione.  Visitate il monte gigantesco Haleakala di 
10.023 cm.  Il vulcano ha dato la luce all'isola, Haleakala – è notato come la "Casa del Sole".  Il suo cratere 
si estende per sette miglia.  Stasera godete i "Tamburi del pacifico"! È uno spettacolo da non perdere.  Il 
nostro luau vi porta attraverso le isole della Polinesia.  Ci saranno i balli e la musica di Samoa, Fiji, Nuova 
Zelanda, Tahiti e le Hawaii.  Mangiate le specialità hawaiane. 
 
GIORNO 7 - Maui  
 Volate a casa. La vostra gita si concluderà dopo la colazione.  Mahalo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (www.perillotours.com) 

 
La Bella “Grecia” in 7 giorni  

Itinerario: 



1 ° GIORNO - Partenza per Atene 
Oggi c’è il volo notturno per Atene. 
 
2 ° GIORNO - Arrivo a Atene ➤ Cena di benvenuto speciale 
Yiasou e benvenuti in Grecia!   La guida vi porterà al vostro albergo nel centro di Atene.  Durante il 
pomeriggio siete liberi.  Fate una passeggiata attraverso la Plaka, una zona commerciale dinamico nel cuore 
di Atene.  C’è una cena festosa con vista dell'Acropoli stasera.  
 
3 ° GIORNO - Atene  
Dopo la colazione imparate un po’ della lingua greca. Dopo fate una visita della città di Atene con una 
guida locale, e naturalmente, una visita all'Acropoli e al museo incredibile dell'Acropoli.  La nostra guida 
esperta vi porterà a vedere il centro della città, la Piazza della Costituzione, la Casa del Parlamento, il 
Monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Anche vedete il “Cambio della Guardia” al Palazzo 
Presidenziale.  Anche vedete l'Arco di Adriano, il Tempio di Zeus e farete una sosta allo Stadio 
Panathinaiko, dove i primi Giochi Olimpici erano nel 1896.  All'Acropoli vedete i capolavori architettonici 
di Atene. La notte è libera.  
 
GIORNO 4 - Atene ➤ Crociera a Mykonos ➤ Cena fuori  
Dopo la colazione andate al porto del Pireo per imbarcarvi sul traghetto per l’isola mitica di Mykonos 
(circa 3 ore).  All'arrivo a Mykonos, andate all’albergo.  Il pomeriggio è libero.  Godetevi la città 
cosmopolita di Mykonos con le sue case bianche e mulini a vento.  Stasera mangiate la cena in una taverna 
locale.     
 
GIORNO 5 - Mykonos ➤ Visita a un’isola 
Dopo colazione fate un giro in barca all'isola di Delos.  Vedete il suo sito archeologico.  Delos era il centro 
delle Cicladi del mondo antico, il luogo di nascita di Apollo e Artemide e la sede della prima civiltà 
multiculturale!  Il resto del giorno è libero.  Potete andare in barca, visitare la chiesa antica Paraportiani o 
godere la vita notturna e visitare le taverne tradizionali di sera.  
 
GIORNO 6 - Mykonos ➤ Crociera a Santorini 
Oggi vi trasferite a Santorini.  L’isola è conosciuta come l’isola più romantica.  Poi, c’è un giro corto a 
Caldera, una baia creata da una eruzione vulcanica.  La nostra barca si fermerà alla spiaggia rossa e alla 
spiaggia bianca per nuotare e per fare snorkeling.  Quando avete tempo libero esplorate il villaggio da soli.  
È come una fotografia con vie fatte di pietra e case bianche con persiane azzurre.  Di sera mangiate una 
cena autentica greca. 
 
GIORNO 7 – Santorini ➤ Villaggio di Oia ➤ L’ultima cena 
Oggi gli adulti possono visitare un museo di vini che si trova 30 metri sotto terra.  Le gallerie mostrano la 
storia della produzione del vino e della vita nei vigneti di Santorini.  Avete la possibilità di gustare 4 dei 
migliori vini prodotti dalla cantina. Poi andate a Oia, il villaggio più bello di Santorini.  Nel pomeriggio vi 
trasferite a Creta.  Sulla barca vedete Knossos, il sito più importante della civiltà minoica.  Poi andate a 
Elounda, un villaggio piccolo per pescatori. Qui potete imparare a fare “tzatziki”, una salsa greca.  E 
durante il pranzo imparate a fare “loukoumades”, un cibo tradizionale.  Durante il vostro tempo libero 
passeggiate tra strade alberate, date uno sguardo alle case tipiche dei villaggi cretesi o visitate il museo 
dell’artigianato locale.  Stasera gustate i cibi tradizionali alla nostra ultima cena.  OPA! Domani c’è il volo 
per ritornare a casa. 

 
 

           (www.perillotours.com) 
 

Una gita della bella “l’Italia” in 7 giorni 



 
Itinerario: 
1 ° GIORNO – Partenza dagli Stati Uniti 
Oggi c’è il volo notturno a Roma! 
 
2 ° GIORNO - Arrivo a Roma ➤ Una cena insieme 
Visitate i "Castelli Romani", gli borghi antichi borghi.  Nei tempi antichi, questi erano le case dei nobili romani e dei 
Papi.  Guidiamo sud della città, lungo la via Appia, per vedere la città affascinante di Genzano.  Vi fermate a vedere 
il lago di Nemi, dedicato alla dea pagana Diana e famosa per le sue fragole.  Accanto visitate il Castello Gandolfo, 
dove per qualche tempo ogni estate, il Papa risiedeva.  Stasera avete una cena divertente nel quartiere di Trastevere, 
uno dei centri popolari romani.  
 
GIORNO 3 – Basilica del Vaticano ➤ San Pietro  
Avete un’esperienza privata al Vaticano!  Entrate prima di tutti e la nostra guida sarà in grado di parlare liberamente 
nella Cappella Sistina prima che la folla entra e poi nessuno può parlare più in questo zono silenzioso. Fate una 
pausa al caffè del museo e poi continuate per le stanze di Raffaello, la Sala di Chiaroscuro e vedete la capella segreta 
all’interno delle mura del Vaticano.  Camminate fuori nei giardini papali.  Tra le meraviglie sono la Pietà di 
Michelangelo e l’altare di Bernini. Mangiate a una pizzeria tipica. 
 
GIORNO 4 – Roma  
Questa mattina iniziate con un bell’espresso e i pasticcini italiani.  Vedete le sette colline di Roma, il 
Campidoglio, la casa di Giove, il teatro di Marcello e il Ghetto Ebraico.  Sarete impressionati dalla vista 
degli antichi Palazzi Imperiali e il Circo Massimo, dove si è verificato il ratto delle Sabine. A piedi vedete 
l'Arco di Tito e una delle strutture romane meglio conservate - L'Arco di Costantino.  Potete quasi sentire il 
ruggito dei leoni mentre entrate il Colosseo e immaginate il divertimento brutale dei romani che è successo 
lì.  Poi vedete il Foro Romano, la Colonna di Traiano e il monumento famoso di Vittorio Emanuele in 
Piazza Venezia. Assaggiate il gelato autentico italiano e vedete come si prepara il gelato.    
 
GIORNO 5 - Assisi ➤ Firenze 
Vi avventurate ad Assisi, la città natale di San Francesco d’Assisi.  La vostra giornata ad Assisi include una visita 
alla cripta di San Francesco.  Vi fermate nella cittadina di Santa Maria degli Angeli a vedere la basilica, che è il 
settimo più grande chiesa del mondo. A Firenze vi riunite per una bella cena fiorentina. 
 
GIORNO 6 – Firenze ➤ Pisa 
La vostra giornata cominica con un bel cornetto e un espresso da un caffè locale.  La giornata include una visita al 
Duomo maestoso costruito nel 1296, il Campanile di Giotto e il Battistero.  Seguite le strade medievali di Firenze, 
visitate la Piazza della Signoria e la Chiesa di Santa Croce.  Vedete “Davide” di Michelangelo.  “Mozzafiato” è 
l’unica parola per descrivere la propria visione di Michelangelo.  Ma la vera magia è il modo in cui Michelangelo ha 
trasformato una roccia senza vita in un uomo con un martello! E poi questo pomeriggio visitate Pisa, noto per la sua 
torre famosa pendente.  La Piazza del Duomo, noto anche come “Piazza dei Miracoli” è riconosciuto come uno dei 
centri principali per l’arte medievale in tutto il mondo.  È dominato da quattro edifici religiosi: la Cattedrale, il 
Campanile (la torre pendente), il Battisterno e il Camposanto. Alla cena stasera provate una varietà dei vini toscani.  
 
GIORNO 7 – Firenze ➤ Siena➤ Firenze per USA 
Oggi viaggiate al tempo medioevo: a Siena, una bella città.  Visitate la Piazza del Campo, il posto dove c’è la corsa 
dei cavalli, il Palio di Siena.  Visitate il Palazzo Pubblico, un edificio gotico e il Duomo incantevole con il 
pavimento fatto dei mosaici.  Mangiate una cena insieme stasera a un ristortante su una collina dove si può vedere 
tutta la città e poi vi preparate per il volo agli USA. 
               (www.perillotours.com) 

 
 
Nome: _____________________________                                       Italiano 3: Cap 5: Viaggiare: Compito 

 



Leggete le recensioni delle gite e decidete se in classe abbiamo fatto la decisione appropriata secondo gli 
interessi dei membri della famiglia e le recensioni.  

La rencensione della gita di Barcellona e Madrid: 
Lewisburg, WV  
Tour: 06/22/14  

  

Valutazione complessiva: 4 su 5  
 È stato una buona gita.  Mi è piaciuto il fatto che il livello di attività era superiore rispetto alle altre gite.  Questo è uno dei motivi per 
cui abbiamo scelto questa gita.  Un'altra cosa bella era i pasti autentici che abbiamo mangiato.  Inoltre, sarebbe stato buono avere un 
po 'di tempo libero ogni giorno sia per riposare i piedi o ri-esplorare ciò che abbiamo appena visto con la guida o anche esplorare posti 
nuovi.  

 
La recensione della gita delle isole hawaiane: 
Merrick, NY  
Tour: 08/24/14  

  

Valutazione complessiva: 4.5 su 5  
È stato una gita fantastica.  Ho visto tante belle cose che non si può immaginare senza di vederle con i suoi occhi.  Era una cultura 
completamente diversa della mia.  La cosa più stupenda per me era il vulcano.  Il cibo però non era per me.  Mi piace il cibo italiano! 
Lo raccomando alle famiglie e agli amanti.  
 
 
La recensione della gita di Grecia: 
Houston, TX  
Tour: 06/24/13  

  

Valutazione complessiva: 4 su 5  
È stato una gita bellissima.  Ho visitato tutte le meraviglie greche.   Mi è piaciuto il bilancio della gita organizzata e il tempo libero.  
Ho goduto il cibo ed i negozi locali.  La raccomando alle famiglie.  Non ho mai visto un posto bellissimo come la Grecia! 

 
 
Miami, FL  
Tour: 05/04/14  

  

Valutazione complessiva: 4.5 su 5  
È stata la mia prima volta in Italia ed era una bellissima esperienza.  L’architettura e i monumenti turistici erano stupendi.  Non ho mai 
apprezzato una cultura come ho apprezzato la cultura italiana.  La gente era gentile e il cibo era delizioso.  Il gelato era il mio favorito.  
Roma era la mia città favorita.  Ci hanno insegnato molta informazione sulla gita e qualche volta era troppa da capire ma ancora la 
raccomando a tutti! 

    
 
 
 
 
 
 
Scrivete un paragrafo di 50 parole spiegando la vostra risposta. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 



__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Nome ________________________________           Italiano 3: Cap 5: Viaggiare: CCSS: Scrittura 
You won a trip from the contest you entered online!  Congratulations!  Read the descriptions of the following 
cities and decide where you are going for the free vacation.  After reading the descriptions post your response 
online for everyone to read.  Use the information from the cities to help you. 
 
Ad # 1: 

Sardegna 
Un mare di vacanze 

 
La Sardegna, un’isola dove la natura ha dispensato con i suoi tesori naturali. Spiaggie di sabbia 

finissima con un mare di smeraldo trasparente; un paradise di colori e profumi unico nel mediterraneo.  
La Sardegna vi aspetta con i suoi tesori inimitabili. 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

 
Ad # 2: 

Aosta 
 

Desiderate ammirare un emozionante tramonto, con il sole che scompare dietro montagne alte 
quattromila metri?  Amate i sentieri silenziosi, dove fare romantiche passeggiate incontrando poche 
persone e molti animali? Nutrite una sincera passaione per l’escursionismo, i rifugi, alla scoperta del 
mondo segreto dei boschi e degli alpeggi?  Provate un autentico trasporto per le escursioni a cavallo e 
in bici, su sentieri immerse nel verde brillante dei prati e l’azzurro terso dei cieli?  In alto i cuori!  In 

Valle d’Aosta, da giugno a ottobre potrete realizzare tutti i vostri sogni. 
 

Assessorato Regionale del Turismo 
 
Ad # 3: 

Roma 
 

Un giorno non è bastato per costruire Roma, ma non basterà neanche per girarla tutta. La città stessa è 
come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, una fotografia di piazze, mercati all'aperto, e 

siti storici splendidi. Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al 
Colosseo e al Pantheon e fa' il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o 

a Via Veneto. Finisci il giorno con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti e 
gusta uno dei migliori pasti della tua vita. 

 
Regionale del Turismo - Lazio  

 
Ad # 4: 

Venezia 
 

Tutto ciò che sai su Venezia è vero: le gondole, i canali, il cibo, il romanticismo.  Palazzi, edifici 
signorili e chiese affacciati sulla laguna trasformano la navigazione sul Gran Canale in un viaggio 
all’interno di un dipinto.  Per vivere davvero Venezia devi assistere a un’opera o a un concerto di 

musica classica, mangiare pasta fresca e pasticcini e esplorare le sale espositive di una galleria d’arte.  
È anche c’è lo shopping di lusso in Piazza San Marco. 



 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome ____________________________________    Italiano 3: Capitolo 6: Feste e Tradizioni: Vocabolario 
“Caro Babbo Natale”-______________________ 

il vicinato-_________________________________ 

il reparto-__________________________________ 

il grande magazzino-_________________________ 

il trono-___________________________________ 

la slitta-___________________________________ 

il giocattolo-_______________________________ 

il fastidio-_________________________________ 

il pianeta-_________________________________ 

il mantello-________________________________ 

la barba-__________________________________ 

la vigilia-__________________________________ 

il guantone-________________________________ 

la mazza da baseball-________________________ 

il sacco, il sacchetto-_________________________ 

il dettaglio-________________________________ 

la pelliccia-________________________________ 

vergognarsi-_______________________________ 

tirare un calcio-_____________________________ 

nonostante-________________________________ 

comportarsi-_______________________________ 

negare-____________________________________ 

acqua in bocca-_____________________________ 

la renna-__________________________________ 

il monello-_________________________________ 

l’impostore-________________________________ 

la fede-___________________________________ 

il pancione-________________________________ 

lo scemo-__________________________________ 

prendere un raffreddore-______________________ 

benedire-__________________________________ 

volere bene-________________________________ 

staccarsi-__________________________________ 

fingere-___________________________________ 

 

saltare-____________________________________ 

avvicinarsi-________________________________ 

comparire-_________________________________ 

nascondere-________________________________ 

meritare-__________________________________ 

valere la pena-______________________________ 

funzionare-________________________________ 

prendere in giro-____________________________ 

afferrare-__________________________________ 

fare la dieta-_______________________________ 

togliersi-__________________________________ 

riuscire a…-_______________________________ 

furbo/a-___________________________________ 

malvestito/a-_______________________________ 

le lacrime-_________________________________ 

meraviglioso/a-_____________________________ 

generoso/a-________________________________ 

finto/a-____________________________________ 

 



Nome _________________________________    Italiano 3: Capitolo 6: Feste e Tradizioni: Vocabolario 

Le feste italiane-___________________________ 

Natale-____________________________________ 

la vigilia di Natale-__________________________ 

la festa dell’Epifania / la Befana-_______________ 

il Carnevale-_______________________________ 

l’onomastico-______________________________ 

il Ferragosto-_______________________________ 

la festa della donna-_________________________ 

la festa del lavoro-___________________________ 

la festa della Repubblica-_____________________ 

altre feste-________________________________ 

la festa della mamma-________________________ 

la festa del papà-____________________________ 

il compleanno-_____________________________ 

la festa di San Valentino-_____________________ 

l’anniversario-______________________________ 

I festival-_________________________________ 

il Palio-___________________________________ 

la Luminara-_______________________________ 

la Giostra del Saracino-_______________________ 

la tradizione-_______________________________ 

i customi-_________________________________ 

l’avvenimento-_____________________________ 

la sfilata-__________________________________ 

la processione-_____________________________ 

religioso/a-________________________________ 

l’usanza-__________________________________ 

la sagra-___________________________________ 

apprezzare-________________________________ 

regalare-__________________________________ 

esibire-____________________________________ 

riunirsi-___________________________________ 

passare tempo-_____________________________ 

sorridere-__________________________________ 

gustare piatti tipici-__________________________ 

l’artigianato-_______________________________ 

orgoglioso/a-_______________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bellmore – Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
Chapter 6: Festival e Tradizioni 
Big Idea: Celebration  
 
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Complete a graphic organizer regarding an Italian holiday. 
- Watch and analyze a clip about the Feast of the Republic. 
- Explain the significance of vocabulary words as they pertain to the holiday. 
- Read an article about the holiday and summarize the main point of the paragraph. 
- Compare the Italian holiday to an American holiday. 
- Convince a classmate to celebrate the Feast of the Republic by using all information from the video, the 

article, the Venn diagram and the advertisement. 
 

Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2, 2.1 
CCSS: Speaking and Listening: 1, 2,4,5 Language: 4 Reading: 1, 2,4  
 
Scopo: La festa della Repubblica 
 
Essential Questions: 

- Perché è importante celebrare le feste? 
- Quali sono alcuni ragioni per cui si celebra le feste o i festival? 
- Quali sono alcune attività che si fanno alle feste o i festival? 

 

Fate Adesso: Completate le prime due colonne (S-V) dello schema grafico.  Per la lettera“S” scrivete 
l’informazione che sapete della festa della Repubblica e sotto la lettera “V” scrivete quale informazione volete 
sapere della festa . 
 
Motivation: The teacher will play a clip of the celebration twice.   
Clip: (https://www.youtube.com/watch?v=mBADKuVJwGY)   
The first time the students will watch the clip without the sound.  While watching, the students will brainstorm 
words connected to the video.  The second time the students will take notes on any learned information about 
how the holiday is celebrated. 
 
Procedure: 
1. The teacher will post 5 vocabulary words shown in the clip and the students will discuss the significance of 
the words as they pertain to the celebration of this holiday. (la bandiera, i soldati, gli ufficiali militari, il 
presidente, gli strumenti musicali)   
 
PQ: Qual è il significato della bandiera? Del presidente? Degli ufficiali militari? Che fanno i soldati? Che cosa 
fanno gli spettatori? Quale il ruolo della musica? Chi suona durante la celebrazione?   
 
2. The students will work in pairs to read the article “La Festa della Repubblica” aloud.  After each section the 
students will make a list of 5 words or phrases that summarize the main points of the paragraph.   



 
3. The class will review the lists made by the students.  The students will explain their answers.  Each group 
will be responsible for explaining a part of the article and the words they listed.   
 
4. The students will compare the holiday to an American holiday.  They will then complete a Venn diagram 
about the Italian holiday and the American holiday to which they are comparing it.  The students will share their 
responses.   
 
Summary: 
1. Now that the students know all about the Italian holiday and how it is celebrated they will have to call and 
convince a friend to come with him/her to the Feast of the Republic.  The students may use their notes and any 
information from the poster to convince his/her friend to come to the celebration. 
 

 
 
2. Students will now answer oral questions about the holiday. 
PQ: 

1. Qual è una parola che descrive la Festa della Repubblica? 
2. Quando si celebra e perché? 
3. Come si celebra?  

  
Compito: Students will complete the last column in the graphic by filling out the column with the letter “I”.  
The students will write all the facts that they learned about the holiday. The students will also review the 
column regarding the information they wanted to know about the holiday and make sure they know that 
information.  If there are any missing facts the students should look up the information. 



Nome:__________________________________            Italiano 3: Capitolo 6: Festivali e Tradizioni 
 

La festa della Repubblica 
 

S- 
 Scrivete tutto che sapete 

della festa. 

V- 
Scrivete tutto che volete 

sapere della festa. 

I- 
Scrivete tutto che avete 

imparato della festa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 



Nome: _______________________________           Italiano 3: Capitolo 6: Festivali e Tradizioni 

La festa della Repubblica  
(www.focusjunior.it) 

Il 2 giugno niente scuola, si fa vacanza! Ma come mai? Perché si festeggia la nostra Repubblica! Per 
capire perché il suo compleanno sia proprio il 2 giugno bisogna tornare indietro nel tempo: al 2 giugno 1946, 
quando, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i cittadini italiani hanno votato con un referendum per 
decidere quale forma di governo preferivano per il paese: monarchia o repubblica? Ha vinto la repubblica con 
12.718.641 voti contro 10.718.502: dopo soli 85 anni di vita il Regno d'Italia della dinastia dei Savoia si è 
trasformato in una Repubblica costituzionale, abolendo la monarchia.  

1._________________ 2.__________________ 3.____________________ 

4._________________ 5.__________________ 

Il 2 giugno divenne festa nazionale fino al 1977, quando fu spostata alla prima domenica di giugno. 
Soltanto nel 2001, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha riportato la celebrazione al 2 
giugno, che è tornato ad essere una giornata di vacanza per tutti. Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica 
Italiana 

1._________________ 2.__________________ 3.____________________ 

4._________________ 5.__________________ 

La Festa della Repubblica è una giornata di grandi iniziative e cerimonie ufficiali. Dal 1948, in via dei 
Fori Imperiali, a Roma, si tiene una sfilata militare in onore della Repubblica. La cerimonia prevede la 
deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria e una parata militare alla presenza 
delle più alte cariche dello Stato.  Uno dei momenti più spettacolari della parata è quello dell'esibizione 
delle Frecce Tricolori: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia 
acrobatica più numerosa del mondo.  I festeggiamenti nella Capitale italiana proseguono nel pomeriggio con 
l'apertura al pubblico dei giardini del palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana, con 
concerti delle bande dell'Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana, dell'Aeronautica Militare 
Italiana, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia 
Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. 
 

1._________________ 2.__________________ 3.____________________ 

4._________________ 5.__________________ 
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La Festa della Repubblica 
 

                            La Festa della Repubblica                          _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

le somiglianze 
 



Nome ________________________________      Ital 3: Cap 6: Festivali e Tradizioni: CCSS: Scrittura 
 
You would like to participate in more cultural events around your neighborhood.  Read the following 
advertisements and decide which festival or event you would like to go to and why.  After reading the 
advertisements write a paragraph in your journal describing the festival and its cultural aspects.  Use the 
information from the ads to help you. 

Ad # 1: 

 
 

Ad # 2: 

 



Ad # 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ad # 4: 

 



 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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“Padrone, io ti pianto!”-_____________________ 

cercare di-_________________________________ 

accorgersi-_________________________________ 

affrettarsi / sbrigarsi-_________________________ 

essere in ritardo-____________________________ 

mettersi a-_________________________________ 

riscuotere-_________________________________ 

guadagnare-________________________________ 

salvare-___________________________________ 

andare in sciopero-__________________________ 

approfittare-________________________________ 

smettere di-________________________________ 

prendere una decisione-______________________ 

dirigersi-__________________________________  

riuscire a-_________________________________ 

dimenticare / scordare-_______________________ 

afferrare-__________________________________ 

vattene-___________________________________ 

la sveglia-_________________________________ 

il sonno-__________________________________ 

l’inizio-___________________________________ 

la voglia-__________________________________ 

la piccola pubblicità-_________________________ 

l’impiego-_________________________________ 

le tassi-___________________________________ 

un cambiale-_______________________________ 

la cassaforte-_______________________________ 

la casella postale-___________________________ 

la fiamma-_________________________________ 

la metropolitana-____________________________ 

la cassa-___________________________________ 

le ore di straordinario-________________________ 

un aumento-_______________________________ 

un cretino-_________________________________ 

le dimissioni-______________________________ 

pian piano-________________________________ 

a malapena-________________________________ 

magari-___________________________________ 

volentieri-_________________________________ 

d’ora innanzi-______________________________ 

noioso-____________________________________ 

magari-___________________________________ 

qualsiasi-__________________________________ 

tanto…quanto-_____________________________ 

Non c’è rimedio.-___________________________ 
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Le professioni-_____________________________  

l’attore / l’attrice-___________________________ 

l’artista-___________________________________ 

l’atleta-___________________________________ 

il barbiere-_________________________________ 

il cameriere / la cameriera-____________________ 

il / la cantante-______________________________ 

la casalinga-_______________________________ 

il commesso / la commessa-___________________ 

il professore / la professoressa-_________________ 

il pittore / la pittrice-_________________________ 

il segretario / la segretaria-____________________ 

l’uomo / la donna d’affari-____________________ 

il veterinario / la veterinaria-___________________ 

il contadino / la contadina-____________________ 

l’avvocato / l’avvocatessa-____________________ 

il parrucchiere / la parrucchiera-________________ 

l’idraulico/a-_______________________________ 

il / la contabile-_____________________________ 

il cuoco / la cuoca-__________________________ 

il dentista / la dentista-_______________________ 

il dottore / la dottoressa-______________________ 

il / la dirigente-_____________________________ 

l’elettricista-_______________________________ 

il falegname-_______________________________ 

il giocatore / la giocatrice-____________________ 

il giornalista-_______________________________ 

l’infermiere / l’infermiera-____________________ 

il meccanico-_______________________________ 

il / la musicista-_____________________________ 

il / la pilota-________________________________ 

il poliziotto / la poliziotta-_____________________ 

il / la pompiere-_____________________________ 

il postino / la postina-________________________ 

l’ingegnere-________________________________ 

lo scrittore / la scrittrice-______________________ 

il macellaio / la macellaia-____________________ 

il / la farmacista-____________________________ 

l’impiegato/a-______________________________ 

il marinaio-________________________________ 

il cassiere / la cassiera di banca-________________ 

il sarto / la sarta-____________________________ 

l’astronauta-_______________________________ 

l’imbianchino/a-____________________________ 

Il mondo di lavoro-_________________________ 

motivare-__________________________________ 

dirigere-___________________________________ 

assumere-_________________________________ 

fare il colloquio-____________________________ 

frequentare-________________________________ 



guadagnare-________________________________ 

riuscire-___________________________________ 

contattare-_________________________________ 

lavorare-__________________________________ 

l’opportunità-______________________________ 

il diploma-_________________________________ 

la laurea-__________________________________ 

il capo-___________________________________ 

il titolo-___________________________________ 

la carriera-_________________________________ 

il settore-__________________________________ 

il candidato-_______________________________ 

l’intervistatore-_____________________________ 

complicato/a-_______________________________ 

capace-___________________________________ 

flessibile-__________________________________ 

autosufficiente-_____________________________ 

creativo/a-_________________________________ 

preparato/a-________________________________ 

organizzato/a-______________________________ 

serio/a-____________________________________ 

diligente-__________________________________ 

pro-attivo/a-________________________________ 

determinato/a-______________________________ 

puntuale-_________________________________ 

responsabile-______________________________ 

capace di apprendere velocemente-_____________ 

__________________________________________ 

adattabile a situazioni diverse-_________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellmore – Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
 
Chapter 7: Le Professioni 
Big Idea: Process 
 
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Read a cartoon and analyze it. 
- Discuss the process of interviewing for a job. 
- Brainstorm certain behaviors typical of job interviews by completing an anticipation 

guide. 
- Watch and analyze a job interview and show comprehension by listing all errors made by 

the interviewee.    
- Create and list guidelines for a successful interview. 
- Categorize behaviors for a job interview.  

 

Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2 
CCSS: Speaking and Listening: 1, 2,4,5 Reading: 1 Writing: 1  
 
Scopo: Come si comporta durante un colloquio? 
 
Essential Questions: 

- Come si deve comportarsi su un colloquio? 
- Qual è una cosa che non è raccomandata fare durante un colloquio? 
- Perché è importante avere successo durante un colloquio? 
- A che cosa serve un colloquio nel mondo del lavoro? 

 

Fate Adesso: Leggete il fumetto e rispondete alle domande. 
 
Motivation:  
1. The class will discuss job interviews.  The students will answer questions about job 
interviews. 
PQ: 

1. Che cos’è un colloquio? 
2. Perché fanno i colloqui, gli impiegati? 
3. Quando fanno i colloqui? 
4. Che succede dopo un colloquio? 

 



2. The students will complete an anticipation guide about interviews.  The students will read the 
statements and decide if the statements describe appropriate or inappropriate behavior for a job 
interview. 
 
 Procedure: 
1. The teacher will play a clip of a job interview twice.  (Clip: http://youtube.be/rib4jqOucGQ) 
(Stop at 4 minutes 12 seconds)  The first time the students will watch the clip for overall 
comprehension.  The second time the students should takes notes on the mistakes that the 
interviewee made during the interview.  The students should find 7 errors that were made during 
the interview. 
 
2. The students will then turn to a partner and discuss the 7 errors that the worker made on the 
interview.  The students will compare their answers.  The class will outline the errors on the 
board. 
Gli sbagli: 
1. Ha contatto fisico. 
2. Interrompe. 
3. Non è preparato. 
4. Non è diretto. / Non risponde alle domande. 
5. Tocca gli oggetti personali. 
6. Parla dello stipendio e delle ferie. 
7. È persistente. 
 
3. The students will work in groups of four and create 10 guidelines for a successful interview.  
The students will be re-grouped to present their ideas to one another.  The students will add new 
ideas to their lists. 
 
4. The students will now re-take the anticipation guide and see if their opinions have changed 
regarding appropriate and inappropriate behavior during an interview. 
 
Summary: 
The teacher will post 6 different types of behaviors on the board and the students will read the 
statement and raise one hand if they would do that on a job interview or raise two hands if they 
wouldn’t do that on the job interview.   If they wouldn’t do it they will say how to correct the 
behavior.  
1. Usate un tono di voce chiaro quando rispondete. 
2. Partecipate attivamente al colloquio, facendo domande e chiedendo chiarimenti quando è 
necessario. 
3. Avete un atteggiamento difensivo. 
4. Criticate i tuoi ex capi di lavoro. 
5. Fate attenzione. 
6. Sorridete quando entrate. 
 
Compito: Students will answer the questions that the interviewee answered incorrectly 
 



Nome: ____________________________________           Italiano 3: Capitolo 7: 
Le Professioni 
 
Fate Adesso: Leggete il fumetto e rispondete alle domande in frasi complete. 

 
1. Dove ha luogo, questa scena? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Chi sono i due uomini? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Pensate che l’impiegato si comporti bene al colloquio? Perché?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



Nome: ____________________________________      Italiano 3: Capitolo 7: Le 
Professioni 
 

Un colloquio  
Anticipation Guide 

 
Prima di leggere: 

Decidete se voi siete 
d’accordo o non siete 

d’accordo.  Spiegate la 
vostra risposta. 

Le frasi – Il 
comportamento su un 

colloquio. 

Dopo di leggere: 
Decidete se voi siete 
d’accordo o non siete 

d’accordo.  Spiegate la 
vostra risposta.   

 
 
 
 
 
 
 

1. Dire barzellete.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Toccare molte cose.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Parlare molto.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Discutere lo stipendio.  

 
 
 
 

 
 

5. Essere informale.  



Nome: ____________________________________           Italiano 3: Capitolo 7: 
Le Professioni 
 
Compito: Rispondete alle domande in modo appropriato.  Immaginate che siete al 
colloquio. 
 
1. Descrivete la sua esperienza in questo settore? (Scegliete una professione.) 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2. Che cosa avete fatto di concreto in questo settore? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
3. Commento dal intervistatore: Le faremo sapere.  Il candidato ha detto “Quando”? Qual è una 
risposta appropriata? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: ____________________________________         Ital 3: Capitolo 7: Le Professioni: 
CCSS: Scrittura 
 
You are unemployed and are looking for a job.  You are reading the help wanted ads in the 
newspaper. Choose an ad in which you are interested in and write a 75-word e-mail replying to 
the ad.  In the e-mail state your qualifications and why you are the perfect candidate for the job.    
 
Giornalista: Una casa editrice seleziona redattori per articoli, giornali locali, riviste, blog, siti, 
ecc.  È necessaria la padronanza della lingua italiana, scritta/parlata e la conoscenza della lingua 
inglese.  L’esperienza professionale non è necessaria.  Il candidato deve avere una buona 
capacità di lavorare sia insieme o individuale.  Per candidarsi, inviare una e-mail a 
carmosinasrls@gmail.com con soggetto "giornalista-aspirante, allegando CV, un articolo e/o un 
video di prova.  
  
Agente immobiliare: Siamo alla ricerca di ragazzi/ragazze dinamici ed intraprendenti con una 
buona predisposizione al contatto con il pubblico da avviare alla carriera di agente immobiliare. 
Offriamo pagamento fisso e corsi di formazione gratuiti.  
 
Pizzaiolo pizza in Teglia: Cercasi Pizzaiolo, presso una pizzeria e una tavola calda nella zona 
Piazza Bologna.  Deve avere esperienza con impasto e un forno elettrico per pizza in teglia, 
avere lo spirito d'adattamento e professionalità. Prego inviare CV con foto email a 
pizzatavolacalda@gmail.com  
 
Dottore Farmasanitaria: Il settore farmasanitaria seleziona medici.  Devono essere laureati in 
Medicina.  Il candidato ideale è un medico interessato a lavorare a contatto con le persone ed i 
clienti del negozio. In caso di interesse, inviare un cv aggiornato all'indirizzo mail: 
selezionicontebaby@libero.it  
 
Professore: La Scuola Secondaria di Marco Polo cerca un docente di arte e immagine abilitato 
all'insegnamento.  L’insegnante deve avere la certificazione di lingua inglese.  Il candidato deve 
gestire la didattica della disciplina in inglese. Inviare curriculum vitae all'indirizzo mail ips-
scuola@libero.it  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Italiano 3/3H 

Vocabolario 
Capitolo 8 
 

La comunità e “Ci siamo persi” 
 

l’indirizzo____________________________  

l’angolo______________________________ 

il lato ________________________________ 

il negozio di ferramenta 

_____________________________________ 

il martello ____________________________ 

il cacciavite ___________________________ 

il semaforo ___________________________ 

il giardino ____________________________ 

l’edicola _____________________________ 

il palazzo/l’edificio _____________________ 

l’ufficio postale _______________________ 

il mittente ____________________________ 

il destinatario _________________________ 

la caserma dei pompieri 

_____________________________________ 

la metropolitana [il metro] _______________ 

la traversa/l’incrocio ____________________ 

l’isolato ______________________________ 

la strada _____________________________ 

il parco ______________________________ 

il lago _______________________________ 

la scampagnata ________________________ 

il museo _____________________________ 

la stazione ____________________________ 

il parcheggio __________________________ 

l’albergo_____________________________ 

la cattedrale __________________________ 

la chiesa _____________________________ 

il benzinaio ___________________________ 

la benzina ____________________________ 

l’ospedale ____________________________ 

il pronto soccorso ______________________ 

il cinema _____________________________ 

il teatro ______________________________ 

l’avvenimento _________________________ 

la biblioteca __________________________ 

il centro commerciale ___________________ 

 

attraversare ___________________________ 

disfare _______________________________ 

mettere via ___________________________ 

atterrare ______________________________ 

decollare _____________________________ 

rivolgersi _____________________________ 

sembrare _____________________________ 

scendere _____________________________ 

salire ________________________________ 

girare ________________________________ 

preoccuparsi __________________________ 

continuare ____________________________ 

proseguire ____________________________ 



perdersi ______________________________ 

andare a piedi _________________________ 

camminare ___________________________ 

accompagnare _________________________ 

aggiornare ___________________________ 

impegnarsi ___________________________ 

 

Altre parole: L’attività di ascolto 

gli abitanti _____________________________ 

aumentare _____________________________ 

diminuire [isc] __________________________ 

le mura _______________________________ 

lo scopo _______________________________ 

l’impresa/la ditta ________________________ 

condividere ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 8 – La comunità [“Ci siamo persi”] 
 
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Critically reflect on what it means to be a community. 
 See how some works are etymologically related. 
 Comprehend authentic speech about communities. 
 Reflect on the role of a community. 
 Judge their own community [communities]. 
 
Big idea: 
Communities 
 
Essential Question: 
Come possiamo definire una comunità? 
 
Aim: 
Come possiamo definire una comunità? 
 
Do Now: 
Students brainstorm words upon seeing the word “comunità.”   
 
Procedure: 
1. Students share words / things that come to mind when seeing this word – Teacher puts these 

words on the board in the form of a web. 
a. PQ: C’è solo una definizione di comunità oppure ce n’è più di una? 

2. Teacher solicits words etymologically related to comunità, such as comune, comunicazione, 
even comunismo. 

a. Perché sono simili queste parole?   Oppure la loro somiglianza e una coincidenza? 
3. Teacher asks students: Tu sei parte di quante comunità differenti?  Quali sono? 

a. Students reflect on question, answer, and discuss answers with the class. 
b. PQ: Ti consideri una parte della comunità di Mepham?  di Bellmore?  Degli Stati 

Uniti?  della comunità internazionale?? 



4. After a brief discussion, teacher specifies how we are going to focus on the city as a 
community. 

5. Teacher hands out listening comprehension handout. 
6. Class listens to and answers questions / takes notes for each of the three segments. 

[Taken from https://www.youtube.com/watch?v=_Pvc-fJpGKw - available on shared drive] 
a. PQ: Sei d’accordo che lo scopo di una comunità è di vivere felicemente? 

 
Summary: 
Se lo scopo di una comunità è di vivere felicemente, sei felice con la tua comunità [le tue 
comunità].  Perché? 
 
Homework: 
Students asks a couple of family members the following questions [in English], but write up their 
results in Italian: 

 Di quante comunità sei parte? 
 Ti consideri più una parte della comunità di Bellmore o della comunità internazionale? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La comunità 
 

Ascolta i tre segmenti uditivi fa’ le attività seguenti. 
 

Segmento 1: Rispondi alla domanda. 
 
1. Qual è l’informazione data riguardo agli abitanti in città? 

______________________________________________________________________________ 

 
Segmento 2: Finisci la frase e rispondi alla domanda. 
 
2. “La città è costituita dagli _________________, quindi dalle___________________ che 

decidono di mettersi _________________, di vivere insieme. 

3. Qual è lo scopo di una comunità? 

______________________________________________________________________________ 

 
Segmento 3: Finisci la frase e rispondi alla domanda. 
 
4. Una città e una comunità non possono esistere senza che cosa? 

______________________________________________________________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compito: 
 
Ask two family members the following two questions: 

1. Di quante comunità sei parte? 
2. Ti consideri più una parte della comunità di Bellmore o della comunità internazionale? 

 

Parente n.1: ___________________________________ 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

 
Parente n.2: ___________________________________ 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 



Italiano 3 
Capitolo 8 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You and your friends are going into town tomorrow and are thinking of where to go and what to 
do.  You read the descriptions of three new places and decide which one you want to go to the 
most and why.  Be specific, citing information in the descriptions and providing several reasons 
why you want to go to this place Also, make sure to also include other details, such as how you 
plan to get there and back, as well as what you plan to do before and/or after. (100 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Il negozio di ferramenta 
 
Per celebrare il nostro nuovo negozio, noi daremo un martello gratuito alle prime 10 persone 
che fanno un acquisto di almeno trenta euro.  Inoltre, ogni giorno di questa settimana ci sarà 
una persona famosa che voi potete conoscere e chiedere un autografo. 

B. Il parco 
 
Il parco della città festeggia la sua riapertura durante tutto il mese.  Godete il bel tempo ce 
venite per fare una scampagnata o una passeggiata.  Portate pure i vostri cani perché c’è 
anche un piccolo parco per i cani dentro il nostro parco.  Ci dispiace, ma siccome non c’è un 
parcheggio, vi consigliamo di andare a piedi o prendere il metro. 

La biblioteca 
 
La nuova biblioteca della municipalità vi dà il benvenuto!  Siamo emozionati di servire il 
pubblico.  Abbiamo alla nostra disposizione libri di ogni tipo, ma non siamo limitati ai libri.  
Abbiamo anche dvd, cd, libri digitali e una scelta molto generosa di quotidiani e riviste.  Per 
arrivare alla biblioteca, potete guidare, prendere il metro o andare a piedi se abitate vicino. 

C. 



Italiano 3/3H-Vocabolario Capitolo 9 
 

“Affittasi Appartamento” 
 
i novelli sposi _________________________ 

la luna di miele/ il viaggio di nozze  

_____________________________________ 

la piccola pubblicità ____________________ 

l’affitto ______________________________ 

un quartiere/ la zona ____________________ 

la speranza ___________________________ 

il sogno ______________________________ 

un sorriso ____________________________ 

il padrone ____________________________ 

un palazzo ____________________________ 

il portiere ____________________________ 

È un affare! ___________________________ 

l’urlo ________________________________ 

l’inquilino ____________________________ 

prima o poi ___________________________ 

l’ascensore ___________________________ 

un vicolo _____________________________ 

lo scantinato __________________________ 

gli elettrodomestici_____________________ 

indimenticabile ________________________ 

costoso /caro __________________________ 

arredato ______________________________ 

ragionevole ___________________________ 

comodo ______________________________  

di lusso / lussuoso ______________________ 

pieno di ______________________________ 

stretto _______________________________ 

calvo ________________________________ 

buio _________________________________ 

lontano ______________________________ 

attrezzato ____________________________ 

sembrare _____________________________ 

bussare ______________________________ 

fare sapere ___________________________ 

salire ________________________________ 

scendere _____________________________ 

mostrare _____________________________ 

ansimare _____________________________ 

costa un occhio! ______________________

 

La casa e i mobili 

la villa _______________________________ 

l’appartamento ________________________ 

la casa [la casetta] ______________________ 

la cucina _____________________________ 

la stufa ______________________________ 

il forno ______________________________ 

la cucina a gas/elettrica 

_____________________________________ 

il frigorifero __________________________ 

il lavandino ___________________________ 

il frullatore ___________________________ 

la lavastoviglie ________________________ 



il bagno _____________________________ 

lo specchio ___________________________ 

la vasca ______________________________ 

la doccia _____________________________ 

il tappeto _____________________________ 

il salotto _____________________________ 

il divano _____________________________ 

la lampada ___________________________ 

il televisore ___________________________ 

la poltrona ____________________________ 

il quadro _____________________________ 

la camera da letto  ____________________ 

il letto _______________________________ 

il comò ______________________________ 

l’armadio ____________________________ 

la sala da pranzo ______________________ 

la tavola _____________________________ 

le sedie ______________________________ 
 

Altre parole 

la lavatrice ___________________________ 

l’asciugatrice _________________________ 

il garage/l’autorimessa __________________ 

il balcone ____________________________ 

il soffitto _____________________________ 

il cortile _____________________________ 

il giardino ____________________________ 

le faccende domestiche _________________ 

fare il bucato __________________________ 

innaffiare ____________________________ 

passare l’aspirapolvere __________________ 

passare la scopa _______________________ 

sistemare ____________________________ 

portare fuori l’immondizia 

____________________________________ 

spolverare ____________________________ 

stirare _______________________________ 
 

traslocare ____________________________ 

affittare ______________________________ 

aggiungere ___________________________ 
 

ammobiliato __________________________ 

ampio _______________________________ 

disponibile ___________________________ 

estivo _______________________________ 

 

Altre parole – La poesia

il luogo ______________________________ 

benedetto ____________________________ 

la pace ______________________________ 

il nido _______________________________ 

la fiamma ____________________________ 

accendere [acceso] _____________________ 

in attesa ____________________________ 

sognare _____________________________ 

il cristallo ___________________________ 

straordinario ________________________



Department of Languages Other Than English 
Lesson Plan - Italian 3 

 
Unit: Capitolo 9 – La casa [“Affittasi Appartamento”] 
 
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 

 Discuss the meaning of the word “house”. 
 Compare their own house with a house described in a poem. 
 Read, interpret and react to poetry. 

  
Big idea: 
Environments 
 
Essential Question: 
Che cosa vuole dire “casa”? 
 
Aim: 
Che cosa significa “la casa” per noi? 
 
Do Now: 
Students brainstorm words upon seeing the word “casa.”   
 
Procedure: 
1. Students share words / things that come to mind when seeing this word – Teacher puts these words on the 

board in the form of a web. 
a. PQ: La “casa” è sola la struttura fisica, o può anche essere un’idea? 

2. Class reads the first poem together, with teacher providing some vocabulary along the way.  Upon 
completion of the poem, students respond to two questions. 

a. PQ: È una casa un luogo dove c’è pace?  Dev’essere qualcosa di fisico o può essere qualsiasi cosa 
che ti dà pace? 

3. Students read second [and shorter poem].  After they answer the question provided, they share responses 
with peers, and then with the class. 

a. PQ: Come i poeti usano metafore per esprimersi? 
 

Summary: 
Class reviews the answers to the comprehension questions.  Tu vuoi che la tua casa sia come un nido?  La tua 
casa è così?  Oppure vuoi più indipendenza? 
Homework:Students read another poem related to home and answer comprehension / analysis questions 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La casa 
 

Leggi le poesie e rispondi alle domande. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poesia # 1 

Luogo benedetto – Renzo Pezzani 

La casa, questo luogo benedetto,  
ha le mura, le porte  
e le finestre e un tetto;  
un camino, un acquaio,  
la cantina, il solaio,  
e, intorno, qualche volta, un giardinetto.  
Dentro, per ogni stanza,  
ci vedi un po’ di tutto:  
letto, tavola, armadio, cassettone,  
sedie, pentole, scope e, chi lo può,  
ci mette le specchiere e le poltrone.  
E poi c’è il fuoco, c’è la lampadina  
appesa a un filo; il gatto che sonnecchia  
e quel toc toc del tempo che cammina  
e il gocciolar dell’acqua nella secchia.  
La casa, ricca o povera che sia,  
è questa che v’ho detto:  
se c’è pace è un luogo benedetto.  

Poesia # 2 

Il mio nido – Carola Prosperi 

Il mio nido è una casetta:  
in quel nido ci ho una fiamma  
sempre accesa:  
è l’amor della mia mamma  
che mi aspetta in dolce attesa.  

1. Elenca gli oggetti menzionati che anche tu ha 
nella tua casa: 
 

___________________      ___________________  

___________________      ___________________  

___________________      ___________________  

___________________      ___________________  

___________________      ___________________  

___________________      ___________________   

 
2. Sei d’accordo con l’ultimo verso: “Se c’è pace, è 
un luogo benedetto”.  Perché?  C’è pace a casa tua? 
 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

3. Quando la poetessa parla di una “fiamma”, a che 
cosa fa riferimento? 
 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
4. Secondo te, è giusto confrontare una casa con un 
nido?  Perché? 
 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 



Compito: Leggi la poesia e rispondi alle domande. 
 
 
 

Una casina di cristallo     casina = casetta 

Io sogno una casina di cristallo  
proprio nel mezzo della città,  
nel folto dell’abitato.      nel folto dell’abitato = in the downtown area 
Una casina semplice, modesta,  
piccolina, piccolina,  
tre stanzette e una cucina.  
Una casina  
come un qualunque mortale     qualunque mortale = any mortal 
può possedere,      possedere = to possess 
che di straordinario non abbia niente,  
ma che sia tutta trasparente:  
di cristallo.  
Si veda bene dai quattro lati la via    via = strada 
e di sopra bene il cielo  
e che sia tutta mia (A. Palazzeschi)  

 
 

1. Qual è una caratteristica speciale di questa casa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Il poeta descrive questa casa come “semplice, modesta”.  Sei d’accordo?  Perché? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Ti piacerebbe abitare in questa casa “di cristallo / proprio nel mezzo della città”?  Perché? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Secondo te, è possibile avere questa casa?  Oppure soltanto può esistere in un sogno? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Italiano 3 
Capitolo 9 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bellissimo appartamento completamente ristrutturato vintage nel cuore di Roma, a 10 minuti a piedi si trova 
il Colosseo, i fori imperiali, la Basilica di San Giovanni la via per lo shopping e i quartieri più Underground 
di Roma, San Lorenzo e il Pigneto. 50mt dalla fermata della metropolitana Manzoni e 1km dalla stazione dei 
treni e dalla navetta per gli aeroporti. E' un luogo strategico per la vostra vacanza e l' appartamento è 
completamente accessoriato originale e confortevole. 

Caratteristiche dell’appartamento 

Distribuzione: 
1 camera doppia, 1 divano letto, 1 bagno completo, 1 bagno con doccia, 1 WC, 1 cucina 
all'americana, 55 m2 totali  

Interno: 
aria condizionata, TV, TV via cavo/satellite, Internet, riscaldamento, DVD, impianto stereo, culla, 
asciugacapelli  

Cucina ed elettrodomestici: 
frigorifero, microonde, asciugatrice, lavatrice, ferro da stiro, caffettiera, tostapane, bollitore  

Altre info: 
animali ammessi, verificato, ascensore  

 

L'attico si trova in posizione panoramica spettacolare, con vista sul Ponte Monumentale e sulla vallata, fino 
al mare. Sono fantastici in particolare il tramonto e l'illuminazione notturna.  
 
Dispone di 1 letto matrimoniale e 3 poltrone letto singole. È stato completamente ristrutturato e arredato in 
modo raffinato, valorizzando l'antico soffitto con travi a vista ed il camino.  
 
È attrezzato con ogni comfort: termoautonomo, climatizzatore, lavabiancheria, TV LCD, forno, frigo 
congelatore, stoviglie, biancheria, ecc. Un luogo per rivivere le emozioni che hanno ispirato i grandi poeti e 
pittori romantici nel Gran Tour D'Italia; una terrazza su storia, su arte, natura e. Sui profumi della cucina 
romana. 
 
Caratteristiche dell’appartamento 
Esterno: 

terrazza, mobili da giardino, vista sul mare, parcheggio, 20 m2 terrazza  
Distribuzione: 

1 camera matrimoniale, 1 divano letto doppio, 1 letto aggiuntivo, 1 bagno con doccia, 1 cucina 
all'americana  
Interno: 

camino, aria condizionata, TV via cavo/satellite, riscaldamento, asciugacapelli  
Cucina ed elettrodomestici: 

frigorifero, forno, lavatrice, ferro da stiro  
Altre info: 

verificato, preferibilmente non fumatori, animali non ammessi  

B. 

A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You and your family are planning a vacation to Rome and need a place to stay for two weeks.  Read the three 
advertisements, and write a letter to your family in which you indicate your preference.  Be specific as to why 
you want the rental you have chosen. (100 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L'Amichevole” è una villetta su due piani dotata di un grande giardino e di terrazza con porticato. 
 
Da ogni angolo della casa si gode un incantevole panorama sulla campagna con la città di Roma di fronte, in 
lontananza, e il monte Soratte alle spalle. 
 
Al piano terra si trovano: 
- cucina completa di forno, frigo, congelatore, lavastoviglie e ogni genere di suppellettile 
- soggiorno con TV e comodi divani 
- sala da bagno con doccia 
Al primo piano si trovano: 
- 1 camera matrimoniale con possibilità di terzo letto o culla aggiunti 
- 1 camera a due letti 
- sala da bagno con vasca 
La casa è nuova e l'arredamento è curato e completo. 
Il riscaldamento è centralizzato. 
 
Caratteristiche dell’appartamento 
Esterno: 

barbecue, terrazza, mobili da giardino, parcheggio, giardino individuale, vista sulle montagne, parco 
infantile, 1500 m2 giardino, 200 m2 terrazza  

Distribuzione: 
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiuntivo, 2 bagni completi, 1 cucina all'americana, 
90 m2 totali  

Interno: 
TV, riscaldamento, computer, DVD, impianto stereo, culla, asciugacapelli  

Cucina ed elettrodomestici: 
lavastoviglie, frigorifero, forno, lavatrice, ferro da stiro, caffettiera, vetroceramica, tostapane  

Altre info: 
animali ammessi, verificato, si consiglia avere un'auto  

 

C. 



Mi chiamo ________________________________         Ital 3: Capitolo 10: La salute ed il benessere: Vocab 
 
“Oh, dottore, che dolore!”-__________________ 

il sangue-__________________________________ 

l’onorario-_________________________________ 

la cartella clinica-___________________________ 

il chirurgo-________________________________ 

l’ambulatorio-______________________________ 

il paziente-_________________________________ 

il petto-___________________________________ 

la gola-___________________________________ 

la spalla-__________________________________ 

uno scherzo-_______________________________ 

la sala d’aspetto-____________________________ 

un’oretta-__________________________________ 

un ciarlatano-______________________________ 

un difetto fisico-____________________________ 

un tipo spiritoso-____________________________ 

i pollici-___________________________________ 

guarire-___________________________________ 

togliersi-__________________________________ 

perdere il tempo-____________________________ 

soffrire-___________________________________ 

sentirsi bene / male-_________________________ 

dare colpletti-______________________________ 

tenere la schiena diritta-______________________ 

drizzare-__________________________________ 

avere un dolore alla spalla-____________________ 

essere piegato in due-________________________ 

far male-__________________________________ 

compilare-_________________________________ 

sicuro/a-___________________________________ 

sporco/a-__________________________________ 

magro/a-__________________________________ 

infuriato/a-_________________________________ 

mi faccia la cortesia-_________________________ 

mi dà fastidio-______________________________ 

ormai-____________________________________ 

indubbiamente-_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mi chiamo ________________________________         Ital 3: Capitolo 10: La salute ed il benessere: Vocab 
 
la salute-__________________________________ 

causare-___________________________________ 

dare sollievo-_______________________________ 

disinfettare-________________________________ 

durare-____________________________________ 

esaminare-_________________________________ 

tossire-____________________________________ 

rompersi-__________________________________ 

raffreddarsi-________________________________ 

girare la testa-______________________________ 

ammalarsi-_________________________________ 

pungere-__________________________________ 

il pronto soccorso-___________________________ 

lo studio medico-____________________________ 

l’emergenza-_______________________________ 

la visita di controllo / la visita medica-___________ 

__________________________________________ 

l’ambulanza-_______________________________ 

la frattura-_________________________________ 

la diagnosi-_______________________________ 

le suture-__________________________________ 

il disinfettante-_____________________________ 

il disturbo-_________________________________ 

l’attacco di cuore-___________________________ 

la ferita-___________________________________ 

l’ingessatura-_______________________________ 

la radiografia-______________________________ 

il polso-___________________________________ 

l’analisi di sangue-__________________________ 

l’irritabilità-________________________________ 

la malattia-________________________________ 

la puntura / l’iniezione-_______________________ 

le istruzioni-_______________________________ 

il polline-__________________________________ 

la polvere-_________________________________ 

la varicella-________________________________ 

il rimedio-_________________________________ 

i sintomi-__________________________________ 

il sudore-__________________________________ 

la stanchezza / il sonno-______________________ 

le stampelle-_______________________________ 

la sedia a rotelle-____________________________ 

la barella-_________________________________ 

lo sfogo-__________________________________ 

la vaccinazione-____________________________ 

malato/a-__________________________________ 

gonfio/a-__________________________________ 

allergico/a-________________________________ 

il benessere-_______________________________ 

rinfrescare-________________________________ 



dimagrire-_________________________________ 

ingrassare-_________________________________ 

compiere-_________________________________ 

gestire-____________________________________ 

rimettersi-_________________________________ 

respirare-__________________________________ 

la concentrazione-___________________________ 

la confusione-______________________________ 

la fatica-__________________________________ 

la violenza fisica-___________________________ 

l’abuso psicologico-_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bellmore – Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
 
Chapter 10: La salute ed il benessere 
Big Idea: Well being 
 
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Connect symptoms with their appropriate cures. 
- Respond to questions using topical vocabulary. 
- Listen to a clip demonstrate comprehension. 
- Discuss the clip and remedies to the illnesses mentioned.   
- Read situations, discuss possible cures or remedies and present the information to the 

class.  
- Give positive feedback to the groups that presented their responses.  
- Categorize symptoms and remedies using vocabulary words. 

 

Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2 
CCSS: Speaking and Listening: 1, 2, Reading: 1 Writing: 1,6  
 
Scopo: I sintomi e i rimedi 
 
Essential Questions: 

- Perché è importante essere sani e non ammalarsi? 
- Come possiamo essere in buona salute? 
- Cosa facciamo per migliorare il nostro benessere?  

 

Fate Adesso: Abbinate i sintomi con i rimedi giusti. 
1. Ho la febbre, mal di gola e la tosse.    a. il braccio rotto 
2. Ho gli occhi rossi e non posso respirare dal naso.   b. l’influenza 
3. Ho la caviglia gonfiata ma non è rotta.    c. il vaiolo 
4. Mi fa male il braccio e ho bisogno di portare una ingessatura. d. le allergie 
         e. la caviglia storta   
Motivation:  
Students will describe the picture and diagnose the patients by stating their symptoms and 
possible remedies from the doctor.  Students will answer questions based on the picture.   



 
PQ: 
1. Dove ha luogo questa scena? 
2. Come si sentono i pazienti? 
3. Come si possono curare i pazienti? 
 
Procedure: 
1. The teacher will play a clip about the symptoms and remedies of chicken pox twice.  The first 
time the students watch the clip they should listen for overall comprehension.  The second time 
the students see the clip they should check off the symptoms mentioned in the clip.  
(Clip: https://www.youtube.com/watch?v=5uVG97oeT80) (Stop at 2 minutes 11 seconds) 
The students will then review the list of symptoms mentioned by reviewing the checklist on the 
board. 
 
I sintomi  Marca (X)

1. la stanchezza 

2. il mal di gola 

3. la febbre 

4. il sudore 

5. la confusione 

6. la tosse 

7. i difetti fisici 

8. lo sfogo 

9. il mal di testa 

10. il benessere 
 
2. The students will then turn to a partner and discuss 3 possible remedies for the illness.  The 
class will discuss their answers and the teacher will post a picture of a person with the chicken 
pox to confirm the illness cured. 
   



 
The teacher will play the rest of the clip that discusses possible remedies to the illness. (Stop at 2 
minutes 30 seconds.)  
 
3. The students will now be doctors and have to come up with their own remedies. The students 
will work in groups of four and will receive 4 medical situations.  They will provide a remedy or 
solution for the situation.  The students will record their answers.  Each group must be prepared 
to present the remedies for each situation.  Each group will be called at random to come up to the 
front of the room to present their cure.  Everyone in the group is responsible for presenting 
information.  After all groups have presented students will get back to their original groups and 
write a positive comment with their group about one of the presentations they saw to show their 
comprehension of all group presentations.   
Some sample suggestions are: 
1. Great suggestion! 
2. The patient should be better soon! 
3. I hope my doctor is as helpful as you were! 
4. I will try that next time I am sick!     
 
Summary: 
The teacher will post 10 vocabulary words on the board.  The students will define or describe the 
word in Italian and categorize the word by stating if it is a symptom or a remedy.  The students 
will use the vortex activity to place the words in the correct circle.   
i sintomi / la malattia:     i rimedi / la cura: 
la tosse       lo sciroppo 
la stanchezza       dormire 
il mal di testa      aspirina 
la gamba rotta      la gessatura 
la varicella      la pomata 
 
Compito: Students will pretend they are the patients and are in need of some medical attention.  
Students will call their doctor to make an appointment.  Students should follow the prompts to 
create the phone conversation. 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: ____________________________________   Italiano 3: Capitolo 10: La    
  salute ed il benessere 

L’ascolto: 
 
Marca “X” per un sintomo menzionato nel clip. 
 
I sintomi  Marca (X)

1. la stanchezza 

2. il mal di gola 

3. la febbre 

4. il sudore 

5. la confusione 

6. la tosse 

7. i difetti fisici 

8. lo sfogo 

9. il mal di testa 

10. il benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: ____________________________________   Italiano 3: Capitolo 10: La salute 
ed il benessere 
 
Scrivete quale rimedio o cura aiuterà queste persone. 
 
1. Giuseppe voleva cucinare una cena romantica per la sua ragazza.  Tutto il cibo era nel forno e 
Giuseppe ha deciso di preparare un’insalata anche.  Manteneva un coltello e le verdure.  Due 
minuti dopo, Laura, la sua ragazza è entrata la cucina, e ha visto che Giuseppe aveva sangue 
sulle mani.  Ha chiamato l’ambulanza. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Ieri, Marco ha giocato a football americano con i suoi amici ed è caduto e si è fatto male.  È 
andato all’ospedale. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Claudia ha molto compito ogni giorno.  Quando arriva a casa dopo la scuola, sale le scale 
sempre molto veloce per andare alla sua camera da letto per cominciare il suo compito.  Ieri, 
quando è salita le scale ha sentito molto dolore nel suo piede.  Adesso, sta nell’ufficio del 
dottore. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Stefano non si sente bene.  Ha mal di stomaco, la febbre e una brutta tosse da tre giorni.  
Soffre molto!  Finalmente va al pronto soccorso!  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Nome: ____________________________________   Italiano 3: Capitolo 10: La salute       
                                                                                                                                   ed il benessere 
 
Compito: Completate la conversazione secondo le istruzioni. 

Segretaria: Buon giorno. Questo è l’ufficio del Dottor Marco. Come Le posso aiutare? 

Paziente: Say hello.  Describe the problem.  Ask for an appointment at a specific date and time. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Segretaria: Per favore, può descrivere il problema con più dettagli. 

Paziente: Provide more details. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Segretaria: Mi dispiace ma quell’appuntamento non è disponibile.  È possibile venire domani 

alle due del pomeriggio invece.  

Paziente: Accept the appointment and express your gratitude. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Segretaria: Le posso aiutare di più?  Per favore, arriva in tempo perché il dottore è molto 

occupato. 

Paziente: Explain that you might be a little late and why. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Segretaria: Buon giorno.  Le vedremo domani. 

Paziente: Say goodbye in a polite fashion. 

______________________________________________________________________________ 



 
Nome: ________________________________      Ital 3: Cap 10: La salute ed il benessere: 
CCSS: Scrittura 
 
You would like to improve your overall well-being.  Review the products or services 
recommended and decide which product would be most helpful to you.  Write a 75-word 
paragraph explaining your response by using information from the ad.   
 
Ad # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad # 2: 

 
 
Ad # 3: 

 
 
 

 
 



Italiano 3/3H 
Vocabolario 
Capitolo 11 

La geografia 
 
la carta geografica _____________________ 

il paese ______________________________ 

la regione ____________________________ 

il confine _____________________________ 

la città _______________________________ 

la capitale ____________________________ 

l’isola  _______________________________ 

il fiume ______________________________ 

il lago _______________________________ 

il porto ______________________________ 

l’oceano _____________________________ 

il mare _______________________________ 

la costa / la riva ________________________ 

il litorale _____________________________ 

la terra ______________________________ 

la montagna __________________________ 

il picco / la cima _______________________ 

la catena montuosa _____________________ 

il vulcano ____________________________ 

la penisola ____________________________ 

il nord _______________________________ 

settentrionale _________________________ 

il sud ________________________________ 

meridionale ___________________________ 

l’est _________________________________ 

orientale _____________________________ 

l’ovest _______________________________ 

occidentale ___________________________

Altre parole: L’ascolto #1 

trovarsi ______________________________ 

collegare _____________________________ 

appartenere [a] ________________________ 

 

Altre parole: La lettura 

[strettamente] legato ____________________ 

circa ________________________________ 

l'ambiente ____________________________ 

collocarsi ____________________________ 

lungo ________________________________ 

dividere [diviso] _______________________ perciò  ______________________________ 



Altre parole: L’ascolto #2 

 

l'insieme _____________________________ 

il rapporto ____________________________ 

complesso ____________________________ 

il popolo _____________________________ 

la pianura ____________________________ 

il clima ______________________________ 

il deserto _____________________________ 

il rischio _____________________________ 

il limite _____________________________ 

utilizzare ____________________________ 

la belva / bestia feroce _________________ 

le intemperie _________________________ 

il nemico ____________________________ 

richiedere ___________________________ 

la conoscenza ________________________ 

occorrere ____________________________ 

la risorsa ____________________________ 

il progetto ____________________________ 

coltivare ____________________________ 

l'alimento ____________________________ 

cacciare ______________________________ 

pescare ______________________________ 

allevare ______________________________ 

fertile _______________________________ 

all'aria aperta _________________________ 

lo scambio ___________________________ 

il trasporto ___________________________ 

la fatica ______________________________ 

l'impianto ____________________________ 

attorno a _____________________________ 

fiorire [isc] ___________________________ 

la civiltà ____________________________ 

gestire [isc] ___________________________ 

il vantaggio ___________________________ 

lo svantaggio _________________________ 

l'alluvione / l'allagamento ________________ 

dilagare ______________________________ 

ostile ________________________________ 

l'invasione ____________________________ 

mancare _____________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 11 – La geografia  
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Learn some information regarding Italy’s geography. 
 Reflect on how geography affects society and its development. 
 Comprehend authentic listening and reading texts. 
 
Big idea: 
Evolution 
 
Essential Question: 
Come influenza la geografia, l’evoluzione di società diverse? 
 
Aim: 
Che cosa possiamo imparare della geografia e come impatta la gente? 
 
Do Now: 
Students watch brief video [https://www.youtube.com/watch?v=COUyW0W4AsI - available in shared folder] 
of introductory Italian geography. 

PQ: Che cosa c'è di notevole della geografia dell'Italia?     

Students compare their responses with their peers.                                       

 
Procedure 
1. Class discusses the information contained in the video.  

a. PQ: È importante che l'Italia sia una penisola?  Come impatta la società?  
b. PQ: È importante che ci siano montagne fra l'Italia e il resto dell'Europa?  Come 

impatta la società? 
2. Class completes reading comprehension activity.  

a. PQ: Quale ruolo hanno avuto le montagne nella storia italiana?  

3. Teacher asks: Secondo te, quali sono alcune caratteristiche geografiche ideali per una 
società?  Perché? 

4. After a brief discussion of possible answers, class watches segments of second video 
[https://www.youtube.com/watch?v=yEKN8Sa74A8 - available in shared folder] and answer questions.  

a. PQ: Secondo il video, quali elemento sono fondamentali per il successo di una 
società?  



5. After all segments [or after each segment], students share answers with peers and with class.  

 
Summary: 
Students fill out exit slip - Quali sono due esempi dell'impatto della geografia su una società?  

 
Homework: 
Students reflect on the geography of Long Island (or the US, or a part of the US with which they 
are familiar) and write a letter to their pen pal in which they describe how the geography of this 
region has influenced its history and the daily life of its people. (100 words) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La geografia 
 

L’attività d’ascolto # 1 
 
1. Scrivi due o tre informazioni notevoli della geografia dell'Italia: 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La lettura 
 

Leggi il brano attentamente e prendi appunti [o sottolinea] mentre leggi.   
Poi rispondi alle domande. 
 

La storia e la geografia italiane sono 
strettamente legate. Tra le Alpi e la Sicilia 
c'è una distanza di circa 1200 km; le coste 
siciliane distano solo 150 km da quelle 
africane, mentre il confine più 
settentrionale si trova alla stessa latitudine 
di Berna (nella Svizzera). Questo significa 
diversità di ambienti e di situazioni 
geografiche. Altro aspetto caratteristico 
della geografia naturale dell'Italia è come 
si colloca nel Mediterraneo. La penisola 
separa l'acqua in mari più piccoli (il 
Ligure, il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio), 
avendo effetti politici ed economici 
particolari nella storia. Venezia, per 
esempio, ha avuto una storia strettamente 
legata all'Adriatico, così come Genova al Tirreno. Allo stesso modo, le Appennine che corrono 
lungo la penisola hanno diviso il territorio e le varie popolazioni.  La storia dell'Italia, in effetti, è 
una sequenza di unioni e divisioni, e perciò è ricca di entità territoriali distinte.  
 

2. Qual è più grande: la distanza fra le Alpi e la Sicilia, o la distanza fra l'Italia e l'Africa?  

______________________________________________________________________________ 

3. Cos'hanno fatto le Appennine?  

______________________________________________________________________________ 

[Adattato da http://www.sapere.it/enciclopedia/It%C3%A0lia+%28geografia+e+storia%29.html] 



L’attività d’ascolto # 2 
 

Segmento 1:  
 

4. Ogni elemento geografico può essere un'____________________ e un __________________ 

allo stesso tempo.  

5. Che cosa occorre per rispondere a alcune domande essenziali (per esempio "Come fare ad 

avere acqua e cibo? Come proteggersi dalle belve feroci, dalle intemperie, dalle possibili 

nemici”?) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  
Segmento 2:  
 

6. Che cosa è fondamentale per la vita?  

______________________________________________________________________________ 

7. "Una pianura attraversata da fiumi" è descritta come il territorio ideale. Perché?  

______________________________________________________________________________ 

8. Oltre all'agricoltura e l'allevamento, che altro si può fare lungo i fiumi e i laghi?  

______________________________________________________________________________ 

 

Segmento 3:  
 

9. Come può essere uno svantaggio vivere vicino all'acqua?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Segmento 4:  
 

9. Com'è la vita nei deserti?  

______________________________________________________________________________ 

10. Comunque, qual è un vantaggio di viverci?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



Nome: _________________________________ 
 

Quali sono due esempi dell'impatto della geografia su una società?  

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Nome: _________________________________ 
 

Quali sono due esempi dell'impatto della geografia su una società?  

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
Nome: _________________________________ 
 

Quali sono due esempi dell'impatto della geografia su una società?  

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
Nome: _________________________________ 
 

Quali sono due esempi dell'impatto della geografia su una società?  

1. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Italiano 3 
Capitolo 11 - CCSS Writing Task 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You and your family a planning a vacation to Italy, but are unsure about which region to spend 
most of your time in.  You read the descriptions of these three regions and write an e-mail in 
which you indicate your preference. (100 words) 
 

A. La Toscana 
 
Ci sono tanti motivi per scegliere di visitare la Toscana. Molti decidono di trascorrere il loro 
soggiorno in Toscana per poterne apprezzare la straordinaria offerta artistica e culturale, 
mentre altri preferiscono una vacanza nella natura degli splendidi paesaggi toscani. Gli 
amanti della buona tavola e appassionati dei vini vengono in Toscana per poter gustare i 
sapori semplici e genuini dei piatti e dei vini locali. Chi ama camminare invece sceglie i 
sentieri delle montagne, i ciclisti le colline curvose, gli amanti del mare le coste e le isole. Gli 
studenti stranieri scelgono infine la Toscana per imparare la lingua e la cultura italiana. 

B. Il Lazio 
 
Il Lazio ci porta a scoprire una terra antica e ricca di tradizioni, vera e propria culla delle 
radici d'Italia. Se Roma, data la sua importanza e fama nel mondo è la principale attrazione 
del turista, non bisogna dimenticare tutti i luoghi della regione che sono perle di bellezza e 
forte suggestione. Una vacanza nel Lazio permette di scoprire una natura ancora intatta di 
parchi e laghi, borghi e paesi dove ancora sopravvivono mondi antichi, un litorale che offre 
belle viste e attrazioni di grande interesse. 

La Valle d’Aosta 
 
La Valle d'Aosta è la più piccola regione italiana. Modellata da antichi ghiacciai e circondata 
da montagne tra le più alte d'Europa, la Valle d'Aosta è anche una regione tipicamente alpina: 
un terzo della sua superficie è al di sopra dei 2.600 metri di quota. Verticalità, grandi quote e 
grandi dislivelli ne fanno il luogo ideale per le grandi sfide e per lo sport: alpinismo, 
arrampicata, trekking, sci, rafting, canyoning, downhill in Valle d'Aosta si praticano ai 
massimi livelli.   Oltre a divertire i più sportivi e chi preferisce facili passeggiate, a piedi o in 
bicicletta, la Valle d'Aosta conquista anche le anime più contemplative con i suoi paesaggi 
grandiosi, ricchi di laghi alpini, cascate e torrenti e con un patrimonio naturale di grande 
ricchezza: proprio in Valle d'Aosta è nato il primo parco nazionale italiano. 

C. 



Mi chiamo ________________________________             Italiano 3: Capitolo 12: 
L’ambiente: Vocabolario 
 

l’ambiente-________________________________ 

l’inquinamento-_____________________________ 

il riciclaggio-_______________________________ 

la natura-__________________________________ 

l’aria-_____________________________________ 

il bosco-___________________________________ 

la pianta-__________________________________ 

la terra-___________________________________ 

il pianeta-_________________________________ 

la campagna-_______________________________ 

i rifiuti-___________________________________ 

la colpa-___________________________________ 

la contaminazione-__________________________ 

il mondo-__________________________________ 

l’immondizia-______________________________ 

il pericolo-_________________________________ 

la distruzione-______________________________ 

il contenitore-______________________________ 

il bidone della spazzatura-____________________ 

la carta-___________________________________ 

la lattina-__________________________________ 

la benzina-_________________________________ 

il vetro-___________________________________ 

riciclare-__________________________________ 

proteggere-________________________________ 

difendere-_________________________________ 

contaminare-_______________________________ 

conservare-________________________________ 

salvare-___________________________________ 

respirare-__________________________________ 

sporcare-__________________________________ 

sviluppare-________________________________ 

distruggere-________________________________ 

produrre-__________________________________ 

piantare-__________________________________ 

scaricare-__________________________________ 

ecologico/a-________________________________ 

contaminato/a-______________________________ 

industriale-________________________________ 

distrutto/a-________________________________ 

protetto/a-_________________________________ 

pericoloso/a-_______________________________ 

 



Bellmore – Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan – Italian 3 
 
Chapter 12: L’ambiente 
Big Idea: Environment 
 
Instructional Objectives: 
Students will: 

- Review words associated with the environment. 
- Answer questions based on a picture using topical vocabulary. 
- Read and respond to comprehension questions based on the story. 
- Create a story using topical vocabulary with an ending scene already outlined. 
- Present their stories.  
- Define the vocabulary words used in the lesson in Italian. 

 

Standards: 
NYSED LOTE Standards Checkpoint B: 1.1, 1.2 

CCSS: Speaking and Listening: 2, Reading: 1,7 Writing: 1, 3  
 

Scopo: Come possiamo proteggere l’ambiente? 

 
Essential Questions: 

- Come possiamo conservare la natura? 
- Perché è molto importante riciclare? 
- Perché è importante proteggere il mondo?  

 

Fate Adesso: Scrivete 5 cose che si trovano nell’ambiente. 
  

Motivation: Teacher will post pictures of 10-15 vocabulary words and introduce each word to the students. 
 
Procedure: 
Students will recognize each word by identifying it with its picture. 
 

   
 
 



    
 
 

     
 
 

   
 
Teacher will post a scene using various vocabulary words.  Students will look at the scene and respond to the 
questions regarding the picture. 
 

 
 



Che cosa si vede nella foto?  Descrivete le vie.  Come sviluppa il disordine di questo modo?  Che cosa hanno 
fatto, le persone? Probabilmente, di chi è la colpa?   

Applicazione: 
Teacher will hand out the story for the students to read.  After the students read the story they will answer 
comprehension questions. (interrupted reading) 
 
In groups of three, students will now use the vocabulary words listed on the board as a word bank to help create 
their own ending to the story by creating a 50-word paragraph.  The teacher will post a picture of the ending 
scene of the story and the students must develop their story with that ending in mind. 
 

 
 

l’ambiente  l’inquinamento  contaminare  distruggere 
piantare  sporcare   salvare   respirare  
proteggere  riciclare   industriale  il vetro 
le lattine  la carta    il contenitore  la terra 
produrre  l’aria    il mondo  ecologico 
 
Summary: 
1. Students will exchange their stories with a different group and peer edit the group’s story.  Students will 
make grammatical corrections as well as comments about the organization of the story.  Students will use the 
following checklist to peer edit. 
1. Subject / verb agreement 
2. Verb conjugations 
3. Body and logical conclusion 
4. Connecting Words 
5. Variety of vocabulary 
6. Word Count 
 
2. Teacher will re-post the same pictures from the motivation and the students will define the word in Italian. 
 
Compito: Students will illustrate a story about the environment by reading the story and drawing an 
appropriate picture that depicts the story. 
 
 



Mi chiamo ________________________________                                    Italiano 3: Capitolo 12: L’ambiente 
 
Leggete il racconto. 

Una domenica Giorgio lascia il suo appartamento in città.  Fuori vede una scena disordinata.  C’è 
immondizia dappertutto.  È una situazione molto sporca.   

 

 
 
Rispondete alle domande in frasi complete. 
 
1. Chi è il personaggio principale?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Dove ha luogo, il racconto?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Com’è la città dove vive Giorgio?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leggete il racconto. 
 Cammina al negozio e quando ritorna vede che tutto è esattamente lo stesso.  È imbarazzato dalla 
situazione che vede nel suo quartiere. La terra si deve difendere.  La natura non si deve sprecare e così lui sa che 
deve fare qualcosa per correggere la situazione.   
 
Rispondete alle domande in frasi complete. 
 
4. Come si sente, Giorgio e perché?   
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Qual è la sua opinione della natura? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6. Perché dobbiamo difendere la terra? 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Continuate e concludete il racconto scrivendo un paragrafo di almeno 50 parole.  Usate il vocabolario per 
completare il racconto.  La conclusione deve illustrare la foto seguente.  
 

 
 

l’ambiente  l’inquinamento  contaminare  distruggere 
piantare  sporcare   salvare   respirare 
proteggere  riciclare   industriale  il vetro 
le lattine  la carta    il contenitore  la terra 

produrre  l’aria    il mondo  ecologico 
 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Peer Edit Checklist:  (X) Comments

1. Subject / verb agreement 

2. Verb Conjugations 

3. Logical Body and Conclusion 

4. Connecting Words 

5. Variety of Vocabulary 

6. Word Count 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mi chiamo ________________________________             Italiano 3: Capitolo 12: L’ambiente: Compito 
 
Leggete il racconto e dipingete una foto appropriata che illustra il racconto.  Usate i pastelli o i pennarelli.  Siete 
creativi! 

Marco Salva il Mondo 

Oggi è il giorno del mondo. È un giorno speciale nella vita di Marco. Marco gli piace l’ambiente ma c’è molta 
contaminazione nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Lui va in biblioteca per leggere un libro del pianeta. Lui desidera proteggere la terra e riciclare i rifiuti. Marco 
pensa che l’ambiente sia nel pericolo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lui vuole piantare le piante per conservare l’ambiente. Il mondo industriale è contaminato e lui pensa che la 
contaminazione sia la colpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quindi, Marco va al bosco con gli amici e loro riciclano le lattine e il vetro. Loro desiderano sviluppare un 
gruppo di persone per salvare il pianeta dell’inquinamento e la contaminazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo il bosco, quando lui arriva a sua casa, Marco parla con i suoi genitori. Lui desidera l’aiuto dei suoi 
genitori per conservare l’ambiente. Loro desiderano andare alle altre case e i negozi per parlare dell’importanza 

del pianeta pulito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marco vuole difendere il mondo dalla distruzione e conservare la bella natura. Un mondo pulito è un mondo 
contento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mi chiamo ________________________________      Italiano 3: Capitolo 12: L’ambiente: CCSS: Scrittura 
 
You’re an advocate for the environment and use many products that protect it.  You have used the following 
products and want to recommend one to a friend.  Write a 75-word e-mail to your friend convincing him / her 
by using information from the ad to try the product. 

Ad # 1: 

Se vi bruca la luce, accendete Philips Risparmio Energetico 

Moltiplicate 8 Euro per il numero di lampade che utilizzate a casa vostra.  Ecco quanto potete 
risparmiare ogni anno con le lampade Philips Risparmio Energetico. 

Moltiplicate tutto questo per i dieci anni della loro durata.  Philips Risparmio di luce emessa 
consumano 5 volte meno e durano 10 volte di più di quelle tradizionali. 

Lampade Philips Risparmi Energetico.  La luce che più accendi e più risparmi. 

 
Ad # 2: 

 
 

 
 
 
 
 



Ad # 3: 

 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Mi chiamo ________________________________          Italiano 3: Capitolo 13: La tecnologia: Vocabolario 

la tecnologia-______________________________ 

il telefonino / il cellulare-_____________________ 

il computer-________________________________ 

il pulsante-_________________________________ 

lo schermo-________________________________ 

la stampante-_______________________________ 

il tasto-___________________________________ 

la tastiera-_________________________________ 

il mouse-__________________________________ 

l’Internet / la rete / il Web-____________________ 

i social network-____________________________ 

la posta elettronica-__________________________ 

l’indirizzo e-mail-___________________________ 

la chiocciola-_______________________________ 

il navigatore / il motore di ricerca-______________ 

la cartella-_________________________________ 

l’icona-___________________________________ 

il sito-____________________________________ 

il password-________________________________ 

il virus-___________________________________ 

la batteria-_________________________________ 

le cuffie-__________________________________ 

il portatile-_________________________________ 

le applicazioni-_____________________________ 

il pensiero-________________________________ 

la maniera-________________________________ 

rinunciare a-_______________________________ 

provare-___________________________________ 

scaricare-__________________________________ 

collegarsi-_________________________________ 

compilare il modulo-_________________________ 

navigare-__________________________________ 

cliccare-___________________________________ 

stampare-__________________________________ 

mandare un messaggio (sms, mms)-_____________ 

__________________________________________ 

accendere-_________________________________ 

spegnere-__________________________________ 

ricercare-__________________________________ 

cercare-___________________________________ 

ricevere la posta elettronica-___________________ 

chattare-___________________________________ 

salvare un documento-_______________________ 

creare un profilo-____________________________ 

premere il tasto-____________________________ 

tagliare-___________________________________ 

incollare-__________________________________ 

copiare-___________________________________ 

qualsiasi-__________________________________ 



Bellmore- Merrick Central High School District 
Department of Languages Other Than English 

Lesson Plan - Italian 3 
 
Unit: Capitolo 13 – La tecnologia 
CCSS: 
Reading: 1, 2, 3, 6, 9, 10 
Writing: 1, 4, 9 
Speaking and Listening: 1, 2, 3, 4 
Language: 1, 2, 3, 4, 6 
 
Instructional Objectives: 
SWBAT: 
 Reflect on their use of technology. 
 Read and interpret an authentic text. 
 Think about what technology would be useful for their parents. 
 Practice using commands. 
 
Big idea: 
Technology 
 
Essential Question: 
La tecnologia rende la vita più facile o difficile? 
 
Aim: 
Come possiamo aiutare i nostri genitori a usare la tecnologia? 
 
Do Now: 
Hai un [account su] Twitter?  Lo usi molto?  L’hai usato oggi durante la scuola? 
Students share answers with peers, and then with the class. 
 
Procedure: 
1. Class discusses the Do Now question. 

a. PQ: Credi che Twitter possa essere utile anche per i tuoi genitori?  Saresti disponibile 
per aiutarli a creare un account? 

2. Class completes reading on setting up a Twitter account and answers questions.  
a. PQ: Quali sono alcune ragioni per cui la gente vorrebbe iscriversi a Twitter? 
b. PQ: Queste istruzioni sono chiare? 

i. As class goes over this question, teacher puts the Italian twitter homepage 
[https://twitter.com/?lang=it] on the Smartboard.  A student comes up and 
follows the instructions with the class, and creates an account. 

3. Students work in groups of 3-4 and complete the following activity: 
a. Choose a modern technology / website that they use, but that their parents may not 

know how to use. 
b. Give three reasons why this technology is useful. 



c. Create step-by-step instructions [at least 6 steps and 5 different verbs) for using or 
signing up for the technology. 

 
Summary: 
A couple of groups share their instructions, and the class judges whether they are clear. 
 
Homework: 
Students choose another technology/website and write out at least 4 step-by-step instructions for 
its use. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La tecnologia 
 

Come iscriversi a Twitter 
 
Sei stanco del caos di Facebook ma non vuoi rinunciare alla possibilità di condividere facilmente 
i tuoi pensieri e le tue foto con gli altri online? È decisamente arrivato il momento di iscriversi a 
Twitter. 
 
Twitter è un social network con milioni di iscritti di tutto il mondo. Permette di scrivere 
messaggi lunghi al massimo 140 caratteri (anche attraverso SMS), condividere foto e posizioni 
geografiche attraverso qualsiasi tipo di piattaforma o dispositivo. Che ne dici di provarlo? Se la 
tua risposta è sì, ecco come iscriversi a Twitter in maniera facile, veloce e gratuita. 
 
La procedura relativa a come iscriversi a Twitter è semplicissima.  
 
1. Collegati al sito Internet Twitter [https://twitter.com/?lang=it] 
2. Compila il modulo nella parte destra della pagina. (Digita il tuo nome, il tuo indirizzo di 

posta elettronica e la password che vuoi utilizzare per accedere al servizio) 
3. Cliccare sul pulsante giallo Iscriviti. 
4. Sulla prossima pagina, se tutti gli indicatori sono verdi e i dati inseriti sono stati accettati da 

Twitter, clicca sul pulsante giallo Iscrivimi a Twitter per completare l’iscrizione a Twitter. 
 
[Adattato da http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-iscriversi-a-twitter-20742.html] 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Domande: 
 

1. Secondo il brano, quali sono alcune ragioni per cui vorresti iscriverti a Twitter? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Secondo te, le istruzioni sono chiare?  Perché?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nome: _____________________________________  Italiano 3: La tecnologia 
 

 
Il nome della tecnologia [o del sito Internet]: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Perché è utile? 
 
1. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Le istruzioni per usarla [o iscriversi].  Usate almeno 6 istruzioni, con 
almeno 5 verbi differenti. 
 
1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

 
 
 



Mi chiamo ________________________________          Ital 3: Capitolo 13: La tecnologia: 
CCSS: Scrittura 
You have just won an online contest from Apple.  You will be awarded a free product.  Read the 
following ads and decide which product you would like.  Write a 100-word response replying to 
the e-mail you received stating your choice and reasons why you chose the specific product.    

Product # 1: 

 
iPad Air: La forza, senza la gravità 
Nuovo design, Una dose massiccia di tecnologia in meno di 500 grammi. 

Non crederai alle tue mani. iPad Air è appena 7,5 mm e pesa meno di 500 grammi. E con una 
cornice più sottile intorno al display Retina lascia tutto lo spazio a quel che vedi e fai. Le sue 
linee eleganti racchiudono una potenza davvero sorprendente: potrai fare ancora più cose, e non 
ti peseranno affatto.  
 
Wireless evoluto: iPad Air ti tiene sempre connesso, a tutta velocità e in tutto il mondo. 
Invece di un’antenna sola ne ha due: unite alla tecnologia.  Avrai connessioni rapidissime, 
ovunque tu sia. 

Potenti applicazioni: Sei già pronto per lavorare.  E anche per divertirti. Le app 
per iPad sono uniche, perché sono veramente fatte su misura: perfette per le dimensioni del 
display e per sfruttare ogni singolo pixel. iPad Air ha di serie fantastiche app per tutto quello che 
fai ogni giorno, come controllare la posta e navigare il web. E ora ti dà gratis anche iPhoto, 
iMovie, GarageBand, Pages, Numbers e Keynote, per lavorare e creare senza 
limiti. Sull’App Store ci sono altre 500.000 applicazioni. Con una scelta così, tu e il tuo iPad Air 
avrete sempre un gran bel da fare.  

 
Product # 2: 

Apple TV 
Apple TV è una minipotenza del divertimento che ti fa incontrare i più grandi nomi dello 

spettacolo. La colleghi e sei subito dentro un mondo di film, sport, musica e molto di più. Ti 
servirà un divano più comodo. 

Film, musica, foto e tanto altro. Tutto sulla tua TV HD. Con Apple TV hai accesso 
in ogni istante a uno spettacolo senza fine: tantissimi film di iTunes in alta definizione da goderti 
sul tuo televisore HD. Puoi anche sfogliare e ascoltare la musica che hai acquistato in precedenza 
o comprarne di nuova dall’iTunes Store. Usare l’Apple TV è facile: in un attimo trovi tutto quel 
che ti va. 
 



Film in HD e molto di più direttamente da iTunes. Compra o noleggia i più grandi 
film in HD, e non solo: scopri l’incredibile catalogo dell’iTunes Store. 
 
La tua musica e molto di più. I brani della tua libreria iTunes, i concerti trasmessi e i 
documentari  sui tuoi artisti preferiti. 

Le stagioni complete dei tuoi sport preferiti. Fanatico del baseball e del basket? Tieniti 
pronto ad applaudire gli homerun e i canestri migliori della MLB e dell’NBA, con le partite in 
diretta. 

Product # 3: 

 
Hai tutta la potenza che ti serve per vivere una vita più intensa, e per condividerla con gli altri.  

È la potenza che ti dà iPhone 5s, ed è più di quanto immagini. 
 

Sembrava irrealizzabile.  È già indispensabile. 
Un chip con architettura a 64 bit. Un sensore di identità a impronte digitali. Una fotocamera 

migliore e più veloce. E un sistema operativo realizzato appositamente per i 64 bit. Uno 
smartphone con anche soltanto una di queste funzioni sarebbe già all’avanguardia. Uno 

smartphone con tutte queste funzioni è un iPhone che segna una nuova era. 
 

Touch ID. Il tuo iPhone.  Unico come la tua impronta. 
Quante volte al giorno controlli il tuo iPhone? Decine e decine, forse anche di più. E inserire 

ogni volta il codice di accesso ti fa perdere del tempo. Eppure lo fai, per essere sicuro che nessun 
altro possa usare il tuo iPhone. Ma con iPhone 5s, utilizzare il tuo telefono è più veloce, facile e 

anche un po’ futuristico. Perché adesso c’è Touch ID, il nuovo sensore di identità a impronte 
digitali.  Metti il dito sul tasto Home, e l’iPhone si sblocca: non serve altro. È un modo 

estremamente comodo e sicuro per accedere al tuo telefono. Con la tua impronta autorizzi anche 
gli acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store, senza dover inserire la password 

 
 
 



Chip A7. Il primo smartphone a 64 bit al mondo. 
C’è la velocità del nuovo chip A7, che rende CPU e grafica fino a due volte più reattive rispetto 
al chip A6. Ancora più strabiliante è che il chip A7 trasforma iPhone 5s nel primo smartphone a 

64 bit al mondo: vale a dire un’architettura di livello desktop in un telefono supersottile.  
 

Fotocamera iSight. 
Ora tutti possono fare scatti meravigliosi, ovunque e in qualsiasi momento. Perché è molto più 
logico insegnare ad iPhone a fare grandi foto, che trasformare tutti in fotografi professionisti. . 

Videocamera FaceTime HD. 

A volte proprio non riesci a esserci di persona, ma puoi comunque partecipare. Con le videochiamate FaceTime puoi 
festeggiare una bella notizia insieme al tuo migliore amico, o dare la buonanotte ai tuoi bambini a casa. 

Reti 4G LTE ultraveloci. Più connesso che mai. 

iPhone 5s supporta fino a 13 bande LTE: più di qualsiasi altro smartphone. Significa che avrai velocità di upload e 
download incredibili, in ancora più Paesi.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 


