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Attività didattiche
EPISODIO 7 - PRIME PAROLE

www.italica.school/Videos/Cioe

1. GUARDA IL VIDEO, POI COMPLETA LE FRASI CON L’OPZIONE GIUSTA.
FACILE

1. Quando Stefano parla sott’acqua
a) è tutto chiaro e semplice.
b) non si capisce niente.
c) fa un discorso molto lungo.

3. Stefano alla fine del discorso
a) non sa più che cosa dire.
b) è annoiato.
c) va a nuotare.

2. CIOÈ serve a ……………… qualcosa detto prima.
a) spiegare meglio e correggere
b) iniziare e concludere
c) cancellare

4. oltre a CIOÈ, altre parole italiane per “riempire
il silenzio” in una conversazione sono
a) ancora, magari, evvai, pronto.
b) però, dai, ciao, ecco.
c) allora, insomma, vabbè, quindi.

2. NEL VIDEO CI SONO TANTI CONNETTIVI COME CIOÈ, ALLORA, QUINDI.
INTERMEDIO

Scegli nel testo il connettivo giusto.
“A giugno ho intenzione di andare a visitare Napoli per la prima volta. Infatti/Cioè mi piacerebbe troppo allora/ma non ci
sono mai andato. Me lo ha proposto l’altro giorno Matteo. Lui è napoletano, tuttavia/insomma da troppo tempo non va a
trovare la mamma e la sua famiglia. Allora/Cioè gli ho detto che potremmo andarci insieme ma/così lui vedrà nuovamente i
suoi parenti e io visiterò la città!
Non vedo l’ora di mangiare la sfogliatella, cioè/quindi il più famoso dolce napoletano, e di ammirare Castel dell’Ovo! Sia io che
Matteo siamo appassionati di arte, tuttavia/quindi andremo sicuramente a vedere le opere di Caravaggio e Tiziano al Museo
di Capodimonte. Così/Insomma, sono certo che sarà una vacanza spettacolare!”

3. “I RAGAZZI ITALIANI NON SANNO L’ITALIANO?”.

Immaginiamo una festa con un centinaio di studenti, tutti del secondo anno delle scuole superiori. Venti di loro non sanno

l'italiano.
No, non è una festa cosmopolita con quindicenni che arrivano da tutto il mondo. Si tratta di adolescenti italiani, un quinto dei
quali ha problemi con la lingua madre. Un dato evidenziato dalle ultime rilevazioni P.I.S.A., ma curiosamente passato sotto
silenzio (si tratta dell'indagine internazionale promossa dall'Ocse per valutare il livello di istruzione degli adolescenti dei principali
paesi industrializzati). Naturalmente il fenomeno non è uniforme sul piano geografico e sociale. "È drammatica la distanza tra i
licei del Nord-Est e gli istituti professionali del Sud Italia", dice Luca Serianni, celebre storico della lingua. […]
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Risposte 1: 1-b, 2-a, 3-a, 4-c.
Risposte 2: infatti – ma – tuttavia – allora – così – cioè – quindi – insomma.

PER TUTTI

Come sta cambiando la lingua nazionale che parlano i giovani? E nel tuo Paese?
Leggi l’articolo di giornale e dà una tua opinione.
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