B1 - 5 Paesi e costumi
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L’argomento di questo esercizio è di tipo geografico: ci vuole del
vocabolario nuovo (terra ferma, mari circostanti, penisola, montagna …).
Lasciate il tempo al partner di fare le sue ipotesi prima di aiutare con la
risposta corretta ( i 6 vicini dell’Italia sono: Austria, Svizzera, Slowenia,
San Marino, Francia e Vaticano). Ecco qualche informazione addizionale
(da Wikipedia.it):
Lo Stato della Città del Vaticano (denominazione in latino: Status Civitatis Vaticanæ; comunemente
chiamato Città del Vaticano o Vaticano) è uno Stato indipendente dell'Europa. In particolare è il più
piccolo Stato indipendente del mondo in termini sia di popolazione (836 abitanti) sia di estensione
territoriale (0,44 km²), ma è anche al secondo posto, in Europa come densità media di popolazione
residente.
La Serenissima Repubblica di San Marino, spesso abbreviata in Repubblica di San Marino o
semplicemente in San Marino (in dialetto sammarinese San Marèin o San Maroin), è uno Stato
dell'Europa meridionale situato nel centro-nord della Repubblica Italiana, al confine tra le regioni
Emilia-Romagna (Provincia di Rimini) e Marche (Provincia di Pesaro e Urbino). Ha un'estensione
territoriale di 61,19 km² popolati da 32 538 abitanti. È uno dei meno popolosi fra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite. La capitale è Città di San Marino. La lingua ufficiale è
l'italiano. Gli abitanti sono chiamati sammarinesi.

Magari spiegate anche brevemente l’uso delle parole confine e frontiera:
Il confine è una curva immateriale, frontiera della superficie controllata da un soggetto, che
sia una persona, nel caso di proprietà privata, o autorità locali e statali in altri casi, e che la
separa perciò da quelle controllate da altri enti.
Fondamentalmente la differenza è quella tra una demarcazione pacifica e
una nemica.
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L’esercizio 2 è piuttosto libero, serve un po’ di tempo per trovare le parole
adatte e per riflettere. Sarebbe utile lavorare in due prima su un paese e
poi su un altro.
Fate attenzione all’uso del passivo, viene introdotto in questa unità:
siamo considerati mangioni, veniamo considerati molto religiosi
Il passivo viene costruito con una forma del verbo essere o venire,
aggiustando però il participio passato!

Per avere una conversazione leggera e divertente, è sempre desiderabile
iniziare con qualche “pregiudizio” contro se stesso:
Di noi italiani viene detto che mangiamo tutti la pasta!
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Vengono presentati vari introduzioni a una conversazione. Continuatele
insieme, facendo finta di essere due persone che si incontrano per la
prima volta! Se il concetto del congresso non vi va bene, pensate a delle
situazioni simili (aereo, corso di lingua…).
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Esercizio libero: provate a rispondere alle domande.
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Lettura sull’argomento.
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La domanda all’amico italiano viene fatto in forma scritta, cioè in una
lettera o e-mail. Sarebbe bello rispondere a questa e-mail!

