Unità 1. Keys
Prima della lettura (I ragazzi ossessionati dalla bellezza)
Attività 1. Prima della lettura
a. No, esprime l’opinione dell’intervistata.
b. Sì.
c. Sì.
Attività 2.
1. La bellezza.
2. Giorgia è americana e parla dell’Italia.
3. 21 anni.
4. Perché non è italiana.
5. Quando fa parte della cerchia di amici dell’infanzia.
6. Perché maschi e femmine partecipano insieme al gioco crudele di
escludere le ragazze che ritengono brutte.
7. Le donne italiane non hanno assorbito il messaggio del femminismo.
8. Che alle donne il talento non basta, per avere successo devono
assomigliare a movie star.
Attività 4.
Aggettivi per descrivere cose: bagnato-asciutto, lungo-corto, morbido-duro,
nuovo-consumato, pesante-leggero, classico-alla moda, compatto-composito,
completo-incompleto, puro-impuro-torbido, concreto-astratto, costosoeconomico, rotto-integro, funzionante, elastico-rigido, secco-umido, fragileresistente, freddo-caldo, sottile-spesso-voluminoso, sporco-pulito, utile-inutile,
largo-stretto, vuoto-pieno, liquido-denso.
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico delle persone: carino, bello, splendido,
ordinario, chiaro-scuro, giovane-vecchio, sporco-pulito, veloce-lento.
Aggettivi per descrivere il carattere: cattivo-buono, personale-impersonale,
chiuso-aperto, popolare-impopolare, profondo-superficiale, deciso-indeciso,
seccato-disponibile, fermo-volubile, semplice-sofisticato, silenzioso-rumoroso,
simpatico-antipatico, generoso-avaro, gentile-rude, giusto-ingiusto,
chiacchierone - intelligente-stupido, zitto.
Attività 8.
1) diktat, 2) ossessionato, 3) assomiglia, 4) laureanda, 5) si accorge, 6)
trasferta, 7) frequenta, 8) spasmodico.
Attività 9
1. vestito
2. bisturi
3. assorbire
4. perdonare
5. griffa

Attività 10.
1/c, 2/d, 3/e, 4/a, 5/b.
Attività 11
1. Il romanzo Un donna è stato pubblicato nel 1907.
2. Le prime elezioni amministrative alle quali le donne furono chiamate a
votare si svolsero il 10 marzo 1946, mentre le prime elezioni politiche (si
trattava del Referendum istituzionale monarchia-repubblica) si tennero il
2 giugno 1946.
3. Il 2 giugno 1946, anno della nascita della Costituzione Repubblicana in
Italia, su 556 membri totali vennero elette 21 donne all’Assemblea
Costituente.
4. Il 1º dicembre 1970 il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento
giuridico italiano.
La legge sulla liberalizzazione dell’aborto è del 22 maggio 1978.
5. SENATO: Elette Senatrici 86 su 315; pari al 27,3%
CAMERA: Elette Deputate 198 su 630; pari al 31,4%
Attività 13.
(n=nome, a=aggettivo, f=femminile, m=maschile, s=singolare)
Altezza, nfs; costume, nms; marca, nfs; vestito, nms; cortesia, nfs;
atteggiamento, nms; carattere, nms; responsabilità, nfs; parere, nms; utile,
am/fs; liquido, nms; rude, ams; impersonale, am/fs; intelligente, am/fs;
capace, am/fs; allegro, ams.
Attività 14.
Io lavoro, tu lavori, lei/lui lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, loro lavorano.
Io perdo, tu perdi, lei/lui perde, noi perdiamo, voi perdete, loro perdono.
Io dormo, tu dormi, lei/lui dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono.
Io sono, tu sei, lei/lui è, noi siamo, voi siete, loro sono.
Io ho, tu hai, lei/lui ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno.
Attività 19
Ecco il testo completo della canzone “50 special” dei Lunapop:
Vespe truccate,
anni ‘60,
girano in centro sfiorando i 90,
rosse di fuoco,
comincia la danza,
di frecce con dietro attaccata una targa.
Dammi una Special,
l’estate che avanza,
dammi una Vespa e ti porto in vacanza!
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi
se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi...

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special
che ti toglie i problemi...
La scuola non va...
ma ho una Vespa una donna non ho...
ma ho una Vespa
domenica è già...
e una Vespa mi porterà...
fuori città!
...fuori città!
Esco di fretta,
dalla mia stanza,
a marce ingranate dalla prima alla quarta devo fare in fretta,
devo andare a una festa,
fammi fare un giro prima sulla mia Vespa dammi una Special,
l’estate che avanza,
dammi una Vespa e ti porto in vacanza!
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi se hai una Vespa
Special che ti toglie i problemi...
Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special
che ti toglie i problemi...
La scuola non va...
ma ho una Vespa
una donna non ho...
ma ho una Vespa
domenica è già...
e una Vespa mi porterà...
fuori città!
...fuori città!

