Unit 2. Keys
Attività 1.
1) La Repubblica, 2) Maria Novella De Luca, 3) ci sono ragazzi che protestano,
in una strada cittadina, probabilmente per qualcosa che ha a che fare con la
cultura, la scuola, perché i libri sono in primo piano, 4) manifestazioni, riforma
universitaria, “book block”, copertine, letture.
Attività 2.
1) Contro la riforma universitaria, 2) a Roma, 3) circa 20 anni, 4) perché
manifestano indossando degli scudi con i nomi dei classici più famosi, 5) i titoli
di libri famosi, 6) scudi letterari, 7) perché i libri sono scelti a caso, 8) a
novembre, 9) che la cultura è la loro unica difesa contro il governo, 10) è
professore di Storia della Lingua Italiana all’università La Sapienza di Roma, di
questa protesta studentesca dice che ha elementi positivi e negativi, 11) studia
Scienze politiche, i suoi autori preferiti sono Lucarelli, Parlotto, Evangelisti, 12)
Harry Potter, 13) perché gli insegnanti sono riusciti a trasmettere un po’ di
amore per la lettura, 14) che la cultura è la nostra vera e unica identità.
Attività 4
1) macerie, 2) guaio, 3) la copertina, 4) docenti, 5) manganelli, 6) ammaccata,
7) ha buttato lì.
Attività 5
1) scudo, 2) intatto, 3) soddisfazione, 4) opportunità, 5) proteggere.
Attività 8
1. §1: dell’, degli
§2: dei, della
§ 3: degli all’, al
§4: all’, alla
§5: del, ai, ai, della, dei, nel, della, all’, nell’
§ 6: dall’, dei, dall’, dei, nel
§ 7: sui, all’, degli, sui, della, della, dell’, dei, ai, dal, nel, nel
§ 8: al, dal, nel, del, del, del, all’ della
§ 9: all’, della,
2) di, a, da, in, con, su, per, tra, fra,
3) il, lo, la, i, gli, le.
Attività 10
1) sui, 2) dell’, 3) al.
Attività 12
1) a, 2) a, 3) a, 4) in, 5) in, 6) in, 7) a, 8) in, 9) dal, 10) da, 11) dal, 12) in.
Attività 13
Sto, vado, vengo: a + città, in + via, piazza, ecc., in + nazione, da + persona.

Attività 17.
Ecco il testo della canzone “Rise Up (No alla Germini), di Dj Tubet.
Maestri unici in qualità e non in quantità
La politica occupa vite noi occupiamo le facoltà
Sale la ribellione la sua forza mi ha sedotto
Nel parlamento la legge nelle strade il ‘68
Tremonti fa più tagli che un oste in osteria
Ridurre gli sprechi nella scuola per aumentarli in polizia
Dell’orrendo ventennio pare ci sia nostalgia
Bambini in grembiulini un unico maestro in regia
Han buttato nel cesso 50 anni di pedagogia
Per gli straniere un'altra scuola un altro futuro un'altra via
Test d’ingresso questa è la loro integrazione
Scambian democrazia con la repressione.
Noi non abbiam paura mai
Rise up
La crisi non la paghiamo noi
Rise up
La lotta sarà dura ormai
Rise up
For my people say.
Rise up
Tagli del personale blocco delle assunzioni
Aumentano i precari diminuiscono le iscrizioni
Le università son più simili a fondazioni
La ricerca è libera di seguire nuovi padroni
È la scuola di elite che piace tanto a Berlusconi
Solo un dittatore non accetta discussioni
Ministri delle riforme per gli esami vanno a sud
Per le prossime riforme noi vogliamo Robin Hood
Se non capisce la protesta per cui mi impegno
Date alla Gelmini un insegnante di sostegno
Una scuola chiusa è una prigione aperta
Bocciate per condotta il pduista che governa
Non voglio voti in decimi e come postilla
Non è la scuola della Gelmini questa è quella dei balilla
Non voglio voti in decimi e come postilla
Non è la scuola della Gelmini questa è quella dei balilla
Noi non abbiam paura mai
Rise up
La crisi non la paghiamo noi
Rise up
La lotta sarà dura ormai
Rise up

For my people say
Rise up.

