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   Prima di guardare il video, abbina le frasi ai fotogrammi. Poi guarda l’episodio e verifica. 1

   Completa le frasi con l’opzione giusta. 3

a  saresti dovuto
b  avresti dovuto
c  avevi dovuto

a  smettila
b  finisci
c  ferma

Forse _________________ portarla  
dal meccanico prima del viaggio,  

come ti avevo anche detto!

Ma dai, ____________! 
Parli come mia madre! 

a  Eh, non va più. 
b   Francesco, non abbiamo fretta, perché vai così veloce? 
c  Pronto, buongiorno. Ho la macchina che…
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  Indica se le frasi sono vere o false. 2
 vero falso
1   Francesco va troppo veloce.    
2  Francesco si ferma per riposare.    
3   Francesco ha portato la macchina  

dal meccanico prima di partire.  
4   Monica e Francesco vorrebbero  

vivere in campagna.  
5  Francesco chiama il soccorso stradale.  
6  Monica riesce a riparare il motore.  
7  Monica non sa guidare.  

Monica dice a Francesco: “Chi va 

piano, va sano e va lontano”. È un famoso 

proverbio italiano che si usa quand
o 

invitiamo qualcuno a non andare troppo 

veloce. Spesso però ci sono proverbi in 

contrasto tra di loro. Infatti, un a
ltro 

proverbio dice: “Chi tardi arriva, male 

alloggia”, e lo usiamo quando vogliamo 

evitare di essere gli ultimi arrivati. 

Ma allora, dobbiamo sbrigarci o andare 

piano? 
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   Completa le frasi con le parole della lista.  4
casolare soccorso stradale occhiatacofano   limite

1  Sì, ma qui il __________  è di 90 all’ora. 
2  Qual è il numero del __________…?
3  Però guarda che meraviglia qui… E quel __________, laggiù…!
4  Do un’__________, posso?
5  Visto? Dai, chiudi il _____________!

Città “emblematiche”
Nell’immaginario collettivo alcune città italiane sono spesso associate a specifiche usanze e tradizioni,  
caratteristiche storiche, artistiche, ecc. o luoghi ed eventi celebri. Leggi le brevi descrizioni e abbinale alle 
città della lista.

caffè culturale

Napoli Torino Firenze Milano Roma

Quali sono le città 
“emblematiche” nel tuo Paese? A 
quale luogo, caratteristica, evento 
o personalità sono associate?

La “città eterna” ospita le principali 
istituzioni dello Stato, fra cui 
Montecitorio, la sede del Parlamento 
(nella foto).

È la città del Rinascimento. Qui 
hanno vissuto e lavorato tre geni 
assoluti dell’arte universale: Leonardo 
da Vinci, Michelangelo Buonarroti 
(suo il David nella foto) e Raffaello 
Sanzio. 

Il capoluogo lombardo è il centro 
dell’alta finanza: qui si trova infatti 
Piazza Affari (nella foto), la sede della 
Borsa dove si scambiano titoli e azioni.

Nell’ex capitale italiana si trovano 
alcune importanti aziende italiane, 
come la Lavazza e la FIAT, principale 
costruttore automobilistico del Paese 
(nella foto: l’ex sede della Fiat, il 
Lingotto, oggi centro polifunzionale).

La pizza Margherita è nata in 
Campania. La creò nel 1889 il cuoco 
Raffaele Esposito per rappresentare la 
bandiera italiana e onorare la Regina 
Margherita di Savoia. Ancora oggi 
si dice che la pizza migliore è quella 
napoletana.
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Guarda la videogrammatica dell’episodio


