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UnitÀ 4
RitRatti Di Vita italiana

 leGGeRe, aSColtaRe, CoMPRenDeRe e PRoDURRe

1. LEGGERE L’INTERVISTA ALLA SIGNORA FAUSTA E SCEGLIERE L’AFFERMAZIONE GIUSTA  

giornalista: signora Fausta, dove lavora e che cosa fa?
signora: lavoro a Milano in una banca del centro. Sono impiegata.
giornalista: come trascorre le ore dopo il lavoro?
signora: Le passo quasi interamente con la mia bambina.
giornalista: Può descrivere la sua serata – tipo?
signora: Sì lo faccio volentieri. Comincio subito a descriverla. esco dal lavoro alle cinque e vado a 

prendere la bambina. Certe volte l’accompagno al parco, ci divertiamo per una mezz’oretta 
e, se incontriamo qualche suo compagno di scuola con la mamma li invitiamo al bar e 
insieme facciamo merenda. Quando è brutto tempo telefono ad alcune bambine della sua 
classe e le vado a prendere così tutte insieme giocano e si divertono.

giornalista: Quanti giorni liberi dal lavoro ha durante la settimana?
signora: Ne ho due: il sabato e la domenica.
giornalista: Li dedica ai suoi passatempi?
signora: Li dedico soprattutto a mia fi glia e a mio marito, per me ho pochissimo tempo libero e 

quando ne ho un po’ vado o dal parrucchiere o a fare una passeggiata.
giornalista: signora Fausta, lei ha solo una bambina?
signora: Per il momento sì, perché per avere tanti fi gli e poterli crescere bene, nella nostra società, 

non è necessaria solo una buona disponibilità economica, ma anche tanto tempo libero da 
dedicare alla loro cura e una rete di servizi effi cienti in grado di aiutare le famiglie.

giornalista: signora, trova il tempo anche per dedicarsi alla cucina?
signora: Sì, voglio e devo trovarlo perché io e mio marito siamo due buone forchette. 
giornalista: Di solito quali specialità prepara?
signora: Ne cucino molte perché le ho imparate a preparare da mia madre. 
giornalista: complimenti, signora, perché riesce a trovare il tempo per tutto.

           V  F

1) la signora Fausta lavora alla posta.       
2) Ha poco tempo libero.        
3) Quando esce dal lavoro torna subito a casa.      
4) la sua bambina gioca molto da sola.       
5) la signora dedica i due giorni liberi ai suoi passatempi.    
6) Qualche volta ha tempo per una passeggiata.      
7) la famiglia italiana non può permettersi di avere molti fi gli.    
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2. ASCOLTARE IL DIALOGO E INSERIRE LE PAROLE MANCANTI (traccia 8)

Fabio: Cristina, vieni al cinema con ___________________ ? Ci vado ora, allo spettacolo delle diciotto. 

Cristina: Mi dispiace, ma non posso, ne ___________________ ora. 

Fabio: Che fi lm ___________________  ___________________ ? 
Cristina: Un fi lm realistico: La nostra vita. 

Fabio: tu vai ___________________ al cinema? 

Cristina: Sì, ___________________ vado almeno una volta alla settimana.

Fabio: in questo mese ___________________ fi lm hai visto? 

Cristina: ___________________ ho visti quattro: due di genere storico – realistico e due di fantascienza.
Fabio: Dove vai ora?

Cristina: _________ _________ ___________________ a casa, perché ho molte cose da fare.

  PROVA DI COMPETENZA

3. Leggere l’articolo di giornale. Dopo la lettura dell’articolo e il completamento 
delle frasi, confrontare la situazione italiana con quella del proprio Paese
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I risultati della ricerca di un centro studi sulla famiglia

Si fanno pochi fi gli perché costano troppo
Tra cibo, vestiti e giochi, per ogni fi glio si possono spendere diecimila 
euro all’anno.
Gli italiani fanno meno fi gli perché costano troppo. 
Ormai sono diventati un vero e proprio lusso: infatti 
per crescere un bambino le famiglie italiane spendo-
no in media, tra cibo, vestiti, giochi e attività sportive, 
ottocento euro al mese, più di un milione e mezzo di 
lire. Troppo per molti, costretti a rinunciare a diventare 
genitori proprio perché non si possono permettere di 
spendere così tanto. È quanto emerge da una ricer-
ca condotta dal Centro Internazionale Studi Famiglia 
di Milano che ha per tema proprio “il costo dei fi gli”. 
L’indagine ha coinvolto quattromila persone, di ogni 
estrazione sociale e geografi ca, con fi gli e senza fi gli, 
coniugate e non, italiane e straniere, che vivono nel 
nostro Paese.
I dati sono preoccupanti, considerando anche che il 
60 per cento della popolazione italiana vive con un 
reddito familiare inferiore a millecinquecento euro, cir-
ca tre milioni di lire, al mese.

Le coppie rinunciano ai fi gli
“Questi dati fanno rifl ettere e spiegano i motivi per 
cui una giovane coppia rinuncia ad avere fi gli. Ogni 

bambino fi no a cinque anni costa in media trecentodi-
ciassette euro al mese, circa seicentomila lire; all’anno 
fanno tremilaottocento euro, oltre sette milioni di lire, 
soltanto per le spese di mantenimento, come vitto e 
vestiario. Ma la spesa raddoppia se si considerano i 
costi indispensabili al suo accrescimento, come quel-
li per i giochi, l’asilo, le attività ricreative e sportive, 
al punto da arrivare facilmente a ottocento euro al 
mese”, spiega il professor Francesco Belletti, direttore 
del Centro Internazionale Studi Famiglia.
Secondo lo studio, coordinato dal professor Pierpao-
lo Donati, docente di Sociologia della famiglia all’Uni-
versità degli Studi di Bologna, il costo per ogni fi glio 
rappresenta ben il 35,3 per cento di tutta la spesa 
familiare, più di un terzo. Tra le voci considerate dalla 
ricerca, i genitori per nutrire un fi glio spendono in me-
dia centoquattro euro al mese, circa duecentomila lire, 
ma poi via via che i fi gli crescono l’esborso aumenta: 
secondo lo studio, sessantasette euro, circa cento-
trentamila lire, se ne vanno ogni mese per la paghetta. 
Le spese, ovviamente, raddoppiano e triplicano se i 
fi gli sono due o tre.
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Nella famiglia italiana, ci sono pochi fi gli perché __________________________________________________________
Crescere e mantenere un fi glio __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

4. Ricostruire le frasi

A                                                                                         B

  1) È un libro interessante,                                                           a) e li ho comprati.
  2) In palestra incontro spesso le amiche di Marco e                   b) ci invita spesso a cena da lei.
  3) In un negozio del centro ho visto dei bei pantaloni,               c) non l’ho letto.
  4) La nostra padrona di casa è molto gentile e                            d) lo pratico soprattutto in estate.
  5) Ho ricevuto una telefonata.                                                      e) L’aiuto volentieri a portarle.
  6) Da molto tempo non vedo la signora Rosa,                             f)  vi chiamo per uscire insieme.
  7) Il nuoto è un bello sport,                                                         g) lo leggo con molto piacere.
  8) Ragazzi, se questa sera siete liberi,                                             h) Chi mi ha chiamato? 
  9) Signora Maria, questa mattina le sue buste della spesa sono pesanti,      i)  oggi vado a trovarla.       
10) Ho comprato il giornale, ma ancora                                    l)  le saluto sempre.

5. Leggere le informazioni e, poi, con le frasi elencate ricostruire l’intervista a 
    Valentina 
   

    ARTE E ViAGGiO: UNA ViTA DA PENDOLARE HA iSPiRATO DELLE OPERE D’ARTE

Valentina, pittrice umbra, per molti anni ha vissuto in treno per motivi di lavoro. Ha viaggiato tra Terni e Roma 
e quel percorso ha suscitato in lei tante emozioni, che ha voluto raccontare e comunicare con la pittura.

  1)  La terrò a Terni.

  2)  Come ha disposto i suoi quadri?

  3) Mi colpiscono i loro visi pensierosi, i loro sguardi assorti nel vuoto e i loro occhi incantati.

  4)  Sì, ce l’ha ed è: ”Allontanarsi dalla linea gialla”.

  5)  Signora Valentina, ha un titolo la sua mostra?

  6)  Signora, dove terrà la sua prossima mostra?

  7)  Tra le sue tele ce n’è una che raffi gura uno dei temi fondamentali 

       del pendolarismo, è vero?

  8)  Che cosa La colpisce di queste persone?

  9)  Li ho messi in ordine cronologico.

10) Sicuramente. È la lettura del giornale.

11) Come ha raffi gurato i protagonisti delle sue tele?

12) Li ho rappresentati in piedi lungo i binari, oppure seduti sopra il 

borsone in attesa di quel treno che non arriva mai.
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6. Scegliere la frase giusta

1) Il pane è sul tavolo: 

a) La prendo
b) Lo prendo
c) Ne prendo

2) Puoi comprare una bottiglia di aranciata?

a) Sì, lo compro io!
b) Sì, ne compro io!
c) Sì, la compro io!

3) Vuoi un cioccolatino?

a) Sì, grazie. Ne prendo uno.
b) Sì, grazie. Lo prendo uno.
c) Sì, grazie. Ne prendo.

4) Hai incontrato Anna al cinema?

a) No, non la ho incontrata.
b) No, non le ho incontrata.
c) No, non l’ho incontrata.

5) Quanti libri hai letto questa estate?

a) Ne ho letti due.
b) Ne ho letto due.
c) Li ho letti.

6) Ho telefonato a Paola, Anna e Marco e

a) li ho invitati al mio compleanno.
b) le ho invitati al mio compleanno.
c) le ho invitate al mio compleanno.

7) Paola guarda! Maria

a) ti ha salutato/a.
b) ti ha saluta.
c) ti ho salutato.

8) Quante lettere avete ricevuto?

a) Ne abbiamo ricevute nessuna.
b) Non ne abbiamo ricevuta nessuna.
c) Ne abbiamo ricevuto alcuna.

9) Avete visto quella casa al mare? Allora

a) lo comprate?
b) ne comprate?
c) la comprate?

10) Paola, ciao! Ci riconosci?

a) Scusate... ma non riconosco...
b) Scusate... ma non vi riconosco...
c) Scusate... ma non ci riconosco...

11) Il Professore durante la lezione dice agli studenti:

a) Ragazzi, mi capite?
b) Ragazzi, ci capite?
c) Ragazzi, ti capite?

 
12) Ieri Sara e Giulia sono state insieme da un loro 

amico americano, poi

a) le hanno accompagnato alla stazione.
b) lo hanno accompagnato alla stazione.
c) l’hanno accompagnata alla stazione.

13) Mi accompagni in pasticceria?

a) Ti ci accompagno volentieri!
b) Ti ce accompagno volentieri!
c) Vi ci accompagno volentieri!

14) Avete accompagnato i vostri amici all’aeroporto?

a) Sì, li abbiamo accompagnati.
b) Sì, ce li abbiamo accompagnate.
c) Sì, ce li abbiamo accompagnati.

15) Quanti libri di letteratura italiana hai ordinato in 
libreria?

a) Ne ho ordinati uno.
b) Ne ho ordinato uno.
c) Ne ho ordinati tanto.

16) Claudia scusa, 

a) non ti abbiamo vista!
b) non abbiamo vista te!
c) non vi abbiamo visto!
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7. Completare le farsi con i pronomi diretti e dove necessario anche con le desinenze

  1) Compro un bel libro e ____________ leggo.
  2) Quanti cioccolatini! ____________ mangio due!!
  3) Ieri ho visto Carlo e ____________ ho salutat____ .
  4) La mamma ha portato dei dolci, io e Paola _____ abbiamo mangiat____ tutti.
  5) - Ciao Luigi! Stasera ____ accompagni al cinema?
  6) - Certo Paola! _____ accompagno volentieri!
  7) Il professore, per l’esame, ha consigliato quattro libri, ma io ________ ho comprat____ solo due.
  8) Voglio comprare questa bottiglia di vino, voglio comprar____ per fare gli auguri a mio padre.
  9) Ho comprato un cd di musica classica e ______ ho ascolat____ tutto il pomeriggio.
10) Bella quella maglia rossa! Dove ______ hai comprat____?
11) Prendo gli occhiali e ______ metto in borsa.
12) Ho visto una bella cravatta, ______ voglio regalare a mio marito.
13) Ciao Paolo! Allora oggi ____________ aspetto a casa mia alle 15:00!
14) Professore, posso ringraziar_______ per il libro che mi ha prestato?
15) Luca ha portato una torta buonissima, ____________ ho mangiat____ due fette!
16) Si è rotta la televisione! Devo comprar____ una nuova.

8. Riscrivere le frasi e usare i pronomi dove è necessario

Es. Ho preso il giornale. Ho letto il giornale.        Ho preso il giornale e l’ho letto.

  1) Maria vede una collana d’argento. Maria compra la collana d’argento.
____________________________________________________________________________________________________________

  2) Marco e Anna hanno noleggiato un film. Marco e Anna hanno guardato a casa il film.
____________________________________________________________________________________________________________

  3) Il piccolo Paolo al negozio di giocattoli ha visto un robot. Il piccolo Paolo ha preso il robot.
____________________________________________________________________________________________________________

  4) Voi avete incontrato un vecchio professore del Liceo. Voi avete salutato il professore.
____________________________________________________________________________________________________________

  5) Devo fare i compiti. Devo finire i compiti fra due ore.
____________________________________________________________________________________________________________

  6) Devi incontrare Maria e Federica. Poi devi accompagnare Maria e Federica a casa di Paola. 
____________________________________________________________________________________________________________

  7) Abbiamo portato per la cena alcune paste. Abbiamo portato 10 paste.
____________________________________________________________________________________________________________

  8) Hanno bisogno di comprare un divano e hanno scelto un divano blu.
____________________________________________________________________________________________________________

  9) Ho chiamato al telefono una mia amica spagnola. Ho chiamato la mia amica ieri sera.
____________________________________________________________________________________________________________

10) Ho incontrato al bar i tuoi genitori. Ho salutato i tuoi genitori.
____________________________________________________________________________________________________________



sINTEsI gRAmmATIcALE

PRONOMI DIRETTI

PRONOMI INDIRETTI

PRONOMI ACCOPPIATI/COMbINATI/DOPPI

È possibile accoppiare i due tipi di pronomi, secondo il seguente schema:

attenzione al ne! 

Es.: Quanti bicchieri compri? Ne compro uno! / Ne compro due! / Non ne compro nessuno!
Es.: Quanti bicchieri hai comprato? Ne ho comprato uno! / Ne ho comprati due! / Non ne ho comprato nessuno!
Es.: Quanti bicchieri hai comprato a tuo figlio? Gliene ho comprato uno! / Gliene ho comprati due! / Non gliene  
       ho comprato nessuno!
Es.: Quante pizze mangi? / Ne mangio una! / Ne mangio due! / Non ne mangio nessuna.
Es.: Quante pizze hai mangiato? / Ne ho mangiata una. / Ne ho mangiate due. Non ne ho mangiata nessuna.
Es.: Quante penne hai prestato a Maria? Gliene ho prestata una. / Gliene ho prestate due. / Non gliene ho prestata 
       nessuna.

FORMA ATONA

Fabio

mi

aiuta

ti

lo-la-LA

ci

vi

li-le

FORMA TONicA

Fabio aiuta

me

te

lui-lei-LEI

noi

voi

loro

PRONOMi PRONOMi cOMBiNATi

indiretti Diretti

mi lo me lo

ti la te la

ci li ce li

vi le ve le

gli lo glielo

gli la gliela

le li glieli

le le gliele

FORMA ATONA

mi

piace

l’arte italiana
la pasta
il gelato 
Roma

ti

gli/ le/Le

ci

piacciono

le città italiane
gli spaghetti
i film comici

vi

gli

FORMA TONicA

A

me

piace
la gente italiana
la musica classica
la pizza

te

lui/ lei/Lei

noi

piacciono
i musei italiani
le canzoni italiane
gli italiani

voi

loro

attenzione a... 
Lo   L’ho ___________ o 
Li           Li ho ___________ i
   
La          L’ho ____________ a 
Le          Le ho __________ e
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Lo/La/Li/Le + verbo ad un tempo com-
posto richiedono l’accordo del participio 
passato.

Es.: Ho visto il ragazzo e l’ho salutato. 
Es.: Ho visto i ragazzi e li ho salutati.
Es.: Ho visto la ragazza e l’ho salutata. 
Es.: Ho visto le ragazze e le ho salutate.
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PRODUZIONE scRITTA

9. Scrivere una lettera ad un amico/a e:

- chiedergli/chiederle come sta, cosa ha fatto in questi ultimi mesi;
- raccontargli/raccontarle cosa fai tu;
- invitarlo/invitarla a trascorrere qualche giorno con te in Italia;
- illustrargli/illustrarle il programma e l’itinerraio che hai pensato (città da visitare, mezzi di trasporto, dove allog-

giare);
- chiedergli/chiederle cosa ne pensa e chiedergli/chiederle di risponderti al più presto;
- salutarlo/salutarla.

PRODUZIONE ORALE

10. Leggere attentamente il brano

Una donna scrive al suo uomo emigrato all’estero per lavoro

Udine, gennaio ‘63

Carlo quando torni? I giorni di questo mese sono interminabili. Esco dall’ufficio e non ti trovo, ti aspetto anche 
se so che non verrai, vedo continuamente automobili dello stesso colore della tua. Ti prego non ridere di me. 
[...]
Carlo quando torni? Sono stufa, stanca, arrabbiata di aspettarti sempre, ed è inutile che tu mi racconti delle 
donne che in tempo di guerra aspettavano i loro uomini per anni! Non siamo più in tempo di guerra. Devi 
tornare subito, devi portarmi a ballare stasera, perché io ho paura del tempo che passa troppo in fretta [...].
Carlo non arrabbiarti se ti dico stupidaggini1, solo che stasera non posso sopportare la Svizzera. Senti Carlo, 
anche se in Italia non guadagneresti tanto, non puoi tornare e trovare un posto qua? No, per piacere fai come 
ti sembra giusto, ma, Carlo, ho tanta voglia di starti vicino. Pensi proprio che dovremo aspettare ancora un 
anno? [...]
Carlo per piacere voglio averti vicino, [...] non posso stare senza di te.
Mirella

(da A. Bongiorno e A. Barbina, “Il pane degli altri. Lettere di emigrati”, Udine, ed. La Situazione)

    1. Cose sciocche.

11. Dopo aver letto con attenzione il testo, rispondere alle domande

1) Chi scrive la lettera? Da quale città? In che anno?
2) Chi è il destinatario della lettera? Dove si trova?
3) Nella lettera cosa chiede la donna al suo uomo?
4) Quali sentimenti prova chi scrive la lettera?
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L’iTALiA DEL PRiMO NOVEcENTO - LA REALTÀ DEGLi EMiGRANTi iTALiANi

Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri, nell’arco 
di circa 100 anni, dal 1876 al 1986, oltre 26 milioni di 
italiani hanno lasciato la propria terra per recarsi in altri 
Paesi. Due sono stati i momenti storici della migrazione: 
il periodo successivo all’Unità dell’Italia1 e il secondo 
dopoguerra2.
Molti italiani tra il 1875 ed il 1900 sono partiti dal 
Piemonte, dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e dalle 
regioni del Meridione, in particolare dalla Sicilia e dalla 
Campania, per cercare fortuna e lavoro in America, in 
alcuni Paesi Europei e anche in Australia ed Africa.
Con la Prima Guerra Mondiale le migrazioni degli italiani 
si sono fermate e poi sono ricominciate dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. In quel periodo gli italiani emigravano soprattutto in Argentina, Canada e Venezuela.
Tra il 1945 ed il 1965 quasi 6 milioni di italiani hanno deciso di lasciare il proprio Paese per cercare lavoro in 
Paesi extraeuropei ed europei, come il Belgio, la Germania, la Svizzera. Questi Paesi offrivano lavoro nelle 
industrie, nelle miniere, nel settore edilizio.
Tra il 1951 ed il 1974 molte persone del Sud Italia hanno deciso di andare verso il Centro ed il Nord Italia, per 
cercare lavoro in particolare a Torino, Milano, Genova, città con molte ed importanti industrie.

1 1861 è la data dell’Unità d’Italia.    
2 La Seconda Guerra Mondiale è fi nita nel 1945.

12. Rispondere vero o falso
            V  F

1) All’inizio del 1900 molti italiani hanno deciso di cercare fortuna      
 e lavoro in America e anche in Paesi Europei.
2) Gli italiani non hanno mai cercato lavoro in Australia.      
3) Gli Italiani hanno lasciato l’Italia in due momenti in particolare:      
 dopo il 1861 e dopo il 1945.
4) Durante la Prima Guerra Mondiale molti italiani sono partiti dall’Italia.    
5) Negli anni Sessanta molti italiani sono andati in Belgio, Svizzera,     
 Germania a lavorare in industrie, miniere, o nel settore edilizio.
6) Negli anni Settanta molte persone del Sud Italia sono partite per      
 Torino, Milano, Genova.



51

 VIVERE  IN  ITALIA

51

LO  SAI  CHE

MUSEi iTALiANi

La Galleria degli Uffi zi
Si trova nel centro di Firenze. Nelle sale della Galleria degli Uffi zi è possibile 
ammirare i dipinti di grandi pittori fi orentini, ma anche le opere di autori 
veneti e fi amminghi.
Tra le opere conservate alla Galleria degli Uffi zi: il Tondo Doni di 
Michelangelo, la Primavera e la Nascita di Venere di Sandro Botticelli, 
L’Annunciazione di Leonardo da Vinci. 
Ma agli Uffi zi è possibile anche fermarsi davanti alle splendide opere di 
Giotto, di cimabue, di Raffaello, di Tiziano, di Piero della Francesca, di 
caravaggio, del Beato Angelico, del Perugino.
La Galleria si trova nello splendido Palazzo, che Cosimo I dei Medici ha 
fatto costruire nel 1560.

i Musei Vaticani
Sono a Roma, dentro la Città del Vaticano. Papa Giulio II ha fondato il 
Museo nel XVI secolo.
Infatti i Papi nel corso dei secoli hanno raccolto le opere, i dipinti, le sculture 
che si trovano all’interno dei Musei Vaticani.
I Musei Vaticani sono divisi in varie parti: Museo Egizio, Museo Etrusco, 
Museo storico, Galleria delle carte Geografi che, Pinacoteca (dove c’è una 
collezione di quadri), Sala degli Arazzi.
Fanno parte dei Musei Vaticani anche la cappella Sistina, le Stanze di 
Raffaello, l’Appartamento Borgia, i cortili Vaticani.

La Galleria Borghese a Roma
Si trova a Roma, all’interno della Villa Borghese. Il museo è molto 
importante perché espone bellissime sculture di Gian Lorenzo Bernini (tra 
queste Apollo e Dafne, Enea ed Anchise), le sculture di Antonio canova 
(la scultura di Paolina Borghese) e dipinti del caravaggio (tra questi il 
Fanciullo con Canestro di frutta). All’interno della Galleria Borghese ci sono 
le opere di altri grandi artisti come Agnolo Bronzino, Raffaello, Pieter Paul 
Rubens,Tiziano. 

il Museo Egizio di Torino
Il Museo Egizio di Torino, come il museo egiziano del Cairo, è dedicato 
solamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. Durante la visita è 
possibile seguire un percorso ed ammirare per esempio gli oggetti trovati 
nella tomba di Kha, il tempio di Ellesija, lo Statuario (una sezione con 
statue di Faraoni o divinità), la Sala IV della Tessitura (dove ci sono stoffe e 
anche calzature).

il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano
È un importante museo tecnico-scientifi co. Nel museo c’è una grande sala, 
la Galleria Leonardo da Vinci, dove ci sono le ricostruzioni di 30 macchine 
di Leonardo. Il museo ospita anche altre sezioni: la sezione dei trasporti 
terrestri (con carrozze, automobili, biciclette), la parte dedicata al cinema e 
alla fotografi a, la parte dedicata all’energia...

Galleria degli Uffi zi

Molte persone e molti turisti ogni anno si spostano per visitare i musei italiani.
Ecco alcuni musei italiani molto importanti:

Musei Vaticani

Galleria Borghese

Museo Egizio

Museo della Scienza e della Tecnica
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Lavoro a coppie

13. Prima leggere il testo e poi completare la tabella

Museo in quale città si trovano? Quali opere è possibile ammirare?

Musei Vaticani

Galleria degli Uffi zi

Museo della Scienza e della 
Tecnica

Galleria Borghese

Museo Egizio

Lavoro a coppie

14. Provare ad abbinare ogni opera al museo corrispondente e chiedere ad un/una
compagno/a di classe quale sono le sue impressioni davanti a tali produzioni

caravaggio, Fanciullo con canestro
_______________________________________________

Leonardo da Vinci, L’Annunciazione
_____________________________________________

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne
_____________________________________________

Oggetti della Tomba di Kha
_____________________________________________
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Michelangelo, Tondo Doni
_____________________________________________

Invenzione di Leonardo da Vinci
_____________________________________________

Michelangelo, Cappella Sistina
_____________________________________________

Sandro Botticelli, Nascita di Venere
_____________________________________________

Antonio canova, Paolina Borghese
_____________________________________________

Lo Statuario
_____________________________________________

Sandro Botticelli, La Primavera
_____________________________________________

Tempio di Ellesija
_____________________________________________




