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LEZIONE 7: LA DOLCE VITA

Perché è importante esercitarsi nella comprensione dell’italiano?
Come puoi migliorare la tua comprensione per
comunicare ﬂuentemente e senza sforzo?
In questo capitolo introduttivo parleremo di
tutto questo. Scoprirai come il corso “Italiano
da ascoltare B1-B2” ti aiuterà a capire l’italiano
sempre di più per comunicare facilmente e
naturalmente.

La Dolce Vita è uno dei simboli del Bel Paese; è
un’espressione che ci fa immediatamente
pensare alla vita italiana. Che cos’è veramente
la Dolce Vita? E quando è nata? Torniamo indietro nel tempo e scopriamo insieme i magici
anni che hanno caratterizzato questo periodo e
i personaggi più importanti che lo hanno reso
così importante.

LEZIONE 2: LA LEGGENDA DEL
POZZO DELL’AMORE
Forse conosci bene l’intramontabile e celeberrima storia di Romeo e Giulietta. La tradizione
italiana ci oﬀre, però, una simile e bellissima
leggenda ambientata nella “città dell’amore”.
Scopriamo insieme la storia di Corrado e
Isabella e la loro profonda, ma tragica, storia d’
amore.

LEZIONE 3: CANALE DI TENNO
RITORNO AL MEDIOEVO
L’Italia è un paese ricco di città e borghi medievali; luoghi dove è possibile respirare e rivivere
le atmosfere del passato.
Canale di Tenno è uno di questi. Un bellissimo
borgo medievale ricco di storia, arte e natura a
pochi chilometri dal lago di Garda.

LEZIONE 4: IL FERRARA BUSKERS
FESTIVAL
Musica, arte e creatività nella strade rinascimentali di Ferrara.
Il Ferrara Buskers Festival è un evento imperdibile che ha luogo ogni anno nella bellissima
cornice storica della città di Ferrara.

LEZIONE 5: LA LEGGENDA DELLA
NASCITA DI ROMA
Roma. Una città magniﬁca e aﬀascinante.
Come e quando è nata la Città Eterna?
Scopriremo insieme la leggenda di Romolo e
Remo; la leggenda più famosa sulla nascita di
Roma.

LEZIONE 6: PERSONAGGI
STORICI ITALIANI
L’Italia ha dato alla luce personaggi importanti;
personaggi che hanno contribuito in modo
rilevante al mondo della scienza, dell’arte, della
musica e non solo. Conosci qualche personaggio storico italiano? In questo capitolo ne sentiremo parlare alcuni e, attraverso le loro parole,
potremo viaggiare nel tempo e conoscerli
personalmente.

LEZIONE 8: LA STORIA DELLA PIZZA
MARGHERITA
Un re e una regina, un abile pizzaiolo, un po’ di
farina e di acqua. Tutto questo nella romantica
cornice della città di Napoli. Facciamo un
viaggio insieme attraverso la storia, molto
antica, della pizza margherita.

LEZIONE 9: IL PALIO DI FERRARA
Sono molte le città italiane che hanno mantenuto eventi e tradizioni delle ere medievali e
rinascimentali. Il Palio è uno di questi.
In questa storia parleremo di cavalieri, dame,
nobili, battaglie e rievocazioni storiche che
ancora oggi animano le vie delle più belle e
antiche città italiane.

LEZIONE 10: LA DISTRUZIONE
DI POMPEI
Tutti conoscono la tragica ﬁne della città di
Pompei e dei suoi abitanti.
Pompei è ancora viva nella memoria di tutti e
sempre lo sarà. Scopriamo insieme la storia dei
suoi ultimi giorni e di ciò che successe quella
maledetta notte di agosto.

LEZIONE 11: COMPLIMENTI!
Ottimo lavoro! Siamo arrivati alla ﬁne del
nostro viaggio insieme. Questo è un video di
ringraziamento per aver fatto questo piccolo
viaggio insieme a me e per il tuo impegno nello
studio dell’italiano.
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