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I VULCANI DELLE ISOLE EOLIE

Foglio di esercizi 3 “Italia – I vulcani delle Isole Eolie” in SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren: 4685205

VOCABOLARIO I – ASCOLTARE : PAROLE MANCANTI

Nel film parla Sonia Calvari, vulcanologa dell´università di Catania. Guardate la sequenza (5) 
un´altra volta. 

Collocate poi le parole mancanti nel testo di cui sotto. Se è troppo difficile guardate le parole  
nell´elenco in fondo alla pagina.

testo dal film :

Sonia Calvari, vulcanologa dell´università di Catania, raggiunge ________________________  

ogni volta che le è possibile. Delle sette isole questa è per lei la più interessante.  

In caso di esplosioni, frammenti infuocati possono ________________________ tutta  

la vegetazione e bombardare le case. Le frane possono causare ___________________ .  

Le colate di lava possono portare l´acqua del mare a ___________________________ . 

« Questo vulcano è un vulcano veramente unico al mondo perché sono 2000 anni che ha  

un´ _____________________ persistente, continua. Fa queste esplosioni 

________________________ da 2000 anni. Quindi chiunque viene qui, e il vulcano è abbastanza 

_______________________, sa di poter contare sulla presenza di questa __________________ 

_____________________ . Non c´è nessun altro vulcano al mondo che ha quest´attività così  

continua anche così ben __________________________ .

E´anche per questo motivo che tanti ____________________ decidono di venire qui  

portando ______________________ ________________________ che non sono  

stati mai provati su altri vulcani per studiare questa attività esplosiva. – Scusa, adesso  

c´è un`______________________. »

Il vulcano Stromboli comprende cinque _____________________ , che in media eruttano ogni 

20 - 25 minuti. Ogni paio d´anni le _________________ si fanno particolarmente pericolose : in 

questo caso _____ ____________________ vengono interrotte per settimane e l´isola  

viene completamente ____________________. 

parole da utilizzare: evacuata – distruggere – Stromboli – attività esplosiva - attività –  
ebollizione – crateri – documentata – maremoti – ogni 5 minuti – accessibile –  
strumenti innovativi – eruzioni – le visite – ricercatori

https://www.planet-schule.de/wissenspool/italien-feurige-berge/inhalt/unterricht/die-sendung-im-italienisch-unterricht-vorschlag-fuer-2-lernjahr-und-kursstufe.html
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8912
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