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I VULCANI DELLE ISOLE EOLIE
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GRAMMATICA

capperi e sale a Salina 

Nel film parla Elisa Caravaglia, la moglie di Nino.  
Tengono un´ azienda di capperi.

Racconta la sua prima esperienza con suo nonno, in questo mestiere 
da piccolina. Mettete i verbi tra parentesi nel tempo giusto (passato 
prossimo o imperfetto).

 

« La mia prima esperienza _____________________ (essere) con mio nonno,  

da piccolina. Quando ________________ (essere) piccola mio nonno mi  

____________________ (portare) a raccogliere i capperi . E poi, appena si 

______________________ (arrivare) al magazzino _____________________  

(cominciare) a mettere il sale e a mescolarli. Ci ___________________(piacere)  

molto ! Mio nonno non li _____________________ (selezionare) con un calibratore  

come si usa adesso, li _________________ (mettere)  su una tenda e poi  

ci _______________ (fare) togliere i capperi i più grossi. Per noi ____________  

(essere) una gioa fare... ___________ (essere) una cosa particolare e bella. »

Foglio di esercizi 6 “Italia – I vulcani delle Isole Eolie” in SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren: 4685205

il vino a Salina 

mettete le frasi in ordine giusta :

1.  Le uve di Salina sono mature.

2.  Coltivano il vitigno che si chiama La Malvasia.

3.  Salina è l´isola più fertile delle Isole Eolie.

4.  Nino e sua moglie hanno una cantina dove praticano la  
 produzione di vino completamente a mano.

5.  I grappoli vengono messi ad essicare per 10 - 15 giorni.

6.  I grappoli essicati vengono pigiati.

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

	da piccotina Quando: 
	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-0-0: 
	Textfield-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0-0-0-0-0: 
	Textfield-0-0-0-0-0-0-0-0-0: 
	Textfield-1: 
	Sendung: Italien - Feurige Berge, fruchtbare Böden: 
	Text1555: Name: 
	Planet-Schule: 
	de: Wissenspool - Italien - Feurige Berge, fruchtbare Böden: 



