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I VULCANI DELLE ISOLE EOLIE

QUIZ SUL FILM

Guardato il film sulle Isole Eolie siete forse in grado di rispondere ad alcuni delle domande di  
cui sotto. Se possibile guardate le sequenze del film più di una volta per capire il più possibile.  
Le cifre tra parentesi vi indicano le sequenze nel film dove trovate le risposte alle domande. 

Le Isole Eolie : domande generali (1 + 2)

1. Qual`è il vulcano sempre in eruzione? Lo Stromboli o il Vulcano? 
2. Come si chiama un gruppo di isole in forma di catena? 
3. Dove sono situate le Isole Eolie? 
4. Come si chiama la parte del Mediterraneo dove sono situate le Isole Eolie? 
5. Di quale regione d´Italia fanno parte le Isole Eolie? 
6. Qual`è il pesce principale delle Isole Eolie? 
7. Quali sono le isole più richeste dai turisti? 
8. Quali sono i settori economici più importanti delle isole?  
9. Qual´è la più fertile delle isole ? 
10. Qual´è il capoluogo delle isole Eolie ? 
11. Quanti abitanti ha il commune di Lipari ? 
12. Qual´infrastruttura c´è a Lipari ? 

Vulcano : isola dei fanghi (3)

13. Che effetto ha fatto l´eruzione del Vulcano nel 1890 ? 
14. Per che affezioni sono efficaci i fangi ? 
15. Da che cosa sono alimentati i fanghi ? 
16. Da dove provengono i vapori sulfurei ? 
17. Che temperatura ha l´acqua riscaldata dai vapori sulfurei ? 

Stromboli : isola del fuoco (5)

18. Dove si possono fare degli studi sui vulcani ? 
19. Che effetti possono avere le esplosioni dello Stromboli ? 
20. Da quanti anni lo Stromboli ha un´attività persistente ? 
21. Quanto spesso lo Stromboli fa queste esplosioni ? 
22. Perché tanti ricercatori vengono a Stromboli ? 
23. Quanti crateri lo Stromboli comprende ? 

Salina : isola dei capperi e del vino (4 + 6)

24. Dove cresce la pianta del cappero ? 
25. Come vengono conservati i capperi ? 
26. Che funzione ha il sale nel processo di trattamento dei capperi? 
27. Come si chiamano le uve del vino famoso di Salina? 
28. Qual´era la rovina per la popolazione agricola nel 1890 ? 
29. Qual´era la conseguenza del infestazione della fillossera della vite ? 
30. Qual´era la reazione della gente in seguito all´infestazione della fillossera nella fine dell´ 800 ? 
31. Quali sono gli aspetti più piacevoli quando si lavora in una cantina ?

Foglio di esercizi 2 “Italia – I vulcani delle Isole Eolie” in SWR Fernsehen  DVD-Signatur Medienzentren: 4685205

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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