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TORINO E LE LANGHE / A1
Il Piemonte, il Nord Est dell’Italia. È una regione molto ricca, qui è nata l’industria italiana… ma a pochi
chilometri dalla città ci sono ancora colline meravigliose, con vini e formaggi che sono tra i migliori in Italia
e nel mondo.
Forse non capisci tutto: ma se guardi più volte il video, ogni volta capisci qualcosa di più. E poi l’insegnante
può aiutarti su quello che non capisci.
Eccoti il testo, che trovi anche nel video.

i torinesi vanno sulle colline intorno a Torino
o vanno sulle Alpi.

Il Po è il fiume più lungo d’Italia, va dalle Alpi al
mare Adriatico. La prima città importante che il
Po attraversa è Torino.
Torino è stata per secoli una capitale e come
tutte le capitali ha grandi piazze. Le sue lunghe
strade diritte hanno a fianco dei portici come
quelli che vedi: sono marciapiedi coperti, perché
Torino è una città del Nord, dove piove spesso e
d’inverno c’è la neve.
Ma se il tempo è bello, vicino ai portici puoi
sederti al sole!
Abbiamo detto che Torino è stata una capitale:
questo è il Palazzo Reale, dove vivevano i duchi di
Savoia, che nel 1861 sono diventati i re d’Italia.
Questa è la terza statua che vedi con una persona
a cavallo: sono i monumenti di duchi, principi
e re della famiglia Savoia, che trovi nelle molte
piazze della città.
Oggi Torino è una capitale industriale, la città
della Fiat: veloce, sempre in movimento… e per
questo nel fine settimana, o quando possono,

Queste sono le
Langhe, le colline a
Sud di Torino, dove
c’è un paese che si
chiama Barolo e dà
il nome a uno dei
vini più famosi del
Piemonte.
Come vedi, ci sono
molti vigneti, dove
crescono le viti (le piante che danno l’uva, da
dove viene il vino); ma ci sono anche i noccioli,
le piante che producono le nocciole che insieme
al cioccolato danno uno dei principali prodotti
delle Langhe: la Nutella, conosciuta e amata in
tutto il mondo.
Le Langhe sono molto amate dai motociclisti,
che corrono sulle stradine che vanno da un
paesino all’altro.
Se alzi gli occhi dalle colline, vedi che le Alpi sono
molto vicine: proprio a Nord di Torino, nella Valle
d’Aosta, c’è la montagna più alta delle Alpi, il
Monte Bianco, che è quasi 5000 metri.
Come vedi, le Alpi sembrano quasi delle nuvole,
e proteggono questi paesini, e tutta l’Italia, dal
vento freddo del Nord Europa.
Qui la vita è tranquilla e lenta, e Torino sembra
distante mille chilometri, o mille anni.
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Puoi lavorare su questo testo in tanti modi, dopo aver trovato le parole che non conosci sul dizionario o con
l’aiuto dell’insegnante e dei compagni.
Prima parte, a casa.
1. Porta a 0 il volume dell’audio e guarda il video leggendo il testo, cercando di ricordare a quali immagini
corrispondono le parti del testo; non leggere ad alta voce, leggi solo dentro la tua mente.
2. Sempre con l’audio a 0, leggi tu il testo, ad alta voce.
3. Leggi ancora il testo con l’audio a 0, ma questa volta registra la tua voce su uno smartphone.
4. Fai partire insieme il video e la tua registrazione e ascolta: in questo modo ‘senti’ davvero come hai
parlato, come hai letto!
Seconda parte, a scuola.
1. L’insegnante chiede a due o tre di voi di leggere il testo mentre guardate il video; la classe decide
chi è il miglior speaker tra di voi.
2. Lavorando da solo, hai 2 minuti per scrivere quello che sai e hai imparato in questo video sul Piemonte.
3. Adesso confronta i tuoi appunti con due o tre compagni e mettete insieme le vostre idee; avete 4 minuti
di tempo. Pronti? Via!
4. L’insegnante è un presentatore in televisione, dove c’è una presentazione del Piemonte; alcuni di voi
partecipano alla discussione.
Ultima parte, a casa.
1. A casa, come ultima riflessione, scrivi un testo sull’argomento del video!
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