
 

  



 

  



 

  

  



 

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

 Analisi di un articolo   

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW YORK – Addio monopattino, bentornata Vespa. Dopo aver spadroneggiato per mesi sulle strade americane, il monopattino è costretto a cedere il 

posto alla leggendaria due ruote lanciata nel 1946 da Enrico Piaggio. Che torna alla grande negli Usa, dopo essere stata “esiliata” nell’84, vittima di una legge antinquinamento che ne bloccò 

le esportazioni. La Piaggio infatti lancia sul mercato Usa due nuovi modelli “ecologici” disegnati apposta per il mercato statunitense: l’ET2 (50 cc.) l’ET4 (150 cc.). Il primo costa 2.950 dollari 

(circa 6,9 milioni di lire), raggiunge una velocità di circa 50 chilometri l’ora e per condurlo basta la normale patente di guida. Il secondo (4mila dollari, circa 9,3 milioni di lire) raggiunge i 100 km 

orari e richiede una speciale patente motociclistica. Entrambi i modelli – made in Italy presso gli stabilimenti Piaggio di Pontedera, quartier generale dell’azienda guidata da Alessandro 

Barberis e Stefano Rosselli, che da fine ’99 è sotto il controllo di Morgan Grenfell – sono pressoché identici all’originale. Non solo. “In un’era in cui la stragrande maggioranza degli scooter 

sono di plastica” – osserva con giubilo un giornalista del settore – “la Vespa continua ad essere orgogliosamente di acciaio inossidabile. Al 100%”. Un primo “assaggio” il pubblico lo avrà 

domenica prossima a Manhattan, quando una Vespa rosso fiamma farà strada ad oltre 30 mila corridori in qualità di scooter ufficiale della maratona di New York. Ma secondo gli addetti ai 

lavori l’apoteosi arriverà a Natale. L’esclusivissimo grande magazzino texano Neiman Marcus l’ha messa infatti nel suo catalogo natalizio, in versione “Per lui e per lei”: nero o rosso, con 

sellino in pelle chiara e caschi coordinati. L’evento ha già scatenato un’ondata di nostalgia tra gli americani, che considerano la Vespa uno dei simboli più indelebili del Bel Paese, insieme alla 

pastasciutta, Sofia Loren e il Colosseo. “L’Oscar vinto nel   

’53 da Audrey Hepburn per Vacanze Romane sarebbe dovuto andare alla Vespa” – azzarda Forbes, la bibbia della finanza – “perché mentre Gregory Peck corteggiava la Hepburn, il mondo 

intero si innamorò dell’altra ‘lei'”.   

Ma per l’America si è trattato di un amore impossibile. La Piaggio iniziò a vendere la Vespa in America nel ’51. Ma nell’84 la California – a Hollywood viveva e vive la stragrande maggioranza 

dei suoi clienti – irrigidì le proprie  leggi sulle emissioni di anidride carbonica, costringendo la casa italiana a sospendere le      vendite. Ciò non ha impedito ai cosiddetti 

“Vespa lovers” – quasi tutti gente ricca e famosa – di  collezionare gli oggetti del loro desiderio, proteggendoli e  

conservandoli come reliquie.  
 Vespa.org e angelfire.com/biz4/Vespa.   

Secondo stime ufficiali in America oggi esistono 15 mila collezionisti, oltre a ben 48 Vespa Clubs che fanno capo 

a siti internet quali  

Le nuove Vespa – informano i siti – non saranno vendute ovunque, ma solo in una cinquantina di esclusive boutiques autorizzate dalla Piaggio: veri e propri shopping center dove si potranno 

acquistare articoli di ogni genere – dai vestiti alle borse, dalle felpe agli accessori – rigorosamente col marchio Vespa. La prima di queste boutiques aprirà i battenti a Los Angeles, seguita da 

Malibu, Palm Beach, Dallas ed East Hampton e da altre isole di privilegio finanziario. Ma il blitz ha già i suoi critici. “La Vespa, che costava poco e consumava ancora meno, è nata come il 

simbolo della ricostruzione del dopoguerra – nota Forbes – l’icona della classe operaia italiana”. Oggi i primi ad acquistarla sono Kate Capshaw (come regalo di compleanno per il marito 
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Steven Spielberg), Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin ed Ellen De Generes. Una giornalista del Washington Times, corrispondente a Roma negli anni ’50, rimpiange l’era in cui “la Vespa era il 

massimo simbolo maschilista”. “La ragazza sedeva sempre dietro” – scrive -, “le mani attorno alla vita del principe azzurro che l’avrebbe protetta da tutto e tutti”.     

Titolo: Il ritorno della Vespa   

Argomento principale: la Vespa (motocicletta) negli Stati Uniti   

  

Argomenti accessori: il monopattino, l’amore delle celebrità Vespa-lovers, Vespa in alluminio vs 

plastica, simbologia della Vespa come status dell’uomo    

   

Conclusione: la Vespa è belle, di qualità ed è tornataparole difficili: GIUBILOSELLINO    



 

  



 

  

  

    



 

  

   

ESERCITAZIONE: gli alunni, dopo aver analizzato il testo 
ed identificato le principali parti componenti, lo riscrivono 
utilizzando, come traccia, le componenti da loro stessi 
individuate   

https://www.internazionale.it/notizie/sidney-fussell/2019/05/10/robot-lavoro-esseri-umani   

Titolo: La macchina e l’uomo   

Argomento principale: i dispositivi elettronici e i robot   

Argomenti accessori: i Social Network, Amazon   

Conclusione: attenzione ai prodotti che acquistiamo   

La Macchina e l’Uomo   
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Senza il comando dell’uomo le macchine non possono funzionare.   

  

I robot sono stati programmati per servirci, e i dispositivi elettronici ci hanno migliorato la vita.   

Per esempio Netflix, Social Media, Google Maps, Among us.   

   

Anche se i dispositivi elettronici dotati di intelligenza artificiale devono essere utilizzati con cautela,  

 utilizziamoli, ci fanno divertire!      



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

   

STUDIARE PER IMPARARE   

   STUDIO   “Lo Studio e lo Studio”   

LUOGO DEPUTATO AD UN’ATTIVITA’   

Modulo 8  ESERCITAZIONE: 

parole polisemiche, narrazione, scelta del titolo, ricerca delle 

conclusioni   

PORZIONE DI TERRENO   

CAMPOSETTORE DI STUDI E RICERCHECENTRO SPORTIVO ATTREZZATO   “I campi della   



 

famiglia”Conclusioni:famiglia si occupa del suo lavorociascuno in    
    



 

  



 

  

    



 

  



 

  

    

nel futuro...la nostra  

  

    

classe…….. 

  

    

facciamo  

  

    

lezione….Diritto: 

  

    

-     

insegnante  

  

    

tradizionale 

  

    



 

  

      

    



 

  

   

insegno Matematica!  ciao! oggi……..i primi 5 
minuti della lezione li facciamo sentendo della 
musica e dopo….cerco di tenervi allegri e 
guardiamo gli esercizi poi chiedo se qualcuno 
ha delle difficoltà lo dice e insieme vediamo 
di risolvere!!!! pausa e pochi compiti per casa!!   

   



 

 

  

…... abbiamo trovato delle conclusioni….imparato  

tante parole nuove…….. inventato storie……...è  

stato bello, non era pesante, siamo stati bene  

  

insieme!!!!!!! ci siamo divertiti imparando!!!!!!!!!! 
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