
 

Hai trovato una lente d’ingrandimento all’interno di un’unità? Ti aiuterà ad approfondire 
alcuni contenuti culturali presenti nel testo. Qui di seguito puoi trovare delle informazioni che 
spiegano meglio i singoli termini da ritrovare nel manuale. 

 
 

Con bolletta si intende l’attestato del consumo 
di gas, luce, acqua in un appartamento o in una 
casa ecc., per il quale si deve pagare un relativo 
costo mensile. 
#bolletta #soldi #convivenza 

Bologna: la dotta, la rossa, la grassa. Bologna ha 
tre soprannomi: il primo, ossia “la dotta”, che in 
italiano significa “saggia”, è dovuto alla presenza di 
una delle università più antiche del mondo occi-
dentale, fondata nel 1088. La ragione per cui la 
città è definita “la rossa” non risiede solo nel suo 
passato come bastione della Sinistra italiana del 
Dopoguerra, ma anche nei colori dei mattoni con i 
quali sono stati costruiti torri e palazzi. Infine, “la 
grassa” caratterizza la sua cucina sostanziosa: 
tortellini, mortadella, lasagne, tagliatelle al ragù 
per citarne solo alcuni. 
#bologna #ioamobolgona #unibo #tortellini 
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I portici indicano un passaggio coperto lungo 
una via o intorno a una piazza. Bologna invita i 
turisti a passeggiare sotto i portici, che rappre-
sentano un importante patrimonio architetto-
nico della città. 
#bolognacentro #porticidibologna 
#piazzamaggiore #succedesoloabologna 

L’Università di Bologna è una delle più antiche 
al mondo, fondata nel 1088. Attualmente 
conta oltre 85.000 studenti e ha sedi in tutta 
l’Emilia Romagna. A Bologna gli studenti arri-
vano all’università sotto i portici di Via Zam-
boni, che conducono fino alle due Torri. 
#unibo #studiareabologna #cittàdeglistudenti 

La laurea rappresenta la fine di un lungo 
percorso di studi e per questo bisogna 
festeggiarla. La tradizione prevede che dopo la 
discussione finale il neo-dottore o la neo-dotto-
ressa indossi una corona d’alloro. Nell’antichità 
l’alloro, “laurus” in latino, era la pianta consa-
crata al dio della poesia: questo legame è ri-
masto nel tempo dando origine al termine 
laurea e quindi a laureato, ovvero colui che 
porta la corona d’alloro. 
#unibo #studiareabologna #cittàdeglistudenti 
#auguri #laurea #laureato #dottoreedottoressa 
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I cantautori sono sia i cantanti sia gli autori dei 
propri testi. Il termine entrò in voga in Italia 
negli anni ’60 quando i cantautori cominciarono 
ad affrontare tematiche non soltanto leggere, 
ma anche sociali e politiche. Alcuni dei cantau-
tori italiani più popolari sono Fabrizio de André, 
Lucio Battisti, Franceso De Gregori, Lucio Dalla e 
Jovanotti.  
#cantautoreitaliano #concertone 
#concertobolgona  

Il Festival di Sanremo è un concorso canoro 
molto conosciuto che si tiene ogni anno in Italia 
a Sanremo e viene trasmesso in diretta televi-
siva. Ha ispirato la nascita di altre manifestazioni 
tra le quali l’Eurovision Song Contest.  
#sanremo #eurovisionsongcontest #cantautori 
#Italia 

Gli scavi archeologici di Pompei sono un affa-
scinante percorso nel passato. L’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. provocò la distruzione della 
città di Pompei, che fu sepolta da uno strato di 
ceneri. I ritrovamenti sono una delle migliori 
testimonianze della vita romana e rappresenta-
no una delle più affascinati aree archeologiche 
al mondo. 
#scavidipompei #scaviarcheologici 
#vesuviovulcano 
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La notte del 10 agosto si festeggia la Festa di 
San Lorenzo. Nel calendario cristiano si ricor-
dano il santo e il suo martirio. I giorni a ridosso 
della data sono molto ricchi di stelle cadenti, 
fatto che spinge molte persone a guardare il 
cielo per vedere questo spettacolo. 
#festadisanlorenzo #stellecadenti 
#eventospeciale 

 
 

 

 
 
 
 

I trulli sono un caratteristico tipo di costruzione 
in pietra calcarea con il tetto conico composto 
da lastre incastonate a secco. Sono diffusi nel 
sud della Puglia con una massima concentra-
zione di esemplari ben conservati nella cittadina 
di Alberobello. Si può anche pernottare in una di 
queste abitazioni rurali vivendo così un’espe-
rienza indimenticabile.	
#trullidialberobello #notteinuntrullo #puglia 

 
 

 

 
 
 
 

Trastevere è un quartiere molto accogliente, 
considerato uno dei più belli della città di Roma. 
Ubicato sulla riva occidentale del fiume da cui 
prende anche il suo nome, ha molto da offrire a 
ogni fascia d’età: locali dove divertirsi, ottimi 
ristoranti, la Piazza Trilussa dove riunirsi con i 
giovani romani e l’isola Tiberina, da visitare 
soprattutto in estate. 
#trasteverearte #ristorantitrastevere 
#trasteveredi notte 
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L’Università Luigi Bocconi è un’università pri-
vata di Milano, la prima a offrire corsi di laurea 
in economia e ancora oggi uno dei più rinomati 
istituti superiori delle scienze economiche, 
aziendali, statistiche e giuridiche. 
#unibocconi #studentibocconi #laurearsi 

 
 

 

 
 
 
 

Legambiente è un’associazione che ha a cuore 
la tutela dell’ambiente, ovvero la qualità della 
vita, una società più giusta e solidale e il cam-
biamento climatico. Il movimento è fatto di 
persone che attraverso il volontariato si fanno 
promotrici di un futuro sostenibile in tutta Ita-
lia.  
#legambiente #legambientebologna #laterra 
#abbracciamola 
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