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Come sono cambiati i tempi 

Leggi il dialogo e poi rispondere alle domande. 

Un dialogo tra Dario e suo padre 

<< Padre >>  Dario quando io ero giovane la scuola era molto diversa di quanto è adesso. 
<< Dario >>   In che modo, papa? 
<< Padre >>  Per esempio, quando io frequentavo la scuola elementare ogni ragazzo portava un  
                       grembiulino1 nero. 
<< Dario >>  Non esistevano grembiuli multicolorati? 
<< Padre >> No, non esistevano. 
<< Dario >> Quale erano altre differenze? 
<< Padre >> Non c‘era un autobus scolastico.  Io ed i miei amici andavamo a scuola a piedi. 
<< Dario >>  Ma tu abitavi ancora in un paesino, oggi noi viviamo in una grande città.  
<< Padre >> Sì, hai ragione.  Le leggi scolastiche, erano diverse.  Per esempio, quando ero giovane i  
                       ragazzi avevano compiti ogni giorno.  Oggi i professori non danno tanti compiti.  Poi non  
                       c’erano tanti sport come avete voi adesso al liceo. 
<< Dario >>  Forse le leggi erano diverse ma i nostri compiti sono tanti.  Quali sport avevate? 
<< Padre >> C’era soltanto il calcio e la corsa campestre.  Oggi tu hai l’opportunità di praticare  
                      tanti sport. 
<< Dario >> Sì, questo è vero.  A scuola noi abbiamo il nuoto, la pallavolo, il calcio, gli sport di  
                      atletica leggera, ed anche il tufo. 
<< Padre >> E le materie, quali sono? 
<< Dario >>  Penso che siano le stesse dei tempi tuoi eccetto forse per l’informatica. 
<< Padre >> E sarebbero… 
<< Dario >>  Io ho: matematica, italiano, scienza, storia, filosofia, inglese ed educazione fisica. 
<< Padre >> Ancora non studi fisica? 
<< Dario >>  Io studierò la fisica l’anno prossimo. 
<< Padre >> Capisco.  Un'altra cosa che è cambiata il passatempo.  Quando io stavo a scuola io  
                       non avevo i videogiochi, non avevo nemmeno una televisione a colori.  Quando  
                       finivo i compiti, andavo ad incontrare i miei amici al bar od al campo di calcio. 
<< Dario >>  Adesso abbiamo una grande scelta di cose da fare ma sembra che facciamo sempre  
                      le stesse cose.  D’inverno a casa mia o quella di un amico per giocare video giochi.   
          Di primavera lo sport.  E poi d’estate al mare. 
       
  

                                                           
1 A protective garment covering clothing, i.e.: a smock.  



A.  Le domande basate sulla lettura.  Rispondete in base alla lettura. 
 

1. What were the colors of the children’s smocks when Dario’s father attended elementary school? 

2. Did the father take a bus to school? 
a. If not, why not. 

3. Were the school laws same? 
a. If not why? 

4. What is informatica? 
5. What subjects does Dario have? 
6. When will Dario study physics? 
7. What does Dario do for fun? 
8. What did his father do for fun? 

Domande generali 

 
Rispondere alle seguenti domande usando frasi italiane complete. 
 

1. Che cosa fai tu a scuola? 
2. Quale è il tuo corso preferito? 
3. Che cosa fai tu dopo scuola? 
4. Quale è il tuo corso meno preferito? 
5. Secondo te le leggi scolastiche sono le stesse? 

a. Se no, diano una spiegazione. 
6. Lavori tu dopo scuola? 
7. Quale sport frequenti? 


