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Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 
Sub-theme: I MEDIA – LA STAMPA – 

• liberta` di espressione;  
• la stampa cartacea e online; 
• l’impatto sulla politica e la societa`; 
• perche` si leggono sempre meno giornali 

 
ATTIVITA` 1  
PRE-READING ACTIVITY 

1. Studia il vocabolario tematico sulla “Stampa”  
2. Ecco alcune delle maggiori testate di giornali italiani 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
La Libertà di stampa (freedom of press)  l’Italia crolla: ora è al 77° posto  
    
Brutte notizie per l’Italia sul fronte della libertà di stampa. Nell’annuale classifica di 
Reporters sans Frontieres il nostro Paese perde quattro posizioni, scendendo dal 73° 
posto del 2015 al 77° (su un totale di 180 Paesi) del 2016. L’Italia è il fanalino di 
coda dell’Ue, seguita soltanto da Cipro, Grecia e Bulgaria.  Meglio di noi anche Burkina 
Faso e Botswana. 
Classifica: ecco le prime 10 posizioni (Fonte: rsf.org)  
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Task 1: traducete in inglese le parole in neretto (bold)  
Non Native Speakers: imparate a memoria le parole nuove 
 
Task 2: date l’opposto di 
 
Brutte notizie: 
liberta` di stampa: 
perde: 
scendendo: 
il fanalino di coda: 
maggiore: 
meglio di: 
 
Task 3: rispondete in italiano  

1. Qual e` la situazione della stampa italiana oggi? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Perche`succede? (why is that happening?) 
 
Fra le cause principali ci sono i giornalisti che sarebbero sotto protezione della 
polizia per minacce di morte o intimidazioni. Si tratta di giornalisti che hanno scritto 
su scandali e corruzioni o personaggi potenti della societa` per esempio 

• politici, 
• banchieri, 
• uomini della finanza, 
• uomini della chiesa,  
• criminalita` organizzata come la mafia (per esempio lo scrittore e giornalista 

Roberto Saviano che ha esposto la camorra nella regione intorno a Napoli e 
Caserta)  

Task 1: traducete in inglese le parole in neretto.  
Non Native Speakers: imparate a memoria le parole nuove 
  
Task 2: rispondete in italiano  

2. Quali sono le cause/i motivi principali per una scarsa liberta` di stampa ?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Di quali giornalisti si tratta?  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

  



 

3 
 

ATTIVITA` 2 
 
GIORNALI. SI LEGGE DI MENO. CHISSA PERCHE' 

di Sergio Carli  
Pubblicato il 25 gennaio 2017 00:29  

PRE-READING ACTIVITY 
 

1. Che cos’e` un quotidiano…..? 
- Una rivista……. 
- Un settimanale…… 
- Un periodico……. 
- Un mensile 
- La cronaca…… 
- Gli articoli …… 
- Le notizie….. 
- L’abbonamento…… 

2. Che cos’e` un’edicola? 
3. Dove si possono comprare i giornali in Italia? 
4. Tu leggi dei giornali? Come ti tieni aggiornato/a (up-to-date)? 

LEGGI E INSERISCI LE PAROLE CHE MANCANO 

cause  pubblicano quotidiani concorrenza  calo  prezzo 
interesse abbonamento  pagare  gratis  politica
  

Le vendite dei ____________ in edicola sono in __________ continuo da vent’anni. Ecco le 
principali ___________della crisi dei giornali: 

1. il sempre minore __________ del pubblico per quello che si trova sui giornali: 
troppa _______________, troppo poca cronaca; 

2.  il __________ eccessivo; 
3.  La ______________offerta non solo da internet ma anche dalla tv e dalla radio;  
4. E` possibile leggere il giornale ___________ su internet. 
5. Anche social network come facebook _______________ notizie, anche se spesso si 

tratta di “bufale”, cioe` notizie false o poco attendibili 

A volte, per combattere la crisi, molti giornali italiani online mettono solo i titoli gratis e 
poi bisogna  _____________ se si vuole leggere l’articolo intero. In questo caso, l’accesso 
all’edizione on line è quasi un incentivo all’____________ su carta.  

SPEAKING: spiegate con parole vostre perche` oggi si comprano e si leggono meno 
giornali.  
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