
          Landesbildungsserver Baden-Württemberg – Fachportal Italienisch 

Esercizio di comprensione audiovisiva:  
Un altro Cos(i)mo è possibile 

 
Il filmato che vedrete presenta l’iniziativa di un piccolo paesino italiano che vuole dare una 
prospettiva a dei rifugiati. 
 
Istruzioni d’uso 

• Leggete attentamente tutte le domande.  

• Guardate il servizio una prima volta e fate i compiti.  

• Guardate ancora una volta il servizio e controllate le vostre risposte 

 

Link per accedere al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCXDipErv5o 
 
  
A Inserite i numeri giusti. Alcuni numeri possono apparire più volte. (8 punti) 
 
        15  –  16  –  17  –  28  –  50  –  100  –  150  –  1500  –  1998  –  2000  
 
1. Riace ha ca. ____________________ abitanti. 

2. I primi stranieri sono arrivati nel ____________________ . 

3. Il ____________________ % degli abitanti di Riace sono degli stranieri. 

4. La scuola è frequentata da ____________________ allievi, di cui 

____________________ sono stranieri. 

5. Gli stranieri sono aiutati da ____________________ assistenti sociali. 

6. Lo Stato spende ____________________ Euro al giorno per ogni straniero a Riace. 

7. Lo Stato spende ____________________ Euro al giorno per ogni straniero a Lampedusa. 

 
 
 
B  Segnate per ogni numero con una fino a quattro crocette le affermazioni che sono 

vere. (7 punti) 
 
1. Riace si trova nella regione  
 ☐ Basilicata. 

 ☐ Calabria. 

 ☐ Campania. 

 ☐ Puglia. 
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2. Cosimo è nato 
 ☐ in Italia. 

 ☐ in Nigeria. 

 ☐ nell'Iran. 

 ☐ su una barca. 
 
3. Una quindicina di anni fa Riace soffriva di  
 ☐ un caldo enorme. 

 ☑ ︎ un calo demografico. 

 ☐ un'invasione di curdi. 

 ☐ una mancanza di lavoro. 
 
4. L'insegnamento a scuola è difficile perché 
 ☐ ci sono molti conflitti tra gli allievi italiani e quelli stranieri. 

 ☑ ︎ manca il materiale didattico. 

 ☐   mancano i professori. 

 ☐ non tutti capiscono bene l'italiano. 
 
5. Gli stranieri si trovano bene a Riace perché  
 ☐   gli italiano sono gentili con loro. 

 ☐ hanno una casa. 

 ☐ hanno  un lavoro. 

 ☐ stanno vicino al mare. 
 
6. Gli stranieri a Riace lavorano 

 ☑ ︎ come artigiani. 

 ☐ come colf o badanti nelle case degli anziani. 

 ☐ in fabbrica. 

 ☐ sui campi. 
  
7. Wim Wenders 
 ☐ è stato sindaco a Riace. 

 ☐ ha celebrato il suo compleanno a Riace. 

 ☑ ︎ ha girato un film a Riace. 

 ☐ si è innamorato di una donna di Riace. 
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C Spiegate in poche frasi il significato del titolo del filmato. (5 punti) 
 
  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
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Esercizio di comprensione audiovisiva:  

Un altro Cos(i)mo è possibile 
 
 
Soluzioni 
 
A   
 
1. Riace ha ca. 2000 abitanti. 

2. I primi stranieri sono arrivati nel 1998. 

3. Il 15 % degli abitanti di Riace sono degli stranieri. 

4. La scuola è frequentata da 28 allievi, di cui 16 sono stranieri. 

5. Gli stranieri sono aiutati da 16 assistenti sociali. 

6. Lo Stato spende  20 Euro al giorno per ogni straniero a Riace. 

7. Lo Stato spende 100 Euro al giorno per ogni straniero a Lampedusa. 

 
 
B   
 
1. Riace si trova nella regione  
 ☐ Basilicata. 

 ☑ ︎ Calabria. 

 ☐ Campania. 

 ☐ Puglia. 
 
2. Cosimo è nato 

 ☑ ︎ in Italia. 

 ☐ in Nigeria. 

 ☐ nell'Iran. 

 ☐ su una barca. 
 
3. Una quindicina di anni fa Riace soffriva di  
 ☐ un caldo enorme. 

 ☑ ︎ un calo demografico. 

 ☐ un'invasione di curdi. 

 ☐ una mancanza di lavoro. 
 
4. L'insegnamento a scuola è difficile perché 
 ☐ ci sono molti conflitti tra gli allievi italiani e quelli stranieri. 
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 ☑ ︎ manca il materiale didattico. 

 ☐   mancano i professori. 

 ☐ non tutti capiscono bene l'italiano. 
 
5. Gli stranieri si trovano bene a Riace perché  

 ☑ ︎   gli italiano sono gentili con loro. 

 ☑ ︎ hanno una casa. 

 ☑ ︎ hanno  un lavoro. 

 ☐ stanno vicino al mare. 
 
6. Gli stranieri a Riace lavorano 

 ☑ ︎ come artigiani. 

 ☐ come colf o badanti nelle case degli anziani. 

 ☐ in fabbrica. 

 ☐ sui campi. 
  
7. Wim Wenders 
 ☐ è stato sindaco a Riace. 

 ☐ ha celebrato il suo compleanno a Riace. 

 ☑ ︎ ha girato un film a Riace. 

 ☐ si è innamorato di una donna di Riace. 
  
 
 
C  
 
Cosimo è il nome di un figlio di una coppia di immigrati provenienti dalla Nigeria. I genitori 
hanno dato al loro figlio nato in Italia un nome molto tipico nel mezzogiorno. Per i giornalisti 
è il simbolo dell’accoglienza a Riace. Togliendo la <i> dal nome Cosimo diventa la parola 
cosmo, cioè universo o mondo. Il filmato dimostra all’esempio del paesino di Riace che 
l’integrazione degli immigrati nella società italiana non è un’utopia irreale, ma è possibile. 


