
DAL GRAPPOLO ALLA BOTTIGLIA 

PARTE 1 

IL CHIANTI CLASSICO E L’IMPIANTO DELLA VIGNA 

 
Avvertenza: per facilitare il lavoro su questa parte, le attività sono riferite a tre distinti segmenti del filmato, 

di cui sono indicati tra parentesi i relativi minutaggi. Si consiglia di guardare una prima volta tutto il filmato 

e poi di segmentarlo seguendo i minutaggi indicati. 

A) INTRODUZIONE AL FILMATO 

 

A.1 . Prima di guardare il filmato, verifica di conoscere alcune parole del lessico riferito al vino che 

sentirai nel commento alle immagini. Puoi consultare i siti: 

 

www.xberebene.it 

www.eataly.net/it_it/magazine/eataly-racconta/dizionario-vino/ 

Vigneto 

Bottaia 

Vinificazione 

Vigna 

Vitigno 

 

B) COMPRENSIONE DEL FILMATO – 1: La regione del Chianti Classico (da 0:00 a 1:41) 

 

B.1. Guarda questa parte del filmato una prima volta: l’enologo descrive la regione del Chianti Classico. 

Poi guardalo di nuovo e completa il testo con le parole che riesci a capire. Confronta il tuo lavoro con quello 

di un compagno/compagna. Infine verifica il testo con la classe. 

Il Chianti Classico è la parte storica del Chianti. Parte a ___________________ di Siena e arriva  

___________________ di Firenze. 

Ha un’estensione di ___________________ ettari, ma i ___________________ ricoprono circa  

___________________ ettari del territorio. 

Si tratta di un territorio ___________________ che presenta molti aspetti della ___________________ . 

Molti insetti e animali mantengono il territorio ___________________ . 

L’area del Chianti Classico non ha invaso il territorio ma si è integrata con gli ___________________ e i  

___________________, che sono i simboli che caratterizzano le colline toscane. 

 

  

http://www.xberebene.it/
http://www.eataly.net/it_it/magazine/eataly-racconta/dizionario-vino/


C) ESPRESSIONE ORALE 

 

C.1. Rispondi alle domande: 

L’enologo, parlando della regione del Chianti Classico, usa due importanti espressioni: 

 

Territorio sostenibile 

 

Biodiversità 

 

A cosa si riferisce? 

 

 

 

D) COMPRENSIONE DEL FILMATO – 2: L’Azienda San Felice (da 1:42 a 3:56) 

 

D.1 Guarda questa parte del filmato e completa le frasi con le informazioni che si riferiscono all’Azienda 

San Felice. 

 

1. L’Azienda San Felice si trova _______________________________________________________ 

2. È un’azienda di dimensioni ________________________________________________________ 

3. I vigneti occupano circa ___________________________________________________________ 

4. La cantina storica risale ___________________________________________________________ 

5. Nel 1971 _______________________________________________________________________ 

6. Nel 1982 _______________________________________________________________________ 

7. Al territorio dell’Azienda storica si sono aggiunti nel 1980 _______________________________, 

dove si produce il ________________________________________________________________ 

 e, recentemente, una piccola proprietà a ____________________________________________ . 

8. La produzione del Chianti Classico rappresenta il _______________________________________ 

Della produzione complessiva. 

9. L’Azienda San Felice esporta i suoi vini in oltre 40 Paesi; i principali sono: ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

E) PRODUZIONE ORALE 

 

E.1 Verifica il tuo lavoro con un compagno/compagna e poi, servendoti delle informazioni che hai 

raccolto, presenta alla classe l’Azienda San Felice. 

 

 

F) APPROFONDIMENTI 

 

F.1 Nella cartina geografica presentata dall’enologo sono indicati i Comuni del Chianti Classico. 

Aiutandoti con il fermo-immagine, scrivi i nomi dei Comuni, poi scegline uno, fai una ricerca su Internet e 

riferisci alla classe il risultato del tuo lavoro. 

 

 

 

 

  



G) COMPRENSIONE DEL FILMATO – 3: La vigna dei colti (da 3:57 a 7:59) 

 

 

G.1 Guarda il filmato e rispondi alle domande: 

 

1. Quali sono le caratteristiche del terreno che si sta preparando per l’impianto del nuovo vigneto? 

2. Perché è importante la pendenza del terreno? 

3. In quale periodo dell’anno viene impiantato il nuovo vigneto? 

4. Cosa succede l’inverno successivo? 

5. Dopo quanto tempo il vigneto entrerà in produzione? 

6. Qual è il nome del vitigno impiantato? 

 

 

H) APPROFONDIMENTI 

 

H.1 L’azienda San Felice ha riscoperto dei vitigni autoctoni come per esempio il Pugnitello. Fai una 

ricerca su Internet per reperire informazioni e poi riferiscile alla classe. 


