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Stile italiano
Corso di lingua italiana per stranieri per lo sviluppo

delle abilità della produzione orale e scritta

Stile Italiano è un corso di lingua italiana per stranieri, giovani e adulti, di livello B2, mirato allo sviluppo delle abilità 
dellla produzione orale e della produzione scritta. Questa opera vuole essere una risposta all’attuale esigenza di molti 
studenti: apprendere in poco tempo l’italiano, privilegiando soprattutto il parlato e lo scritto. È composto di 6 Percorsi 
e un’Appendice grammaticale, che trattano le più importanti funzioni comunicative del livello B2 (narrare, argomentare, 
convincere, esprimere opinioni, ipotesi, aspettative, fare reclami, dissuadere qualcuno, ecc.) e i più importanti argomenti 
grammaticali (tempi passati del modo indicativo, forma passiva, pronomi, modo congiuntivo, gerundio e preposizioni). 
Nell’ambito del Percorso, i testi, introdotti sempre da attività di avvicinamento, non sono particolarmente difficili perché 
vogliono essere soprattutto uno stimolo per creare compiti comunicativi ed attività per la produzione orale e scritta. 
Quindi le attività di comprensione e di analisi sono in secondo piano rispetto alle altre e sono soprattutto di carattere 
orale (per esempio: rispondere oralmente alle domande, dire con parole proprie il significato di espressioni, raccontare 
con l’aiuto di immagini). L’espansione lessicale ed il riutilizzo del lessico e delle strutture sono proposti con attività 
ludiche in gruppi o in squadre. Tali attività, come è risaputo, accrescono la motivazione e allentano eventuali inibizioni. 
Anche le attività di ascolto, per le quali il libro è corredato di un CD audio, sono finalizzate alle due abilità privilegiate 
in questo libro: parlare e scrivere. Il lessico dei Percorsi è focalizzato e presentato con cruciverba, giochi, esercizi di 
riutilizzo e riproposto in una scheda finale che accompagna ogni Percorso. Gli aspetti più propriamente grammaticali 
sono affrontati in Appendice con schede ed esercizi. Uno spazio particolare è stato riservato alle preposizioni ed ai 
connettivi, argomenti di indubbia difficoltà per gli studenti stranieri. Sempre in Appendice, nella sezione Attività, ci sono 
ulteriori attività ludiche oltre a quelle presenti nei Percorsi.
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INTRODUZIONE
Stile Italiano è un corso di lingua italiana per stranieri, giovani e adulti, di livello B2, mirato allo sviluppo delle 
abilità dellla produzione orale e della produzione scritta. Questa opera vuole essere una risposta all’attuale 
esigenza di molti studenti: apprendere in poco tempo l’italiano, privilegiando soprattutto il parlato e lo scritto.  
È composto di 6 Percorsi e un’Appendice grammaticale, che trattano le più importanti funzioni comunicative  
del livello B2 (narrare, argomentare, convincere, esprimere opinioni, ipotesi, aspettative, fare reclami, 
dissuadere qualcuno, ecc.) e i più importanti argomenti grammaticali (tempi passati del modo indicativo, forma 
passiva, pronomi, modo congiuntivo, gerundio e preposizioni). Nell’ambito del Percorso, i testi, introdotti sempre 
da attività di avvicinamento, non sono particolarmente difficili perché vogliono essere soprattutto uno stimolo 
per creare compiti comunicativi ed attività per la produzione orale e scritta. Quindi le attività di comprensione e 
di analisi sono in secondo piano rispetto alle altre e sono soprattutto di carattere orale (per esempio: rispondere 
oralmente alle domande, dire con parole proprie il significato di espressioni, raccontare con l’aiuto di immagini). 
L’espansione lessicale ed il riutilizzo del lessico e delle strutture sono proposti con attività ludiche in gruppi o 
in squadre. Tali attività, come è risaputo, accrescono la motivazione e allentano eventuali inibizioni. Anche le 
attività di ascolto, per le quali il libro è corredato di un CD audio, sono finalizzate alle due abilità privilegiate in 
questo libro: parlare e scrivere. Il lessico dei Percorsi è focalizzato e presentato con cruciverba, giochi, esercizi 
di riutilizzo e riproposto in una scheda finale che accompagna ogni Percorso. Gli aspetti più propriamente 
grammaticali sono affrontati in Appendice con schede ed esercizi. Uno spazio particolare è stato riservato alle 
preposizioni ed ai connettivi, argomenti di indubbia difficoltà per gli studenti stranieri. Sempre in Appendice, 
nella sezione Attività, ci sono ulteriori attività ludiche oltre a quelle presenti nei Percorsi.

Desideriamo ringraziare tutti gli studenti che hanno permesso di sperimentare i vari Percorsi del libro. 
Ringraziamo con affetto e gratitudine Emily, Anna, Michalis e Maria.

 Anna Ignone

Attività di produzione orale
Rimando alla sezione
Appendice grammmaticale

Rimando alla sezione
Attività

Attività di produzione scritta

Attività di ascolto

Attività di lettura

Attività ludica

Legenda
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A.1  Avvicinamento al testo.  
Quali altre parole vi suggerisce lo schema 
seguente? Scrivetele all’interno dei riquadri.

BIOGRAFIA

ITALIANI FAMOSI

Funzioni comunicative
• raccontare al passato
• esprimere apprezzamenti, 
 ammirazione
• descrivere un quadro

PERCORSO 2

Parlare di
• biografie
• aspirazioni, rimpianti
• libri e tipologie di lettori

Scrivere
• biografie
• la trama di un libro 
• testi creativi

infanzia 

matrimonio

famiglia

nascere

diplomarsi

fare carriera

SEZIONE A
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A.2  Guardate le immagini e dite che cosa rappresentano e chi vi suggeriscono.

A.3  Avete capito chi è? Scrivete il suo nome qui di seguito.  

...............................................................................................................................................................

COMPRENSIONE

A.4  In coppia. Leggete il testo seguente e  raccontatelo, aiutandovi con le seguenti domande.

• In che anno è nato?
• Dove ha imparato a dipingere?
• Che cosa aveva sempre con sé?
• Di che cosa si è interessato?

Nacque nel 1452 a Vinci, presso Firenze. Imparò a leggere, a scrivere e a fare qualche calcolo ma non il 
latino, che era allora alla base di una buona educazione scolastica. A Firenze alla bottega del Verrocchio 
imparò l’arte di dipingere, di mescolare i colori e di fondere il bronzo. Nel 1482 si trasferì a Milano. Più 
tardi andò a Firenze, a Venezia, a Roma, in Francia, al servizio di principi, com’era abitudine degli artisti 
a quei tempi. Portava sempre con sé fogli di carta che riempiva di schizzi, di calcoli, di appunti, scritti 
per lo più da destra a sinistra (era mancino) e leggibili solo se riflessi in uno specchio. Si occupò di 
arte, di matematica e di fisica, studiò il volo degli uccelli e il moto delle acque, s’interessò di anatomia. 
Innumerevoli furono i progetti da lui ideati, ma non fu possibile realizzarli perché mancavano i fondi 
necessari e soprattutto non c’erano ancora importanti conoscenze scientifiche. Morì nel 1519 in Francia, 
dove era al servizio del re Francesco I. Fu pittore, scultore, inventore, architetto, musico, scienziato, un 
vero “genio universale”.
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A.5  Completate il cruciverba con le parole del testo, che equivalgono per significato alle seguenti.

6

5

8

4

3

2 7

1

A.6  Completate ogni domanda, scegliendo il verbo giusto tra i seguenti.

• Fu    •MoRì    • StuDIò    • NACque    • SI tRASFeRì

1. Dove ................................................ Leonardo da Vinci? (Vinci)
2. Che cosa non ................................................?  (latino)
3. In quale città ................................................ nel 1482? (Milano)
4. In che anno ................................................?  (1519)
5. Perché non ................................................ possibile realizzare i suoi progetti? (mancanza di fondi)

A.7  In coppia. A fa a B le domande scritte sopra e B risponde con le informazioni date.

ANALISI

Nel testo avete trovato un nuovo tempo verbale: il passato remoto.

A.8  Scrivete accanto ad ogni verbo il passato remoto corrispondente che è presente nel testo, come 
nell’esempio.

1. Nascere ................................................... 5. Studiare ...................................................
2. Imparare ................................................... 6. Interessarsi  ...................................................
3. trasferirsi  ................................................... 7. essere  ...................................................
4. occuparsi ................................................... 8. Morire   ...................................................

A.9  Leggete le frasi seguenti. 

1. Leonardo da Vinci nacque nel 1452 a Vinci.
2. Morì nel 1519.

Il passato remoto indica un tempo ..................................................... dal presente.

> PAG. 90

1. Mettere insieme più colori.
2.  Soldi messi da parte per 

realizzare qualcosa. 
3.  Negozio. In passato era uno 

studio/un laboratorio di un 
artista.

4. Sciogliere, rendere liquido.
5.  Persona che usa soprattutto la 

mano sinistra.
6.  Rappresentare qualcosa con 

la pittura.
7.  Lega di rame e stagno, usata 

anche per fare la medaglia del 
terzo classificato.

8. Primi, rapidi disegni.

nacque
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RIUTILIZZO

A.10  In gruppo. Alcuni gruppi immaginano e scrivono la biografia del personaggio “A” e altri la 
biografia del personaggio”B”.

Parole utili:
• NeL • NACque • VISSe • DuRANte L’INFANzIA • DAL… AL • A LuNgo • ALL’età DI…

• ALL’uNIVeRSItà • StuDIò • ebbe • FeCe • DIVeNNe

Infanzia
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Famiglia
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Rapporto con 
i genitori

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Studi
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Incontri importanti
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Notizie sulla 
vita privata

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Lavoro
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Carriera
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

> CONFRONTATE A PAG. 116

A B
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B.1  Ascoltate l’intervista allo scrittore Andrea Camilleri.  
Ci sono solo le sue risposte e mancano le domande del giornalista. 
Provate a scriverle voi. 

1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ....................................................................................................

B.2  Ascoltate l’intervista completa e confrontate le vostre domande con quelle del giornalista. 

B.3  Completate la seguente tabella come nell’esempio.

Infinito Passato remoto

• Leggere • Lessi

• • Fu

• Cominciare • 

• • Capitò

• Avere • 

• • Riuscì 

• esserci • 

• • Scrissi 

• Vincere • 

• • Andai 

• Potere • 

B.4  Andrea Camilleri è l’autore dei romanzi sul commissario Montalbano. Leggete la scheda scritta 
qui di seguito su Il cane di terracotta, un libro di Andrea Camilleri. 
In coppia. Scambiatevi le informazioni: di che parla il libro, com’è il carattere del protagonista, quali 
sono le tematiche, a che cosa serve il dialetto nel libro, da che cosa deriva il titolo del libro.

IL CANE DI TERRACOTTA

Riassunto
Il testo tratta di una complicata inchiesta svolta dal commissario Salvo Montalbano. All’inizio c’è un 
insolito colloquio tra il commissario e “tanu u grecu”, un vecchio capomafia, latitante da tempo ed 
avviato ormai alla conclusione della sua carriera. Il mafioso, temendo un probabile attentato alla sua vita, 
confessa la sua paura al commissario e lo invita a mettere in scena un arresto clamoroso, che mascheri 
la sua volontà di costituirsi alla polizia. Sullo sfondo c’è un duplice omicidio commesso cinquanta anni 
prima, durante la seconda guerra mondiale nei giorni dello sbarco degli Alleati1 in Sicilia. Il commissario 
deve cercare la verità su questo duplice omicidio e, per farlo, ha bisogno anche dell’aiuto di un colto 
gruppo di anziani del paese. 

1 Arrivo degli americani e degli inglesi durante la Seconda guerra Mondiale.

 TRACCIA 6

 TRACCIA 7

SEZIONE B
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I personaggi
Il protagonista del romanzo, Salvo Montalbano, è un uomo intelligente, colto, tenace, romantico, istintivo, 
intuitivo, concentrato sempre sul suo lavoro, tanto che spesso si dimentica della sua donna Livia. Il 
commissario è anche un amante della buona cucina.

un altro personaggio è “tanu u grecu”, che compare solo all’inizio del romanzo perché muore in un 
attentato delle nuove cosche2 malavitose. Altri due personaggi che rappresentano il futuro onesto della 
Sicilia sono Lisetta e Mario, che decidono di ribellarsi al volere del padre di Lisetta, ma che verranno 
uccisi da un sicario senza scrupoli. I personaggi secondari sono gli anziani che aiutano il commissario a 
ricostruire la storia dei due innamorati. 

Naturalmente non mancano i fedeli collaboratori di Montalbano, ben caratterizzati e presentati sempre 
in maniera ironica. ben delineate sono anche le donne del romanzo: l’eterna fidanzata Livia, dolce e 
determinata; la bionda svedese Ingrid, grande seduttrice; l’ispettrice Anna, pazzamente innamorata di 
Salvo, ma non ricambiata; Adelina, la domestica, che cucina divinamente e soddisfa sempre i gusti del 
commissario.

Tematiche/Linguaggio/Stile
È un complicato intreccio di mafia, amore, cultura, che solo Montalbano riesce a capire e a collegare. 
Sullo sfondo c’è la vecchia e contrastata Sicilia: quella dell’onore e dell’orgoglio (tanu u grecu) e quella 
che rinnega se stessa (Lillo Rizzitano che sceglie di abbandonare la Sicilia). Nel racconto sono frequenti 
frasi in dialetto siciliano, un modo per portare i lettori nella mentalità sicula, spesso in modo ironico 
e comico. Le sequenze del romanzo non seguono un ordine preciso. Si alternano parti descrittive, 
narrative, dialogiche, ecc.

Giudizio
La precisione, la chiarezza con cui sono descritti avvenimenti e persone permette al lettore di capire 
bene gli ambienti e la mentalità dei personaggi. Colpiscono soprattutto i momenti di grande suspense e 
i momenti di grande tenerezza, per esempio, quando Lillo parla di come ha voluto posizionare i cadaveri 
dei due innamorati: in una grotta, abbracciati, con un cane di terracotta a guardia, che dà il titolo al 
romanzo.

B.5  Raccontate un libro che vi è particolarmente piaciuto e poi scrivete le relative informazioni 
nella seguente scheda.

Trama  ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Personaggi  ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tematiche/Linguaggio/Stile  ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Giudizio  ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2 gruppi di mafiosi.
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B.6  Scoprite il vostro rapporto con la lettura, facendo in coppia il seguente test.

Che lettore sei? Per ogni lettore c’è il libro giusto che lo aspetta. Gioca a scoprire con il nostro test 
che tipo di lettore sei.

1. Per comprare un libro, preferisci 
 a) andare in una libreria qualsiasi
 b) ordinarlo in Internet
 c) andare nella libreria di fiducia

2.  Tra quanti generi letterari ami spaziare? 
(Narrativa/saggistica/poesia/giallo/ 
sentimentali)

 a) uno 
 b) due 
 c) tre o più 

3. Se il libro non ti piace
 a) lo molli dopo le prime pagine 
 b)  lo finisci con fatica, perché non ti piace 

lasciare le cose a metà
 c) lo regali

4. Preferisci un  
 a) libro cartaceo
 b) audiolibro
 c) libro digitale

5. I film tratti dai romanzi ti piacciono
 a) poco
 b) per niente, preferisci il libro
 c) molto

6. Il libro che stai leggendo
 a) lo tieni sul comodino
 b) te lo porti dietro
 c) lo riponi sempre nello scaffale della libreria

7. Leggi soprattutto
 a) in treno/aereo/metropolitana 
 b) a letto, prima di addormentarti 
 c) in vacanza

Profili 
Prevalenza di risposte a: sei un lettore forte ed esigente 
Il libro per te è prezioso. Scegli i libri con attenzione perché devono avere un certo valore letterario. 
Adori i classici e non ti fai influenzare dalle mode. Se hai scoperto un nuovo autore che ti piace, sei 
capace di comprare tutte le sue opere e di leggerle una dopo l’altra fino all’ultima pagina, anche se sono 
noiose. Preferisci concentrarti su un singolo genere piuttosto che spaziare. ti piace anche intrattenere 
gli amici, esprimendo giudizi su quello che hai letto o, spesso, facendo delle citazioni. Insomma un vero 
intellettuale!  
Prevalenza di risposte b: sei un lettore prevedibile   
La tua biblioteca è ordinata secondo criteri precisi, ma tu non sei affatto metodico/a nell’approfondire un 
filone di lettura o nel completare la lettura di un libro. Infatti ti affidi ai consigli e alle pubblicità. Al tempo 
stesso sei fedele alla lettura di uno e un solo volume per volta... ti piace molto leggere ma non sei di gusti 
difficili in fatto di lettura. Insomma un buon cliente per i librai.  
Prevalenza di risposte c: sei un lettore debole e imprevedibile 
È difficile dire quale sarà il prossimo libro che leggerai. Anche se hai appena finito un classico (uno di 
quelli che pensavi di leggere fin dai tempi della scuola e non l’avevi ancora fatto), non è escluso che tu 
possa buttarti con avidità su un testo di giardinaggio o di cucina. Segui, infatti, i tuoi molteplici interessi e 
non sei affatto costante nella lettura. Insomma sei l’incubo del settore marketing delle case editrici.

B.7  Dopo aver letto il giudizio, dite se vi riconoscete in questo profilo e spiegate perché.

B.8  Scrivete uno slogan di massimo 10 parole per la prossima campagna degli editori sul valore 
dei libri. La classe voterà lo slogan più creativo ed originale, motivando la scelta. 

...............................................................................................................................................................

a b c
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C.1  Avvicinamento al testo.  
Guardate la foto. Si tratta di una sportiva. Il titolo 
dell’intervista “Una vita con il vento” che sport vi 
suggerisce?

C.2  Completate l’intervista seguente con i pronomi 
personali mancanti, come nell’esempio.

UNA VITA CON IL VENTO
Alessandra Sensini si è diplomata in ragioneria all’Istituto tecnico Commerciale di grosseto, ha 
nuotato, giocato a pallavolo, si è cimentata nella corsa campestre e nel basket. Poi, un giorno, si è fatta 
convincere ed è salita su una tavola da windsurf e, da quel momento, non è più scesa, collezionando 
successi, prima in Italia e poi nel mondo.

• Come è nata la passione per il mare?
“Avevo 13 anni quando mio padre ha visto, per la prima volta sulle nostre coste, la pratica del windsurf e 
ha subito comprato delle tavole per .......................... 1  e le mie sorelle. Da quel momento non ho più 
smesso”.

• Che ricordi ha della sua fanciullezza?
“I più bei ricordi sono sicuramente legati alle vacanze estive. Io e la mia famiglia andavamo in barca 
sempre nel mese di agosto, a Marina di grosseto. giravamo tutte le isole dell’arcipelago toscano e per 15 
giorni eravamo come in crociera. Lì è nata la mia passione per il mare”.

• Come ha vissuto lo sport e i sacrifici ad esso legati nel periodo adolescenziale?
“All’inizio è stata dura, perché a 15 anni ho iniziato a viaggiare da sola, anche all’estero. Ho fatto 
molti sacrifici, ma .......................... 2  sono da sempre sentita fortunata perché facevo il lavoro che 
.......................... 3  piaceva e .......................... 4  divertivo anche molto”.

• Cosa .......................... 5  dicevano i compagni?
“quando raccontavo le mie avventure in mare, i miei compagni e amici di grosseto rimanevano sempre 
a bocca aperta. ero l’unica a poter raccontare esperienze così eccitanti”.

• I suoi genitori come .......................... 6  hanno accompagnata?
“Mi sono sempre stati vicini. Mi hanno sempre motivata e sostenuta in ogni occasione”.

• Hanno mai provato a trattener.......................... 7  nella bottega di famiglia?
“Fin da piccola, quando ho cominciato a fare nuoto e atletica, mio padre mi ha sostenuta molto: 
.......................... 8  piaceva che noi ragazze praticassimo sport. già da allora c’era il desiderio di 
sostener.......................... 9  a vicenda, cosa che è poi continuata per tutta la vita!”.

• È l’unica ad aver seguito questa passione?
“A mio padre è sempre piaciuto moltissimo il mare e amava fare immersioni. Così ha trasmesso questa 
sua passione a .......................... 10  e alle mie sorelle che .......................... 11  seguivamo ovunque. 
Sono l’unica, però, che è diventata sportiva professionista”.

• Ha mai pensato di abbandonare? 
“quando vinci, il mondo .......................... 12 sorride. Ma non è sempre così. Allora capita che anche un 
bronzo alle olimpiadi come quello conquistato ad Atene nel 2004 abbia il sapore della sconfitta. Solo per un 
attimo, dopo quella esperienza avevo deciso di mollare tutto. Alla fine è prevalsa la mia passione per il mare”.

• Che sapore ha la sconfitta?
“Puoi perdere ma essere in pace con la tua coscienza, perché sai di aver .......................... 13  messa 
tutta e hai tirato fuori tutte le tue qualità migliori”.

me

SEZIONE C
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• Ha pubblicato il libro “Una vita con il vento”: cosa .......................... 14 dice il vento?
“Il vento per me è tutto, è indispensabile per lo sport che faccio, ma è anche fonte di energie. quando 
sono sola con il vento in mare non ho più preoccupazioni o pensieri negativi, ma vivo una condizione di 
pace e serenità assoluta”.

• Ha dei rimpianti?
“Sono consapevole di aver dedicato tutta la mia vita allo sport, trascurando un po’ la sfera privata, ma 
sono molto soddisfatta delle mie scelte”.

• Qual è l’impresa più difficile ed estrema che ha compiuto nelle sua vita?
“È sempre quella che devo ancora intraprendere...”.

(Adattato da “Vero salute”)

> PAG. 86

C.3  Abbinate le parole/espressioni a quelle equivalenti per significato, come nell’esempio.

A B

 1. Sfidarsi, mettersi alla prova a. Sacrifici 
 2. Rinunce, privazioni b. Impresa
 3. Provare meraviglia, stupore c. Mollare 
 4. emozionante d. Mettercela tutta
 5. tutto ti sembra bello e. Restare a bocca aperta
 6. Lasciare, abbandonare f. essere in pace con la propria coscienza
 7. Aver fatto il proprio dovere g. trascurare
 8. Fare il massimo h. Cimentarsi 
 9. Dedicare poco tempo a qualcosa/qualcuno i. eccitante
 10. Compito non facile l. Il mondo ti sorride

1. h 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C.4  In coppia. Preparate un’intervista informale. Rivolgetela ad un/una compagno/a della classe.
• Ricordi   • Passioni/sport   • Rimpianti   • Rapporto con i genitori   • Rinunce/sacrifici

C.5  Leggete i seguenti testi.
Messaggio su Facebook ad Alessandra Sensini

Ciao Alessandra, sono una tua ammiratrice e ti seguo sin dalle prime competizioni. Alle Olimpiadi di Sydney sei stata 
grande e ci hai fatto sognare. Che emozione, quando sei salita sul podio, mentre suonavano il nostro inno nazionale 
per la tua medaglia d’oro. Immagino che, per raggiungere questi traguardi, tu abbia lavorato tanto e che tu abbia 
fatto molti sacrifici, rinunce… Anch’io sono una sportiva, ancora alle prime armi, però… mi piacerebbe tanto 
praticare il windsurf. Cosa puoi consigliare a me e, in generale, ai giovani che si avvicinano a questo sport? 
Ti ringrazio e in bocca al lupo per le prossime gare.

Francesca, grazie per il tuo messaggio. Sì, certo le mie vittorie sono arrivate grazie a tanto allenamento e 
determinazione. Bisogna ricordarsi che il voler diventare un atleta deve essere una scelta intima e profonda. 
Quindi, prima di essere un velista o un windsurfista, devi voler essere un atleta. Non è solo una questione di 
allenamento, ma devi dedicare allo sport tutto. E poi è fondamentale imparare a conoscersi e condurre una vita 
sana e regolare per poter ottenere il massimo dei risultati nei momenti più difficili. Coraggio! Metticela tutta e 
avrai grandi soddisfazioni!
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C.6  In gruppo. Pensate ad un vostro idolo (scienziato, scrittore, artista, musicista, sportivo, 
cantante, ecc.) e scrivete un messaggio su Facebook, in cui esprimete apprezzamenti, ammirazione. 
Fate un accenno alle sue opere (libri, quadri, scoperte, canzoni... ), ai suoi traguardi più importanti. 
Chiedete consigli su cosa fare per affermarsi in questa professione.

C.7  In coppia. Provate a rispondere oralmente ad un’intervista impossibile a Leonardo da Vinci.

• Leonardo, perché Lei è stato definito “genio universale”?
• Che ricordi ha della sua infanzia?
• Come si è trovato nella bottega del Verrocchio?
• Lei ha viaggiato molto. In quale città si è trovato meglio e perché?
• Ha dei rimpianti?
• quali consigli darebbe ai giovani di oggi che vogliono fare gli scienziati?
• Il suo quadro “La gioconda” ancora oggi fa tanto discutere. Che ci dice Lei? È la sua opera preferita?

C.8  Ascoltate e scrivete le parole mancanti, come nell’esempio.

La gioconda, nota anche come Monna Lisa è un dipinto 
.......................... 1  su tavola .......................... 2  al 1503-1514.  
Il .......................... 3  e il suo alone di mistero hanno ispirato pagine  
di critica, di letteratura e immaginazione. .......................... 4   
Lisa gherardini. “Monna”(un diminutivo di “Madonna” che oggi 
avrebbe lo stesso significato di signora) Lisa sarebbe la moglie di 
Francesco del giocondo (quindi la gioconda). Il .......................... 5  
mostra una donna seduta a mezzo busto, girata a sinistra, ma con il 
volto quasi frontale, ruotato verso lo spettatore. .......................... 6   
una pesante veste scollata, in testa ha un velo trasparente, che tiene 
fermi i lunghi capelli sciolti. Sulla .......................... 7  è appoggiato 
un leggero drappo a mo’ di sciarpa. Con la sua perfetta esecuzione 
pittorica, realizzata con morbidissimo .......................... 8 , 
Leonardo ha saputo legare il soggetto in primo piano allo 
.......................... 9 . La donna .......................... 10  mostra una 
straordinaria .......................... 11 , diversa dalle “pose” ufficiali dei 
precedenti ritratti di altri pittori. Per quanto riguarda lo sfondo, si ritiene che si tratti di un paesaggio della 
toscana, lì dove il fiume Arno supera le campagne di Arezzo e riceve le acque della Val di Chiana.

 TRACCIA 8

a olio
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Ricordiamo un aneddoto sul quadro. La notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto 1911 il quadro, 
.......................... 12  al museo del Louvre di Parigi, venne rubato da un italiano, un ex impiegato del 
museo, Vincenzo Peruggia, il quale aveva montato egli stesso la .......................... 13  in vetro e quindi 
sapeva come sottrarlo.
Il ladro aveva fatto questo furto perché voleva che il quadro fosse restituito all’Italia.

C.9  Completate la seguente tabella, come nell’esempio.

• Dipinto • Dipingere 

• • Ritrarre 

• Immaginazione •

• • eseguire 

• Raffigurazione •

• • Criticare 

• Mostra •

• • Realizzare 

• Posa •

Scrivi la biografia di un personaggio famoso del tuo Paese.

Scrivi una relazione dal titolo “Educare alla lettura: come e perché”. Parla di come i genitori, le 
scuole, le amministrazioni locali potrebbero incentivare la lettura.

Scegli un quadro di un ritratto che ti piace particolarmente e scrivi una breve descrizione.

Rileggi il testo corretto dall’insegnante e completa la seguente scheda per riflettere sui tuoi errori.

Forma errata Forma corretta Motivi 
dell’errore:*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

*  Si dice così nella mia lingua (L), in un’altra lingua che conosco (S), non conosco/ho capito male  
la regola (R). Altro (A).

SEZIONE COMPITI
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LeSSICoLESSICO

BIOGRAFIA

Il rimpianto
La rinuncia
Il sacrificio
La sfera privata
La soddisfazione 

Cimentarsi
Condurre (una vita sana)
Conquistare
Crescere
Dedicare
Interessarsi (di)
Mettercela tutta
occuparsi (di)
Sostenere
trascurare
trasferirsi

LIBRI/LETTURA

L’audiolibro

La copertina

Il genere

Il lettore
forte/debole

La lettrice

Il libro digitale

Il personaggio

Il/la protagonista

Lo scaffale 

La trama

QUADRO/RITRATTO 

I capelli sciolti
Il dipinto (a olio)
Il drappo
Il mezzo busto 
La mezza figura
La naturalezza
La tavola
La teca
Lo sfondo
Lo sfumato

Conservare
Mostrare
Raffigurare
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PRONOMI PERSONALI

Soggetto RifleSSivi oggetto
DiRetto (chi?)

oggetto 
inDiRetto (a chi?)

oggetto 
inDiRetto

forma forma

atona tonica*** atona tonica***

• io mi mi me mi a me

a

di

da

in

con

su

per

tra

fra

me

• tu ti ti te ti a te te

• lui, egli*, esso**

si

lo lui gli a lui lui

• lei, ella*, essa** la lei le a lei lei

• lei (maschile e femminile) La Lei Le a Lei Lei

• noi ci ci noi ci a noi noi

• voi vi vi voi vi a voi voi

• loro, essi**

si

li loro gli/loro a loro loro

• loro, esse** le loro gli/loro a loro loro

• loro (maschile) Li Loro Gli/Loro a Loro Loro

• loro (femminile) Le Loro Gli/Loro a Loro Loro

*Egli/ella generalmente si usano nella lingua scritta. 
**Esso/essa-essi/esse si usano generalmente per animali o cose.
***La forma tonica si usa generalmente quando si vuole dare enfasi al pronome.

OSSERvAzIONI SuLL’uSO dEI PRONOMI PERSONALI SOggEttO
In italiano, generalmente, non è obbligatorio usare il pronome personale soggetto. È obbligatorio nei seguenti 
casi:
• Quando è al posto di una intera frase.
 Esempio: - Chi ha fatto la torta? “Lei”. (=lei ha fatto la torta)

•  Quando la forma verbale è uguale per più persone (congiuntivo presente: io-tu-lui/lei/Lei; congiuntivo 
imperfetto: io-tu) 

 Esempio: - Penso che tu (Lei-lui/lei) studi.
     - Sembrava che tu (io) fossi d’accordo.

•  Quando si vuole mettere in evidenza il soggetto. In questi casi, il pronome normalmente si mette dopo 
il verbo.

 Esempio: - Basta! Hai parlato troppo. Adesso parlo io. 
    - Andiamo a prendere un caffè. Offro io!
 
•  Il plurale di Lei (forma di cortesia) è Loro. Sempre più spesso, però, c’è una tendenza ad usare Voi. Per 

esempio, alla radio o alla televisione ad una singola persona si dà del Lei e agli ascoltatori in generale si dà  
del Voi. Molti professori danno del Lei ad uno/una studente/studentessa, ma usano Voi per tutta la classe.

 Esempio: - So che Lei, signora, purtroppo deve lasciarci.
    - Voi, radioascoltatori, però, restate in ascolto e continuate a seguirci.

PRONOMI PERSONALI OggEttO
• La forma tonica si usa generalmente quando si vuole dare enfasi al pronome.
 Esempio: - Ti aspettano. Aspettano te!
    - Ti telefona. Telefona a te!
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Pronomi combinati

Pronomi indiretti (a chi?) lo la li le ne

• mi (a me) me lo me la me li me le me ne

• ti (a te) te lo te la te li te le te ne

• gli (a lui) glielo gliela glieli gliele gliene

• le (a lei) glielo gliela glieli gliele gliene

• le (a Lei) glielo gliela glieli gliele gliene

• ci (a noi) ce lo ce la ce li ce le ce ne

• vi (a voi) ve lo ve la ve li ve le ve ne

• gli (a loro) glielo gliela glieli gliele gliene

A  Completate il testo con i pronomi giusti.

Andrea ha acquistato on line un paio di scarpe da ginnastica di color grigio. Sarebbero dovute arrivare in tre o 
quattro giorni, invece ha dovuto aspettare due settimane e alla fine l’amara sorpresa…
 Operatrice: Buongiorno sono Ilaria, in cosa posso aiutar ........... 1  ?
 Andrea:  Buongiorno, Vi chiamo perché due settimane fa ho ordinato un paio di scarpe da ginnastica e  

........... 2  avete inviate solo oggi. Purtroppo il colore è diverso da quello che avevo scelto.
 Operatrice: Di che colore ........... 3  abbiamo mandate?
 Andrea:  Dovreste saperlo voi, ........... 4  devo dire io il colore che mi avete inviato? Controlli la pratica, per favore.
 Operatrice: Mi dà il codice cliente?
 Andrea: A24G8
 Operatrice:  Mhm solo un attimo… Ecco dalla pratica risulta che ha ordinato un paio di scarpe sportive di colore 

viola e rosa.
 Andrea: Ma nemmeno per sogno! Sta scherzando? ........... 5  ho ordinate grigie, non viola e rosa! 
 Operatrice:  Mi dispiace ma dalla Sua ordinazione, ci risulta questo! In ogni modo ........... 6  rimandi e ........... 7  

cambieremo. 
 Andrea: E scusi, dovrei pagare io l’invio?
 Operatrice:  Sì, perché non è un nostro errore, ........... 8  ho detto, dalla nostra pratica risulta che lei ha ordinato 

un paio di scarpe viola e rosa. Forse avrà sbagliato a selezionare il prodotto.
 Andrea:  Non credo. Temo, invece, che sia un vostro problema! In ogni modo ........... 9  passi il responsabile 

dell’ufficio acquisti e spedizioni.
 Operatrice: Sì ........... 10  passo subito, ma vedrà che ........... 11  dirà la stessa cosa!
 Andrea: Intanto Lei ........... 12  passi e poi vedremo come andrà a finire questa storia! Arrivederci!
 Operatrice: Come desidera. Rimanga in linea provo a passar ........... 13  al cellulare di servizio. Buona giornata!

B  Completate la lettera con i pronomi giusti (non solo personali).

Cara Elena,
ho visto che hai provato a chiamar .......... 1  al cellulare ma, in questo paesino, il cellulare non prende bene.
Ho tante cose da dir .......... 2  e allora .......... 3  scriverò in questa email. Non ricordo se ..........’ 4  ho già 
raccontato: io e mio marito abbiamo chiesto due mesi di congedo per maternità/paternità che esiste da noi, in 
Germania. .......... 5  abbiamo approfittato per fare una lunga vacanza in Italia. Ecco .......... 6  ,
allora, qui in Umbria! Per questo periodo abbiamo deciso di cambiare i ruoli: Cristiano sta a casa con il bambino, 
mentre io... vado in giro! Lui è proprio contento di fare questa esperienza con suo figlio ed io sono veramente 
sorpresa di non avere nessun problema a lasciar .......... 7  fare. Chi .......... 8  avrebbe mai detto!? La mia libertà 
che credevo persa, ..........’ 9  ho finalmente recuperata. 
La mattina .......... 10  alzo presto e, con gli altri studenti del posto, .......... 11  andiamo all’Università con il pullman. 
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Pronomi combinati

Pronomi indiretti (a chi?) lo la li le ne

• mi (a me) me lo me la me li me le me ne

• ti (a te) te lo te la te li te le te ne

• gli (a lui) glielo gliela glieli gliele gliene

• le (a lei) glielo gliela glieli gliele gliene

• le (a Lei) glielo gliela glieli gliele gliene

• ci (a noi) ce lo ce la ce li ce le ce ne

• vi (a voi) ve lo ve la ve li ve le ve ne

• gli (a loro) glielo gliela glieli gliele gliene

A  Completate il testo con i pronomi giusti.

Andrea ha acquistato on line un paio di scarpe da ginnastica di color grigio. Sarebbero dovute arrivare in tre o 
quattro giorni, invece ha dovuto aspettare due settimane e alla fine l’amara sorpresa…
 Operatrice: Buongiorno sono Ilaria, in cosa posso aiutar ........... 1  ?
 Andrea:  Buongiorno, Vi chiamo perché due settimane fa ho ordinato un paio di scarpe da ginnastica e  

........... 2  avete inviate solo oggi. Purtroppo il colore è diverso da quello che avevo scelto.
 Operatrice: Di che colore ........... 3  abbiamo mandate?
 Andrea:  Dovreste saperlo voi, ........... 4  devo dire io il colore che mi avete inviato? Controlli la pratica, per favore.
 Operatrice: Mi dà il codice cliente?
 Andrea: A24G8
 Operatrice:  Mhm solo un attimo… Ecco dalla pratica risulta che ha ordinato un paio di scarpe sportive di colore 

viola e rosa.
 Andrea: Ma nemmeno per sogno! Sta scherzando? ........... 5  ho ordinate grigie, non viola e rosa! 
 Operatrice:  Mi dispiace ma dalla Sua ordinazione, ci risulta questo! In ogni modo ........... 6  rimandi e ........... 7  

cambieremo. 
 Andrea: E scusi, dovrei pagare io l’invio?
 Operatrice:  Sì, perché non è un nostro errore, ........... 8  ho detto, dalla nostra pratica risulta che lei ha ordinato 

un paio di scarpe viola e rosa. Forse avrà sbagliato a selezionare il prodotto.
 Andrea:  Non credo. Temo, invece, che sia un vostro problema! In ogni modo ........... 9  passi il responsabile 

dell’ufficio acquisti e spedizioni.
 Operatrice: Sì ........... 10  passo subito, ma vedrà che ........... 11  dirà la stessa cosa!
 Andrea: Intanto Lei ........... 12  passi e poi vedremo come andrà a finire questa storia! Arrivederci!
 Operatrice: Come desidera. Rimanga in linea provo a passar ........... 13  al cellulare di servizio. Buona giornata!

B  Completate la lettera con i pronomi giusti (non solo personali).

Cara Elena,
ho visto che hai provato a chiamar .......... 1  al cellulare ma, in questo paesino, il cellulare non prende bene.
Ho tante cose da dir .......... 2  e allora .......... 3  scriverò in questa email. Non ricordo se ..........’ 4  ho già 
raccontato: io e mio marito abbiamo chiesto due mesi di congedo per maternità/paternità che esiste da noi, in 
Germania. .......... 5  abbiamo approfittato per fare una lunga vacanza in Italia. Ecco .......... 6  ,
allora, qui in Umbria! Per questo periodo abbiamo deciso di cambiare i ruoli: Cristiano sta a casa con il bambino, 
mentre io... vado in giro! Lui è proprio contento di fare questa esperienza con suo figlio ed io sono veramente 
sorpresa di non avere nessun problema a lasciar .......... 7  fare. Chi .......... 8  avrebbe mai detto!? La mia libertà 
che credevo persa, ..........’ 9  ho finalmente recuperata. 
La mattina .......... 10  alzo presto e, con gli altri studenti del posto, .......... 11  andiamo all’Università con il pullman. 
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Per arrivare a Perugia .......... 12  mettiamo un’ora e durante il viaggio .......... 13  godo il paesaggio umbro: 
.......... 14  trovo davvero incantevole; del resto l’Umbria è chiamata “cuore verde” d’Italia. Durante il corso di 
lingua .......... 15  diverto e imparo molto. Potrei raccontar .......... 16  ancora tante altre cose, ma .......... 17  
fermo qui per non annoiar .......... 18  , tanto hai capito che sto vivendo un periodo splendido! 
Sicuramente non .......... 19  dimenticherò questo soggiorno in Italia.
Tu come stai? Sono curiosa di sapere quello che .......... 20  è successo dall’ultima volta che .......... 21  siamo 
viste! Quali sono le novità? Racconta .......... 22  ! 
Tanti baci!
Anna

C  Completate il test con i pronomi giusti (non solo personali).

Quanto Sei DiPenDente Dal tuo cellulaRe?
1. il cellulare per ............. ormai è
a) solo uno strumento di lavoro
b)  indispensabile per essere sempre in contatto con il 

mondo

2. Se ............. accorgo di non avere il cellulare sono
a) finalmente libero
b) nel panico

3. lo smartphone
a) ............. ho comprato appena è uscito sul mercato
b) non so neppure cosa sia

4. Quando sono con gli amici o in compagnia
a) ............. metto in modalità silenzioso
b) ............. lascio con la suoneria e se suona, rispondo

5. Quando vado a dormire
a) ............. lascio acceso sopra al comodino
b) ............. tengo spento 

6. Quando sono in auto o in fila
a) finalmente ............. approfitto per telefonare in pace
b)  ............. rilasso pensando che se non posso 

rispondere, sono giustificato

7. Quando sono in vacanza
a) ............. accendo raramente
b) posso giocar ............. tutto il tempo che voglio

8. Se si rompe all’improvviso
a) corro a comprar ............. 
 un altro ancora più tecnologico
b) ............. uso uno vecchio di scorta

9. i social networks sul mio cellulare
a) ............. annoiano un po’
b) sono stati una svolta

10. Quando esce un nuovo modello
a) corro subito a comprar .............
b) non ............. interessa, se il mio va ancora bene.

(Adattato da “Benessere e salute”)

me

DoManDa Punteggio 
RiSPoSta a

Punteggio 
RiSPoSta B

• Domanda 1 1 2

• Domanda 2 1 2

• Domanda 3 2 1

• Domanda 4 1 2

• Domanda 5 2 1

• Domanda 6 2 1

• Domanda 7 1 2

• Domanda 8 2 1

• Domanda 9 1 2

• Domanda 10 2 1

Punteggio 10
Puoi faRne a Meno

Per te il telefonino rappresenta 
uno strumento che può facilitarti 
la vita e ........... 11 usi solo se 
necessario. Non ........... 12 piace 
esibirlo e non corri a comprare 
l’ultimo modello. Non ........... 13 
usi per rilassarti o trascorrere il 
tempo.

Punteggio da 11 a 15
RiScHio conSaPevole

Il cellulare è uno strumento che 
ti accompagna in ogni momento 
della giornata e che ........... 14 
aiuta a gestire e ad organizzare
i diversi momenti della vita. 
........... 15 piace molto la tecno-
logia ma riesci ancora a trovare 
un buon equilibrio.

Punteggio da 16 a 20
cellulaRe DiPenDente

Non riesci neppure ad imma-
ginare una vita senza cellulare. 
........... 16 consideri un oggetto 
fondamentale e non potresti far 
........... 17 a meno in nessun 
caso. Ha trasformato le tue 
relazioni sociali, tanto che ormai 
gli amici, ........... 18 frequenti 
più virtualmente che di persona. 
Ogni tanto, spegni ........... 19,
vai a fare una passeggiata e 
rilassa ........... 20 !
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tRAPASSAtO PROSSIMO

Esprime un’azione passata avvenuta prima di un’altra al passato (passato prossimo, imperfetto, passato remoto)
Esempio:  - Quando Simone è arrivato, io ero già uscito.

Il trapassato prossimo è composto dall’imperfetto di essere o avere + il participio passato del verbo.

Studiare Partire

io avevo studiato ero partito/a

tu avevi studiato eri partito/a

lui/lei/lei aveva studiato era partito/a

noi avevamo studiato eravamo partiti/e

voi avevate studiato eravate partiti/e

loro avevano studiato erano partiti/e

Normalmente il trapassato prossimo si usa in relazione ad altri tempi. Alcune volte lo possiamo trovare da solo. 
Esempio: - Che bella questa città! Non l’avevo ancora vista. (= È la prima volta che la vedo).

A  Completate il testo con il trapassato prossimo dei verbi in parentesi.

inSegue Scoiattolo, cane Bloccato Sull’alBeRo.
Alcuni giorni fa una famiglia di Siena ha attaccato dei volantini per segnalare la scomparsa del loro cane. Non
avendo ricevuto risposte, cominciavano a pensare al peggio... Invece, l’animale non (andare) ........................... 1  
lontano, né era nelle mani di qualche malintenzionato: semplicemente (allontanarsi) ........................................ 2

dal suo giardino. 
Due giorni dopo la scomparsa, un vicino l’ha trovato bloccato su un albero. Dato che la pianta era leggermente 
inclinata, Pippo (riuscire) ............................................... 3  ad arrampicarsi però non ce la faceva a scendere. 
Probabilmente, il cane (arrampicarsi) ............................................... 4  per inseguire uno scoiattolo. Il signore, 
che (chiamare) ............................................... 5  subito i pompieri, non vedendoli arrivare, ha preso una scala e 
l’ha portato giù da solo. La proprietaria, che (essere) ............................................... 6  contenta di riabbracciare il 
suo cagnolino, ha ringraziato il vicino.

(Adattato da “La Nazione”)

B  Completate il testo con il passato prossimo, imperfetto e trapassato prossimo dei verbi in parentesi.

SciPPa la BoRSa Ma c’eRa Solo BiancHeRia: laScia tutto e viene ancHe aRReStato.
Una signora ha messo in un borsone la biancheria che (comprare) ............................................... 1  e, mentre la 
(mettere) ............................................... 2  , ha attirato l’attenzione di un ladro. 
L’uomo le (avvicinarsi), ............................................... 3  l’(strattonare) ............................................... 4  e le 
(portare) ............................................ 5  via il borsone. La signora però (potere) ............................................ 6

vedere bene lo scippatore e lo (descrivere) ............................................... 7  subito alla polizia, allertata da un 
passante che (assistere) ............................................... 8  alla scena. 
Gli agenti che (essere) ............................................... 9  nella zona, (notare) ............................................... 10  
un giovane che (corrispondere) ............................................... 11  alla descrizione e lo (fermare)
............................................. 12  . Poi, facendo altre ricerche, gli agenti (trovare) ............................................. 13

anche il borsone che il malvivente (rubare) ..................................... 14  e che (avere) ..................................... 15

ancora tutti gli acquisti che (fare) ............................................... 16 poco prima la signora. Lo scippatore, infatti, 
(cercare) ............................................... 17 soldi e telefonino e non (sapere) ............................................... 18  
cosa farsene di cuscini e lenzuola per la casa.

(Adattato da “Il Messaggero”)

essere avere

io ero stato/a avevo avuto

tu eri stato/a avevi avuto

lui/lei/lei era stato/a aveva avuto

noi eravamo stati/e avevamo avuto

voi eravate stati/e avevate avuto

loro erano stati/e avevano avuto
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tRAPASSAtO PROSSIMO
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(Adattato da “La Nazione”)
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(mettere) ............................................... 2  , ha attirato l’attenzione di un ladro. 
L’uomo le (avvicinarsi), ............................................... 3  l’(strattonare) ............................................... 4  e le 
(portare) ............................................ 5  via il borsone. La signora però (potere) ............................................ 6

vedere bene lo scippatore e lo (descrivere) ............................................... 7  subito alla polizia, allertata da un 
passante che (assistere) ............................................... 8  alla scena. 
Gli agenti che (essere) ............................................... 9  nella zona, (notare) ............................................... 10  
un giovane che (corrispondere) ............................................... 11  alla descrizione e lo (fermare)
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(Adattato da “Il Messaggero”)
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PASSAtO REMOtO

Il passato remoto esprime un’azione passata, finita, lontana dal presente. Può esprimere anche un’azione senti-
ta come lontana dal presente a livello psicologico.

Esempio:
- Cristoforo Colombo scoprì l’America nel 1492.  Azione lontana dal presente.
- Due mesi fa incontrai la mia ex ragazza.   Azione sentita lontana dal presente, cioè l’incontro non è  

importante per chi parla. 

Il passato remoto è molto importante nell’italiano scritto. Per quanto riguarda l’italiano parlato, è più usato nel 
Sud e meno usato nel Centro e nel Nord dell’Italia.

vERBI REgOLARI
Parlare credere finire

io parl-ai cred-ei (cred-etti) fin-ii

tu parl-asti cred-esti fin-isti

lui/lei/lei parl-ò cred-é (cred-ette) fin-ì

noi parl-ammo cred-emmo fin-immo

voi parl-aste cred-este fin-iste

loro parl-arono cred-erono (cred-ettero) fin-irono

ALCuNI vERBI IRREgOLARI
essere avere

io fui ebbi

tu fosti avesti

lui/lei/lei fu ebbe

noi fummo avemmo

voi foste aveste

loro furono ebbero

Dare fare Stare

io diedi feci stetti

tu desti facesti stesti

lui/lei/lei diede fece stette

noi demmo facemmo stemmo

voi deste faceste steste

loro diedero fecero stettero

Dire tradurre Bere

io dissi tradussi bevvi

tu dicesti traducesti bevesti

lui/lei/lei disse tradusse bevve

noi dicemmo traducemmo bevemmo

voi diceste traduceste beveste

loro dissero tradussero bevvero
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PASSAtO REMOtO

Il passato remoto esprime un’azione passata, finita, lontana dal presente. Può esprimere anche un’azione senti-
ta come lontana dal presente a livello psicologico.

Esempio:
- Cristoforo Colombo scoprì l’America nel 1492.  Azione lontana dal presente.
- Due mesi fa incontrai la mia ex ragazza.   Azione sentita lontana dal presente, cioè l’incontro non è  

importante per chi parla. 

Il passato remoto è molto importante nell’italiano scritto. Per quanto riguarda l’italiano parlato, è più usato nel 
Sud e meno usato nel Centro e nel Nord dell’Italia.

vERBI REgOLARI
Parlare credere finire

io parl-ai cred-ei (cred-etti) fin-ii

tu parl-asti cred-esti fin-isti

lui/lei/lei parl-ò cred-é (cred-ette) fin-ì

noi parl-ammo cred-emmo fin-immo

voi parl-aste cred-este fin-iste

loro parl-arono cred-erono (cred-ettero) fin-irono

ALCuNI vERBI IRREgOLARI
essere avere

io fui ebbi

tu fosti avesti

lui/lei/lei fu ebbe

noi fummo avemmo

voi foste aveste

loro furono ebbero

Dare fare Stare

io diedi feci stetti

tu desti facesti stesti

lui/lei/lei diede fece stette

noi demmo facemmo stemmo

voi deste faceste steste

loro diedero fecero stettero

Dire tradurre Bere

io dissi tradussi bevvi

tu dicesti traducesti bevesti

lui/lei/lei disse tradusse bevve

noi dicemmo traducemmo bevemmo

voi diceste traduceste beveste

loro dissero tradussero bevvero
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ALtRI vERBI IRREgOLARI
Molti verbi irregolari hanno forme irregolari per la prima, la terza persona singolare e per la terza persona plurale 
(io-lui/lei/loro); le altre persone ( noi-voi) sono regolari.

io tu lui/lei/lei noi voi loro

chiedere chiesi chied-esti chiese chied-emmo chied-este chiesero

Decidere decisi decid-esti decise decid-emmo decid-este decisero

Rispondere risposi rispond-esti rispose rispond-emmo rispond-este risposero

Prendere presi prend-esti prese prend-emmo prend-este presero

Scendere scesi scend-esti scese scend-emmo scend-este scesero

Sapere seppi sap-esti seppe sap-emmo sap-este seppero

vincere vinsi vinc-esti vinse vinc-emmo vinc-este vinsero

correre corsi corr-esti corse corr-emmo corr-este corsero

fingere finsi fing-esti finse fing-emmo fing-este finsero

Scegliere scelsi scegli-esti scelse scegli-emmo scegli-este scelsero

conoscere conobbi conosc-esti conobbe conosc-emmo conosc-este conobbero

leggere lessi legg-esti lesse legg-emmo legg-este lessero

Scrivere scrissi scriv-esti scrisse scriv-emmo scriv-este scrissero

tenere tenni ten-esti tenne ten-emmo ten-este tennero

vedere vidi ved-esti vide ved-emmo ved-este videro

vivere vissi viv-esti visse viv-emmo viv-este vissero

volere volli vol-esti volle vol-emmo vol-este vollero

nascere nacqui nasc-esti nacque nasc-emmo nasc-este nacquero

Piacere piacqui piac-esti piacque piac-emmo piac-este piacquero

venire venni ven-isti venne ven-immo ven-iste vennero

A  Completate le frasi con il passato remoto dei verbi in parentesi.

1.  Ugo Foscolo (studiare) ............................................................... a Zante, in Grecia, e dopo  
(trasferirsi) ............................................................... a Venezia con la famiglia.

2. Giacomo Casanova (conquistare) ............................................................... molte donne.
3. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (combattere) ............................................................... la mafia.
4. Negli anni ’50 molti italiani (emigrare) ............................................................... negli Stati Uniti.
5. I miei nonni (vendere) ............................................................... la casa molti anni fa.
6. Quella notte (io - dormire) ............................................................... profondamente in un sacco a pelo.

B  Completate le frasi con il passato remoto dei verbi in parentesi.

1. Quando la (io - conoscere) ..............................................................., me ne innamorai subito.
2.  Quando lo (io - vedere) ............................................................... dopo tanti anni, gli (io - correre)  

............................................................... incontro, (io - piangere) ............................................................... 
dalla gioia e gli (io - dare) ............................................................... un bacio.

3. Quella volta Antonio non (dire) ............................................................... tutta la verità ai genitori.
4.  I miei amici (sapere) ............................................................... la bella notizia e  

(decidere) ............................................................... di telefonarmi per congratularsi.
5.  E come in tutte le storie a lieto fine, il principe e la principessa (vivere) ............................................................... 

felici e contenti.
6.  Dopo quella discussione, Daniele e Matilde non (volere) ...................................................... più parlare con noi.
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C  Completate il testo, mettendo i verbi al posto giusto.

• VOTARONO  • PORTò  • EBBERO  • COMINCIò  • ESTESE

PRiMo voto alle Donne
Il percorso che ....................................... 1  l’Italia all’estensione del voto alle donne ....................................... 2

solo all’indomani dell’unificazione, avvenuta nel 1861. E se i primi movimenti di emancipazione si ................... 3

già nei primi anni del 1900, fu solo all’indomani del secondo conflitto mondiale che il Consiglio dei Ministri 
....................................... 4  il voto anche alle donne che avessero compiuto la maggiore età (21 anni). In Italia 
le donne ....................................... 5  per la prima volta nel corso delle elezioni amministrative del marzo e aprile 
1946 e, successivamente, per il celebre referendum monarchia/repubblica (2 giugno 1946).

d  Completate il testo con il passato remoto dei verbi in parentesi.

niccolò Paganini
Niccolò Paganini, uno dei maggiori violinisti e compositori italiani dell’Ottocento, (nascere) ............................... 1  
a Genova il 27 ottobre 1782 da una modesta famiglia: il padre Antonio faceva imballaggi al porto ed era 
appassionato di musica. Fin da piccolo Paganini (apprendere) .............................................. 2  dal padre le 
prime nozioni di musica sul mandolino e, in seguito, (studiare) ........................................................... 3  il violino.
All’età di 12 anni già suonava nelle chiese di Genova e nel 1795 (fare) .............................................. 4  il 
suo primo concerto. All’età di 19 anni, (interrompere) .............................................. 5  la propria attività di 
concertista, e (dedicarsi) .............................................. 6  per qualche tempo allo studio della chitarra.
In breve tempo (diventare) .............................................. 7  virtuoso anche di chitarra.
Nel 1805 (accettare) .............................................. 8  il posto di primo violino solista alla corte della principessa 
Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone. Nella sua vita, Paganini (esibirsi) .............................................. 9  in tutta 
Italia con grande successo.
Dal 1828 (iniziare) ........................................ 10 a viaggiare per l’Europa e (suonare) ........................................ 11  
a Vienna e a Praga. Nel 1834 (ammalarsi) .............................................. 12 gravemente e sei anni dopo  
(morire) .............................................. 13 . 
In Italia capita spesso di sentir dire “Paganini non ripete”. Questa espressione indica il rifiuto di ripetere qualcosa 
o una frase. Il detto (avere) .................................. 14  origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano di Torino, 
quando il futuro re Carlo Felice, dopo aver assistito a un concerto di Paganini, (pregare) .................................. 15  
il maestro di ripetere un brano. Paganini, che improvvisava molto di quello che suonava, fino a volte a rovinarsi i 
polpastrelli, gli (rispondere) .............................................. 16  scrivendo su un foglietto «Paganini non ripete». 

(Adattato da http://biografieonline.it)

E  Completate il testo con il passato remoto dei verbi in parentesi.

MaRia MonteSSoRi 
Maria Montessori (nascere) .............................................. 1  a Chiaravalle (Ancona) il 31 agosto 1870 da una 
famiglia medio borghese. (trascorrere) .............................................. 2  l’infanzia e la giovinezza a Roma.  
Grazie alla sua ostinazione ed al grande desiderio di studiare, (riuscire) .............................................. 3   
ad avere dalla famiglia il consenso per l’iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e (laurearsi)  
.............................................. 4  nel 1896. Intorno al 1900 (iniziare) .............................................. 5  un lavoro 
di ricerca presso il manicomio romano di S. Maria della Pietà dove, tra gli adulti malati di mente, si trovavano anche 
bambini con difficoltà. L’eccezionale dottoressa (rendersi) .............................................. 6  ben presto conto  
che il metodo di insegnamento usato con questo tipo di “pazienti” era inadeguato alle loro capacità psicofisiche e 
alle loro esigenze. Così, dopo anni di osservazioni e prove sul campo, (arrivare) .............................................. 7   
ad elaborare un nuovo metodo di insegnamento per bambini disabili.  
I risultati (essere) ............................................ 8  davvero sorprendenti.  
Nel 1909 (pubblicare) ............................................ 9  il libro “Il metodo della pedagogia scientifica” che, tradotto 
in numerosissime lingue, (dare) ............................................ 10  a questo metodo una risonanza mondiale. 

(Adattato da http://biografieonline.it)
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F  Completate le frasi con il passato remoto dei verbi in parentesi e scegliete la risposta giusta tra 
quelle scritte sotto, come nell’esempio.

1.  L’imprenditrice di Perugia che (ideare) ................................. il Bacio Perugina e (creare) ................................. 
un marchio d’abbigliamento famoso in tutto il mondo.  

2. L’eroe nazionale italiano che (guidare) ..................................... la spedizione dei Mille. 

3. Lo scienziato che (inventare) ..................................... il telefono. 

4. Il navigatore che (scoprire) ..................................... l’America. 

5. L’imprenditore, ingegnere e pilota, che nel 1929 (fondare) .................................... una casa automobilistica. 

6.  Il famoso artista che (debuttare) ..................................... nell’aprile del ‘61 nel ruolo di Rodolfo nella Bohème, 
al teatro dell’opera di Reggio Emilia. 

7. La scienziata italiana che nel 1986 (avere) ..................................... il premio Nobel per la Medicina. 

8. Nel 1847 (scrivere) ..................................... l’inno nazionale italiano. 

a. Luciano Pavarotti
b. Giuseppe Garibaldi
c. Antonio Meucci
d. Enzo Ferrari
e. Luisa Spagnoli
f. Goffredo Mameli
g. Rita Levi Montalcini
h. Cristoforo Colombo

g  Completate il testo con il passato remoto dei verbi in parentesi.

caRuSo
A New York il tenore Enrico Caruso (ricevere) .............................................. 1  la visita di amici appena sbarcati 
dalla Sardegna con una busta di caffè in polvere e una damigiana di acqua del paese di Serino (particolarmente 
adatta per preparare la bevanda). Dopo aver preparato il caffè, (lui - accorgersi) .............................................. 2  
di non avere cucchiaini a sufficienza. (Suonare) .............................................. 3  alla signora della porta a fianco. 
(Trovarsi) .............................................. 4  davanti Dorothy Beniamin. (Avere) .............................................. 5  
le posate, le (proporre) .............................................. 6  di andare a bere in un caffè a casa sua, ma lei  
(rifiutare) .............................................. 7  perché temeva la sua fama di donnaiolo. Caruso, allora,  
(lasciare) .............................................. 8  agli amici i cucchiaini e (tornare) .............................................. 9  
dalla vicina con due tazzine piene. Loro le (bere) .............................................. 10  sul pianerottolo. Dopo qualche 
tempo (loro - sposarsi) .............................................. 11  .

(Adattato da “Sette”)

ideò

e

creò
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ATTIVITÀ

PERCORSO 1

• Soluzione dell’attività C.2 pag. 13
a) Titolo: Prigioniero nella casa assediata da un cane.
b) Titolo: In tre rapinano un supermercato. Bottino: un euro a testa.
c) Titolo: Caccia all’immigrato eroe che salva una famiglia e poi scappa temendo il rimpatrio.

PERCORSO 2

• Soluzione dell’attività A.10 pag. 21
I due personaggi sono Niccolò Paganini e Maria Montessori. Completate le loro biografie a pag. 92.

• Cambio identità
Scegliete una delle due proposte per svolgere l’attività ludica. (Schede a pag. 118).

Proposta 1. L’insegnante chiede agli studenti di scrivere 4/5 domande (usando il passato remoto) per scoprire 
l’identità di un personaggio famoso: data e luogo di nascita, lavoro, caratteristica/opera per cui è celebre.
L’insegnante fotocopia e ritaglia le schede di ogni personaggio che trova da pag 118. Attacca una scheda sulla 
schiena di ogni studente il quale gira per la classe e rivolge ai compagni domande per scoprire la sua identità. 

Proposta 2. La classe è divisa in gruppi. L’insegnante mette tutti i cartoncini ritagliati in ordine sparso sulla 
cattedra. Uno studente per gruppo prende una carta e risponde alle domande degli altri (con le forme del passato 
remoto), che devono scoprire la sua identità. Vince la squadra che indovina più identità.

PERCORSO 3

• Soluzione attività A.12 pag. 34
Altri possibili nomi in “-ità”, “-tà”, “-età”:
fedeltà, affidabilità, solidità, lealtà, sincerità, verità, falsità, diversità, capacità, ecc.

• Soluzione dell’attività E.2 pag. 41

a b c
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PERCORSO 4

• Soluzione dell’attività B.9 pag. 52
I due vicini litigavano spesso perché lui voleva fare un piccolo orto, mentre la moglie, amante dei fiori, voleva 
mettere altre piante. Poi lei è dovuta partire all’improvviso per l’Australia perché la figlia aveva partorito; il marito, 
invece, è rimasto a casa per motivi di lavoro. 
La sorella è andata a trovarlo per fargli gli auguri per il lieto evento. Lei è un giudice, che si sta occupando di 
un caso di mafia e viaggia sempre con la sua scorta. Per questo c’era una macchina della polizia sotto casa. La 
settimana seguente, il vicino sarebbe partito anche lui per l’Australia per conoscere la nipotina.

PERCORSO 5

• Il gioco della torre

La classe è divisa in piccoli gruppi: uno è costituito dai giudici e gli altri da professionisti (avvocati, 
dentisti, psicologi, calciatori, attrici, registi,musicisti, ingegneri, professori, medici, veterinari, 
scienziati, ecc.). I professionisti di ogni gruppo devono convincere i giudici di essere indispensabili alla 
società, rispondendo alle loro domande e parlando male degli altri. I giudici, dopo aver ascoltato tutti i 
gruppi, decidono quali sono i professionisti da salvare e quelli da buttare giù dalla torre.

Suggerimenti: 
Se non ci fossimo noi, la società...
Pensiamo che la società possa fare a meno delle altre categorie perché...

• Soluzione attività B.8 pag. 61
Altri possibili nomi in “-zione”, “-sione”:
accensione, rappresentazione, circolazione, lavorazione, esportazione, provocazione, gratificazione, produzione.

PERCORSO 6

• Soluzione dell’attività A.7 pag. 70
Altri possibili aggettivi in “-ale”:
commerciale, industriale, musicale, postale, iniziale, finale, manuale, fiscale.
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scienziati, ecc.). I professionisti di ogni gruppo devono convincere i giudici di essere indispensabili alla 
società, rispondendo alle loro domande e parlando male degli altri. I giudici, dopo aver ascoltato tutti i 
gruppi, decidono quali sono i professionisti da salvare e quelli da buttare giù dalla torre.

Suggerimenti: 
Se non ci fossimo noi, la società...
Pensiamo che la società possa fare a meno delle altre categorie perché...

• Soluzione attività B.8 pag. 61
Altri possibili nomi in “-zione”, “-sione”:
accensione, rappresentazione, circolazione, lavorazione, esportazione, provocazione, gratificazione, produzione.

PERCORSO 6

• Soluzione dell’attività A.7 pag. 70
Altri possibili aggettivi in “-ale”:
commerciale, industriale, musicale, postale, iniziale, finale, manuale, fiscale.
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PABlO PICASSO
•  Nacqui a Malaga il 25 ottobre 1881, fui un pittore e scultore 

di fama mondiale. Sono considerato uno dei maestri della 
pittura del XX secolo.

•  La mia produzione artistica è classificata in “periodi”:  
il “periodo blu”, il “periodo rosa”, il “periodo africano”,  
il “cubismo analitico”, il “cubismo sintetico”.

•  Barcellona mi ha dedicato un museo magnifico.

ludwIg VAn BEEThOVEn
•  Nacqui a Bonn il 17 dicembre 1770. Fui un celebre 

compositore e pianista, l’ultimo musicista famoso del 
classicismo viennese.

•  Ebbi problemi d’udito e diventai sordo. Tutti mi ricordano 
per il mio carattere irrequieto.

•  Famosissima la mia opera “Per Elisa”.

REgInA MARghERITA dI SAVOIA
•  Nacqui a Torino il 20 novembre 1851, fui la prima regina 

d’Italia, moglie di Umberto I di Savoia.
•  Durante un viaggio a Napoli, un pizzaiolo Raffaele Esposito 

della pizzeria “Brandi” creò una pizza per me. Questa pizza 
è la più celebre e semplice del mondo.

AlExAndRE guSTAVE EIffEl
•  Nacqui a Digione, in Francia, il 15 dicembre 1832, fui un 

ingegnere e imprenditore. Specialista in strutture metalliche, 
divenni famoso per la costruzione della Torre Eiffel (1887-
1889) in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 
1889.

•  Ancora oggi è tra i monumenti più affascinanti, suggestivi e 
visitati.

Cambio identitàPERCORSO 2
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dAnTE AlIghIERI
•  Nacqui a Firenze tra il 22 maggio ed il 13 giugno 1265, 

fui un grande poeta e scrittore e sono considerato il padre 
della lingua italiana. Scrissi “La Divina Commedia”, la 
più importante opera letteraria italiana e una delle più 
apprezzate nella letteratura mondiale.

•  Amai Beatrice e parlai della vita dopo la morte: dell’Inferno, 
del Purgatorio e del Paradiso.

wIllIAM ShAkESPEARE
•  Nacqui a Stratford-upon-Avon, in Inghilterra, il 26 aprile 

1564, fui un drammaturgo e poeta. Sono considerato il più 
importante scrittore inglese e il più importante drammaturgo 
della storia.

•  Resi famosi due personaggi ed il loro amore tormentato: 
Romeo e Giulietta.

MAhATMA gAndhI
•  Nacqui il 2 ottobre 1869 in India e fui un politico e filosofo 

importante.
•  Aiutai l’India ad ottenere l’indipendenza, grazie alla 

“disobbedienza civile”.
•  Predicai la “non violenza”. Portavo piccoli occhiali da vista 

rotondi.

MARIlyn MOnROE
•  Il mio fu un nome d’arte, il mio vero nome era Norma Jeane 

Baker, nacqui a Los Angeles il 1 giugno 1926.
•  Fui attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica 

statunitense. Molti ricordano la mia gonna che si alzava per 
il vento ed il colore dei miei capelli.

Cambio identitàPERCORSO 2
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gIuSEPPE VERdI
•  Nacqui a Roncole di Busseto il 10 ottobre 1813. Fui uno dei 

più celebri compositori italiani di tutti i tempi.
•  Composi: “Nabucco”, “Rigoletto”, “Otello”,  

“La Traviata” e tante altre opere.

kARl MARx
•  Nacqui il 5 maggio 1818 a Treviri in Germania. Fui un 

grandissimo filosofo e politico.
•  Una corrente filosofica e politica ha preso il mio nome.
•  Tutti ricordano la mia lunga barba bianca.

wOlfgAng AMAdEuS MOzART
•  Nacqui a Salisburgo il 27 gennaio 1756, fui un compositore 

e pianista. Sono considerato tra i più grandi geni della storia 
della musica. Sin da piccolo cominciai a suonare e morii da 
giovanissimo, lasciando pagine indimenticabili di musica 
classica di ogni genere.

gIOTTO
•  Nacqui nel 1267 in Toscana, sono uno dei più celebri pittori 

ed architetti italiani.
•  Da giovanissimo cominciai l’affresco nella Basilica Superiore 

di San Francesco ad Assisi.
•  Celebri furono e sono i miei crocifissi.

PABlO nERudA
•  Nacqui in Cile, a Parral, il 12 luglio 1904. Sono considerato 

una delle più importanti figure della letteratura latino-
americana contemporanea. Fui un grande poeta e tutti gli 
innamorati leggono ancora le mie poesie.

•  Nel 1971 vinsi il Premio Nobel per la letteratura.

Cambio identitàPERCORSO 2
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Attività B.1 pag. 22 

•  Non pensavo mai di diventare uno scrittore, pensavo di avere buone chance in poesia.
•  E quindi il primo romanzo che io lessi fu, me lo ricordo tuttora, fu “La follia di Almayer” di Conrad. Ecco, quindi cominciai con 

buone... con buone letture.
•  E qui capitò che al ginnasio, ebbi un incontro felice. Ebbi un incontro felice con la... una professoressa del ginnasio che però 

non era mia professoressa. Era la sorella di un mio compagno di scuola, la sorella di Gaspare Giudice. Poi Gaspare Giudice 
diventerà il maggiore biografo di Pirandello. E... questa qui, saputo che io scrivevo poesie, attraverso il fratello, riuscì ad 
avere questi quadernucci e così un giorno cominciò a parlarmi e, siccome andavo a trovare Gaspare a casa sua, cominciò a 
parlarmi, e... ad aprirmi la mente su tante cose.

•  Ci fu questo premio fatto a Firenze alla libreria Faber e... io scrissi, avevo scritto questo... questa commedia, l’unico lavoro di 
teatro scritto in vita mia. Si chiamava “Giudizi a mezzanotte”. Vinsi il premio, andai a Firenze e lì fu l’occasione, invece, per 
conoscere e girare per Firenze.

•  Il mio sogno era frequentare l’università di Firenze e studiare con De Robertis. Non lo potei fare perché ci fu lo sbarco alleato.

(Da Intervista a Camilleri, Premio letterario Castelfiorentino, www.youtube.com, 2011)

Attività B.2 pag. 22

Pensava di fare lo scrittore?
Non pensavo mai di diventare uno scrittore, pensavo di avere buone chance in poesia.
Quale fu il primo romanzo che lesse?
E quindi il primo romanzo che io lessi fu, me lo ricordo tuttora, fu “La follia di Almayer” di Conrad. Ecco, quindi cominciai con 
buone... con buone letture.
Che cosa capitò di importante al Ginnasio?
E qui capitò che al ginnasio, ebbi un incontro felice. Ebbi un incontro felice con la... una professoressa del ginnasio che però 
non era mia professoressa. Era la sorella di un mio compagno di scuola, la sorella di Gaspare Giudice. Poi Gaspare Giudice 
diventerà il maggiore biografo di Pirandello. E... questa qui, saputo che io scrivevo poesie, attraverso il fratello, riuscì ad avere 
questi quadernucci e così un giorno cominciò a parlarmi e, siccome andavo a trovare Gaspare a casa sua, cominciò a parlarmi, 
e... ad aprirmi la mente su tante cose.
Scrisse mai opere di teatro?
Ci fu questo premio fatto a Firenze alla libreria Faber e... io scrissi, avevo scritto questo... questa commedia, l’unico lavoro di 
teatro scritto in vita mia. Si chiamava “Giudizi a mezzanotte”. Vinsi il premio, andai a Firenze e lì fu l’occasione invece, per 
conoscere e girare per Firenze.
Qual era il suo sogno?
Il mio sogno era frequentare l’Università di Firenze e studiare con De Robertis. Non lo potei fare perché ci fu lo sbarco alleato.

Attività C.8 pag. 27

La Gioconda, nota anche come Monna Lisa è un dipinto a olio su tavola databile al 1503-1514. Il sorriso e il suo alone di 
mistero hanno ispirato pagine di critica, di letteratura e immaginazione. Rappresenta Lisa Gherardini. “Monna” (un diminutivo 
di “Madonna” che oggi avrebbe lo stesso significato di signora) Lisa sarebbe la moglie di Francesco del Giocondo (quindi la 
Gioconda). Il ritratto mostra una donna seduta a mezzo busto, girata a sinistra, ma con il volto quasi frontale, ruotato verso lo 
spettatore. Indossa una pesante veste scollata, in testa ha un velo trasparente, che tiene fermi i lunghi capelli sciolti. Sulla spalla 
è appoggiato un leggero drappo a mo’ di sciarpa. Con la sua perfetta esecuzione pittorica realizzata con morbidissimo sfumato, 
Leonardo ha saputo legare il soggetto in primo piano allo sfondo. La donna raffigurata mostra una straordinaria naturalezza, 
diversa dalle “pose” ufficiali dei precedenti ritratti di altri pittori. Per quanto riguarda lo sfondo, si ritiene che si tratti di un 
paesaggio della Toscana, lì dove il fiume Arno supera le campagne di Arezzo e riceve le acque della Val di Chiana. Ricordiamo 
un aneddoto sul quadro. La notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto 1911 il quadro, conservato al museo del Louvre di Parigi, 
venne rubato da un italiano, un ex impiegato del museo, Vincenzo Peruggia, il quale aveva montato egli stesso la teca in vetro e 
quindi sapeva come sottrarlo. Il ladro aveva fatto questo furto perché voleva che il quadro fosse restituito all’Italia.
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Stile italiano
Corso di lingua italiana per stranieri per lo sviluppo

delle abilità della produzione orale e scritta

Stile Italiano è un corso di lingua italiana per stranieri, giovani e adulti, di livello B2, mirato allo sviluppo delle abilità 
dellla produzione orale e della produzione scritta. Questa opera vuole essere una risposta all’attuale esigenza di molti 
studenti: apprendere in poco tempo l’italiano, privilegiando soprattutto il parlato e lo scritto. È composto di 6 Percorsi 
e un’Appendice grammaticale, che trattano le più importanti funzioni comunicative del livello B2 (narrare, argomentare, 
convincere, esprimere opinioni, ipotesi, aspettative, fare reclami, dissuadere qualcuno, ecc.) e i più importanti argomenti 
grammaticali (tempi passati del modo indicativo, forma passiva, pronomi, modo congiuntivo, gerundio e preposizioni). 
Nell’ambito del Percorso, i testi, introdotti sempre da attività di avvicinamento, non sono particolarmente difficili perché 
vogliono essere soprattutto uno stimolo per creare compiti comunicativi ed attività per la produzione orale e scritta. 
Quindi le attività di comprensione e di analisi sono in secondo piano rispetto alle altre e sono soprattutto di carattere 
orale (per esempio: rispondere oralmente alle domande, dire con parole proprie il significato di espressioni, raccontare 
con l’aiuto di immagini). L’espansione lessicale ed il riutilizzo del lessico e delle strutture sono proposti con attività 
ludiche in gruppi o in squadre. Tali attività, come è risaputo, accrescono la motivazione e allentano eventuali inibizioni. 
Anche le attività di ascolto, per le quali il libro è corredato di un CD audio, sono finalizzate alle due abilità privilegiate 
in questo libro: parlare e scrivere. Il lessico dei Percorsi è focalizzato e presentato con cruciverba, giochi, esercizi di 
riutilizzo e riproposto in una scheda finale che accompagna ogni Percorso. Gli aspetti più propriamente grammaticali 
sono affrontati in Appendice con schede ed esercizi. Uno spazio particolare è stato riservato alle preposizioni ed ai 
connettivi, argomenti di indubbia difficoltà per gli studenti stranieri. Sempre in Appendice, nella sezione Attività, ci sono 
ulteriori attività ludiche oltre a quelle presenti nei Percorsi.

Anna Ignone è docente di lingua e cultura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia. Autrice di testi per 
l’apprendimento dell’italiano, insegna nei Corsi di lingua italiana a stranieri e nei Corsi di Formazione e Aggiornamento di 
insegnanti d’italiano all’estero.

Carmen Coli insegna lingua e cultura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia in qualità di Collaboratore Esperto 
Linguistico. Insegna italiano L2 ad immigrati adulti. In ambito scolastico, si occupa di accoglienza e progettazione didattica 
per studenti non italofoni.

Claudio Faina insegna Inglese e Italiano L2 nella scuola pubblica. Ha lavorato presso l’Università per Stranieri di Perugia 
come Collaboratore Esperto Linguistico e collabora con alcuni Centri Territoriali Permanenti dell’Umbria.

Ilaria Cavaliere è laureata in Scienze Politiche ed ha conseguito il Master di primo livello in Didattica dell’Italiano lingua 
non materna. 

Con l’acquisto del presente volume si ha diritto al download gratuito della versione elettronica e dei contributi multimediali disponibili on line.  
Sono acquistabili separatamente il Medialibro (libro elettronico interattivo) e la versione per LIM.
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