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 Unità 3 - QUando ero a napoli…

1. Ti ricordi la storia a pagina 44 e 45 di Ciao ragazzi! ? Scegli il riassunto giusto. Quali sono le differenze tra i due 
riassunti?

A. Francesco e Simona parlano con Massimo, un nuovo compagno di scuola che viene da Napoli. Gli fanno   
 delle domande su cosa faceva prima di arrivare a Roma. Lui risponde che faceva sport e suonava uno strumento.  
 Ora invece non fa niente. Simona e Massimo scoprono di avere una conoscenza comune, la cantante di un gruppo  
 napoletano (una ragazza magra, con i capelli neri, lunghi). Massimo ha già suonato con lei. Francesco interviene  
 per dire che lui è negato per la musica ma che gli piace lo sport. Massimo propone di insegnare a suonare la chitarra  
 a Francesco e a Simona.

B. Francesco e Simona parlano con Massimo, un nuovo compagno di scuola che viene da Napoli. Gli fanno 
 delle domande su cosa faceva prima di arrivare a Roma. Lui risponde che faceva sport e suonava uno strumento.
 Ora  invece non fa niente. Simona e Massimo scoprono di avere una conoscenza comune, la cantante di un gruppo  
 napoletano (una ragazza magra, con i capelli castani, lunghi). Massimo ha già cantato con lei. Francesco interviene  
 per dire che lui è negato per la musica ma che gli piace lo sport. Massimo propone di insegnare a suonare la chitarra  
 a Francesco.

2. Completa liberamente:

Sono portato(a) per...
Sono negato(a) per...

3. Descrivi un membro della tua famiglia o un tuo amico/amica. Puoi incollare qui la sua foto!

4. Ti ricordi di Guido Laremi? Vai a pagina 47 di Ciao ragazzi! e guarda i disegni. Descrivi uno dei personaggi.
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5. Con quale frequenza fai queste azioni? Completa la tabella.

Svegliarsi presto Mi sveglio presto cinque volte alla settimana

Prendere il taxi Non prendo mai il taxi

Fare sport

Suonare uno strumento

Giocare a tennis

Cantare

Divertirsi

Incontrare gli amici

Guardare la tv

Studiare

6. Trasforma le frasi seguendo il modello.

Io / cantare / gruppo rock / gruppo folk > Ora canto in un gruppo rock, prima cantavo in un gruppo folk.

 1. Tu / suonare / la chitarra / il piano  

 2. Luigi / preferisce / Napoli / Roma 

 3. I miei nonni / vivere / in Lazio / in Campania 

 4. Noi / alzarsi / alle sei / alle sette 

 5. Voi / essere / tranquilli / stressati 

 6. Io / giocare / a tennis / a calcio  

7. Metti all’imperfetto i verbi tra parentesi. 

Quando Valeria (abitare)  a Milano, (essere)  molto contenta perché (avere) 

 un sacco di amici e (divertirsi)  molto. Con Emma, la sua amica del cuore, 

(andare)  spesso al cinema. Le due amiche ogni tanto (organizzare)  delle feste e 

(fare)  shopping almeno una volta alla settimana. Poi, di solito il sabato pomeriggio, Valeria (potere) 

 giocare a tennis con Fabio, suo cugino. Una volta all’anno, lui, Valeria e spesso anche sua sorella 

(andare)  in montagna insieme. Ora Valeria e la sua famiglia abitano a Napoli e la loro vita è diversa. 

8. Passato prossimo o imperfetto? Scegli i verbi alla forma giusta.

 1. Ieri, a pranzo, ho mangiato / mangiavo solo un panino.
 2. Mentre ha fatto / faceva i compiti Franca ha ascoltato / ascoltava la radio.
 3. Quando sono stata / ero piccola mi è piaciuto / mi piaceva cantare. 
 4. La settimana scorsa Piera ha avuto / aveva un bambino.
 5. Siccome ieri ha fatto / faceva brutto tempo tutto il giorno, Claudio e Lucia non sono usciti / uscivano.

9. Completa le frasi con il passato prossimo scegliendo tra i verbi del riquadro:

leggere / scrivere / mettere / prendere / dire / rimanere / scegliere / aprire / chiudere / chiedere

 1. Il fine settimana scorso Carlo  un libro giallo.
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 2. (Tu)  in ordine la tua camera?

 3. Dato che pioveva, ieri (noi)  a casa.

 4. Ragazzi,  lo sport che volete fare?

 5. Filippo  una bottiglia di coca cola.

 6. Franca mi  che domani non può venire.

 7. (Io)  la finestra perché avevo freddo.

 8. I miei nonni  una cartolina ai loro amici.

 9. (Tu)  l’autobus o il motorino, stamattina?

 10. Stefano mi  dieci euro perché era al verde.

10. Due di queste frasi contengono un errore: quali? Scrivi la forma corretta.

 1. Ho molte cose da fare.  4. Tina ha i capelli molti corti.
 2. Ascolto molto canzoni italiane. 5. Roma è molto grande.
 3. Oggi non sto molto bene.

11. Completa le frasi con A, AL, ALL’, ALLO, AI, ALLE o AGLI.

 1. Da piccolo mi piaceva molto giocare  pallavolo.

 2. Sabato siamo andati a cena  ristorante.

 3. Vieni  scuola a piedi o in autobus?

 4. Ho telefonato  miei amici per invitarli  casa mia.

 5.  Roma ci sono molti monumenti antichi.

 6. Faccio sport almeno una volta  settimana.

 7. Vieni  stadio domenica?

 8. Francesco pensa spesso  amici fiorentini.

 9. Vado  casa.

10. Generalmente mangio  una e mezza o  due.

12. Completa con i nomi di sport. Le lettere nelle caselle scure danno il nome di un altro sport.

Z

P L

L L O

C M

U O

13. Come continua la storia di Guido Laremi (a pagina 47 di Ciao ragazzi!)? Immagina un seguito possibile.

La ragazza è arrivata: era alta,  Guido l’ha salutata e le ha chiesto: “ ”.  

Poi Guido e la ragazza, che si chiamava  , . Allora io 

 


