
1Unità

1 Scoprite i progetti extracurricolari di quest’anno scolastico, abbinando i termini delle
due colonne. 

1. fare lezioni di … a. con un’altra scuola

2. proteggere … b. una mostra d’arte

3. fare il gemellaggio … c. le nuove tecnologie

4. cantare in … d. l’ambiente

5. organizzare … e. un concorso

6. conoscere meglio … f. guida

Adesso, dalla lista di sopra, scegliete il progetto per voi più interessante e create un pro-
gramma di lavoro con l’aiuto della tabella seguente.  

Il mio progetto: ........................................................................................................................

2 Ascoltate il dialogo e inserite le parole che mancano (una per ogni spazio). 

Prof: Ragazzi, oggi, come prima lezione, parleremo dei progetti extracurricolari che organizzere-
mo quest’anno, ...............................?

Giulia: Perfetto, iniziamo l’anno con qualcosa di interessante!

Prof: Ok... dunque, quest’anno la nostra scuola ............................... ai seguenti progetti: il gemellag-
gio con una scuola straniera...

Alessia: “Speriamo una di Parigi, ci vorrei tanto andare...”

Prof: ...un progetto di educazione ambientale...

Chiara: “Bello! Potremo pulire un bosco! ............................... quello vicino a casa mia.”

Prof: ...un concorso musicale tra le scuole della città...

Paolo: Un concorso?! E come ...............................?

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
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Dove? Quando? Con chi? Come? Perché?

2
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Prof: Ah, vedo che c’è già interesse! Ogni scuola sceglierà un gruppo musicale. Alla 
gara finale, a maggio, ogni gruppo ............................... una canzone!

Dino: Forte questo progetto! Mi piace!

Prof: Ma tu Dino, canti... sai suonare qualche strumento?

Dino: Io? Ma io sarò il manager del gruppo! ............................... potete stare tranquilli: vinceremo noi!

Completate gli schemi, come nell’esempio, e associate ai progetti extracurricolari riportati
(educazione ambientale, gemellaggio con una scuola straniera) quante più parole conoscete
in italiano. Potete anche cercare nuove parole nel dizionario!

3 Completate la tabella con le seguenti forme del futuro semplice.

organizzerò     impareremo     proteggerò     canterai     pulirà     manderanno

vinceremo     parlerà     inizierete     sceglierete     suoneranno     conoscerai  
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io

tu

lui/lei/Lei

noi

voi

loro

Un concorso musicale

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

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

il palco

le canzoni
gli strumenti

la giuria
i cantanti

vincere

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

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

educazione 
ambientale

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

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

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

gemellaggio

..................................
..................................
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4 Paolo ha appena inserito nel suo telefonino gli impegni della settimana. Completate le
frasi con il futuro semplice.   

5 Giochiamo a filetto! X o O? In coppia completate le frasi con il futuro semplice, come
nell’esempio in rosso.

6 Giulia e Alessia chattano su Messenger. Completate le frasi con la forma corretta del
futuro semplice di avere, fare o essere.
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A che ora (tu)
...........................................

con Alessia?

uscire

Dario e Salvatore
...........................................

la camera.

pulire

Io ...........................................

un SMS ai miei amici
prima della festa.

mandare

Dino,
........................................... una
canzone rock o hip
hop al concerto?
cantare

Noi ...........................................

quest’anno!

vincere

Voi .......................................

al concorso della
scuola?

partecipare

Chi ...........................................

i cantanti?

intervistare

Domani 
la professoressa
........................................... il
progetto per la classe.
scegliere

Giulia: Ciao Ale!
Ale: Ciao Giulia! (Tu) ci ................................... alla festa di Paolo?
Giulia: Certo! (Io) ................................... lì alle sette.
Ale: Forte! (Noi) ................................... anche una sorpresa a Paolo! 

Pensa che (noi) ................................... anche un dj!
Giulia: Bello! Ci ................................... anche Dino e Chiara. 
Ale: Mamma mia! (Noi) ................................... un bel po’ di rumore!

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

Dino e
Giulia 
.............................

(studiare) a
casa mia.

Alessia
.............................

(organiz-
zare) un
power
point per 
il progetto.

(Io)
.............................

(leggere)
l’unità 2 del
libro di sto-
ria per
l’esame.

Io e Giulia 
.............................

(iniziare) un
corso di
musica. 

Il mio grup-
po
.............................

(presentare)
il progetto
in classe.

Io e i miei
amici 
.............................

(guardare)
un concor-
so musicale
in tv.

(Io)
.............................

(dormire)
fino alle 11!

Tu e Giulia parlerete
del gemellaggio con
la scuola straniera? 

parlare
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1. Fare progetti
2. Fare previsioni
3. Fare ipotesi
4. Fare promesse
5. Periodo ipotetico

a) Mamma, sabato pulirò la mia stanza!
b) Se vinceremo il concorso musicale, festeggeremo alla grande!
c) Domani presenteremo il nostro progetto in classe.
d) Chi sarà quel ragazzo? Sarà Stefano, il nuovo studente.
e) Secondo me, la festa non sarà molto bella.

Ragazzi! Abbiamo deciso quale progetto scegliere per il concorso? La prof ci assegne-
rà un titolo solo dopo che noi (1)avremo scelto/avranno scelto l’argomento. Appena
Paolo (2)avrai telefonato/avrà telefonato a suo cugino per avere un’idea, metterò un
altro post per comunicare con tutti. Sono sicuro che faremo una bella figura con il
nostro gruppo, dopo che (3)avrò provato/avremo provato a lungo. Se lunedì (4)avrò
preso/avranno preso un buon voto in matematica, mio padre ci darà un po’ di soldi
per il progetto. Quando il concorso (5)sarete finiti/sarà finito, saremo delle stelle!

7 Abbinate le due colonne.

8 Abbinate alle immagini le diverse attività extracurricolari.

1. Faremo un progetto di ecologia!

2. Giulia e Alessia organizzeranno una mostra d’arte!  

3. Impareremo a guidare lo scooter!

4. Paolo parteciperà alla giornata dell’atletica!

9 Abbinate le frasi, come nell’esempio.

1. Dove sarà Paolo? a) Non appena il concorso sarà finito.
2. Perché Dino ha fatto una brutta figura con la prof? b) Mah, sarà andato a giocare a calcio.
3. Perché i ragazzi sono così contenti? c) Perché si sarà addormentato in classe.
4. Hai visto Alessia e Chiara? d) Avranno presentato il progetto migliore. 
5. Quando avrai un nuovo cellulare? e) Dopo che mi sarò iscritta al liceo.
6. Quando sarete delle stelle? f ) Saranno andate a telefonare a Giulia.

10 Leggete cosa scrive Dino sul suo blog e scegliete il futuro composto corretto.
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11 Descrivete il vostro segno zodiacale.

................................... è il mio segno!
Sono (4 aggettivi) ...................................

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

Mi piace ...........................................................

Non mi piace ..............................................

Leggete la descrizione in classe e
lasciate indovinare ai compagni 
qual è il vostro segno!

12 Cercate nel crucipuzzle otto delle espressioni incontrate a pagina 15 per confermare e
chiedere conferma. Poi scegliete quattro espressioni e scrivete delle frasi, come nel-
l’esempio.

M C V V M L O C H I A R O
A V A F A M E N T E A A D
C U A H S C H E R Z I G A
E U D X U I I E M V E G D
R I C H L A S O R A T C A
T Y F M S X T S C A I H V
O A N T E A X E P H G E V
C E V E R O C H E C I R E
H P W E I E R O C H U Z R
E D I C O S U L S E R I O
L L M I D A E Z N H O L P

13 È Capodanno: Dino e i suoi amici chattano su Facebook e condividono le loro “promes-
se” per l’anno nuovo. Create delle frasi usando il futuro, come nell’esempio.

95

Disegnate qui il vostro segno zodiacale

Esempio: Ma veramente parteciperete ad
un concorso musicale? Sì, dico sul serio! 

1. ......................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. ......................................................................................................

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

4. ......................................................................................................

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

Dino:
Nell’anno nuovo mangerò meno!

Dino: Dico sul serio! E ...................................................

anche .............................................................

Paolo: Davvero? 
Io invece .....................................................

Giulia: Ma scherzi? 
Io .......................................................................

Alessia: Ma dai! 
Io .......................................................................

Chiara: Ah sì? 
Io invece .....................................................
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14 a. Ascoltate una prima volta e segnate i progetti extracurricolari menzionati. 

■ recupero dell’ambiente      ■ rappresentazione teatrale      ■ olimpiadi studentesche 

■ gemellaggio con una scuola straniera      ■ concorso musicale      ■ cucina e gastronomia

b. Ascoltate una seconda volta e segnate le tre affermazioni presenti.

1. Lo scorso anno abbiamo fatto un’attività teatrale. ■
2. L’insegnante d’italiano ha partecipato al progetto. ■
3. Mi piace conoscere culture diverse. ■
4. La mia scuola ha organizzato uno scambio culturale. ■
5. Suono in un gruppo musicale scolastico. ■
6. Il concorso musicale è un progetto interessante. ■

Test finale

A    Completate con la forma corretta al futuro dei verbi dati. 

Il mese prossimo, io ed i miei compagni di classe
(1)...........................................(partecipare) ad un concorso di scienza della mia
scuola. Io (2)...........................................(inventare) un nuovo robot che sa par-
lare l’italiano! Il mio robot si (3)...........................................(chiamare) “Messi”,
come il giocatore di calcio. Lui (4)...........................................(avere) molte fun-
zioni: (5)...........................................(fare) domande, (6)........................................... (can-
tare) e (7)...........................................(dire) barzellette. (8)...........................................

(Essere) un progetto divertente!

B Scegliete la risposta corretta.

1. – Che ore sono?
– (1)...................................... le due. Tra cinque minuti voi (2)...................................... a casa.

1) a. Sarà 2) a. andremo
b. Saranno b. andrai
c. Sarete c. andrete

2.  Se domani noi (1)...................................... il progetto, (2)...................................... una festa in classe!
1) a. finiranno 2) a. faremo

b. finirete b. farà
c. finiremo c. farai
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3.  Sì, mamma. Oggi pomeriggio (io) (1)......................................solo dopo che (2)...................................... di studiare.
1) a. uscirò 2) a. avrai finito

b. uscirai b. avrete finito
c. uscirà c. avrò finito

4.  Paolo (1)...................................... un premio quando (2)...................................... il suo progetto.
1) a. avrò 2) a. avremo completato

b. avrà b. avrai completato
c. avremo c. avrà completato

5.  Giulia ed Alessia (1)...................................... in una band non appena (2)...................................... gli strumenti.
1) a. suoneranno 2) a. sarete arrivati

b. suonerà b. saranno arrivati
c. suonerete c. sarà arrivata

6.  Tu (1)...................................... al mare  dopo che (2)...................................... la scuola?
1) a. andrai 2) a. sarete finiti

b. andremo b. saremo finite
c. andranno c. sarà finita

C Inserite ogni frase nella giusta categoria, come nell’esempio.

1. Sei coraggioso e onesto. Non hai paura dei rischi.
2. Vogliamo formare questo gruppo musicale o no?
3. Questo è il tuo anno fortunato!
4. Parteciperemo ad un gemellaggio con una scuola starniera. 
5. Pensi che potrai suonare il contrabbasso?
6. Potremo pulire un bosco!
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Risposte giuste: __/25

Concorso musicale Progetto extrascolastico Oroscopo


