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Roma vele   vacanza   Islanda     quarantenne   Olbia Sardegna   Sicilia

Q1. Completa le frasi con le parole della lista.

Andare a 
gonfie vele

In traghetto 

Fabio è stato in __________________________ con la famiglia a Santa Teresa, che si trova in 

__________________________. Nel traghetto incontra un signore __________________________, 

emigrato in __________________________, a Reykjavik, dove gestisce un ristorante che va a 

gonfie __________________________. Il signore si chiama Gaetano e ha una sorella che abita a 

__________________________. Suo fratello abita a __________________________, la capitale d’Italia. 

Gaetano ha anche molti parenti a Modica, in __________________________. 

Q2. Osserva la mappa e scrivi al posto giusto i nomi dei luoghi della lista.

Roma Modica

1

2
3
4

5

Santa Teresa Civitavecchia Olbia

tre

1 ________________, 2 ________________, 3 ________________, 4 ________________, 5 ________________.
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Q3. Colora nella cartina dell’attività Q2 i seguenti territori.

Q4. Completa le frasi con le espressioni della lista.

la Sardegna: rosso la Sicilia: blu il Lazio: giallo

ci vogliono circa se tutto va bene 

quarant’anni fa è abituato riesco a dormire

sono andato a trovare hai sonnova a gonfie vele

ha fatto compagnia

a. Carlo non ______________________________________? Sono le tre del mattino!

b. Fa troppo caldo: per questo non ______________________________________!

c. Il ristorante di Gaetano ______________________________________.

d.  L’anno scorso ______________________________________ i miei parenti che vivono ad Olbia.

e. Gaetano ______________________________________ al clima del Nord.

f. Gaetano ______________________________________ a Fabio.

g. Da Olbia a Civitavecchia ______________________________________ 15 ore di traghetto.

h. ______________________________________, tra un mese circa, mio padre aprirà la sua pizzeria!

i. Gaetano lasciò la Sicilia ______________________________________.

quattro 

Gaetano lasciòlasciò Modica ventun anni fa. 
Francesco d’Assisi nacquenacque nel 1182.  

Osserva e completa la regola.

Lasciò/nacque sono verbi al passato remoto.
Il passato remoto esprime un’azione avvenuta 
in un ______________________ lontano. Si usa 
per avvenimenti e fatti storici, biografie di 
personaggi, favole, fiabe.

Passato remoto

1 Grammatic

Il passato remoto viene usato soprattutto al sud.
Nel nord Italia viene spesso sostituito dal passato prossimo.

Atten
zione!

Q5. Riscrivi le frasi al passato prossimo, come nell’esempio.

Lasciai la Sicilia esattamente quarant’anni fa.

_____________________________________________________________________________________________

a

Partii quanto avevo diciannove anni.

_____________________________________________________________________________________________

b

Prima della mia partenza per l’Islanda mia sorella sposò un ragazzo sardo.

_____________________________________________________________________________________________

c

Mia sorella e mio cognato aprirono una piccola trattoria a Palau.

_____________________________________________________________________________________________

d

Ho lasciato la Sicilia esattamente quarant’anni fa.

quattro 
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Q6. Completa il cruciverba con il passato remoto dei verbi.

Orizzontali 

2. andare (voi)

4. emigrare (loro)

5. conoscere (noi)

8. aprire (voi)

10. lasciare (tu)

12. sposare (tu)

14. partire (loro)

15. incontrare (lui/lei)

17. passare (noi)

18. sbadigliare (lui/lei)

Verticali 

1. iniziare (io)

3. arrivare (loro)

5. credere (io)

6. diventare (lui/lei)

7. decollare (lui/lei)

8. abitare (voi)

9. riuscire (io)

11. comprare (loro)

13. essere (loro)

16. cercare (tu)

cinque

1

3 2

4

5

5

6 7

8

9

11

10

13

12

16

14 15

17

18

8
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Q7. Scrivi una lettera ad un amico. Segui lo schema e inserisci le parole della lista.

finalmente

a gonfie vele

ti sento male

lingualavoro matrimonio

pronto! te la passi

fidanzatacameriera

proprio ristorante

in centrocomunque tranquillomi arrangio abbraccio

STRUTTURATESTO

Q8. Completa il dialogo con le parole della lista.

Anna: Pronto!…

Silvia: _____________, chi parla? Sei tu, Anna?

Anna: Ciao Silvia! Sì, sono _____________ io!

Silvia: Finalmente riesco a parlarti! Come stai?

Anna: Sto molto bene, grazie. E tu?

Silvia: Come? _____________, puoi parlare più forte, per favore? 

Anna: Ho detto che va tutto _____________!

Silvia: Mi fa piacere! E come procede il tuo soggiorno a Reykjavik?

Anna: Tutto bene, al momento faccio la _____________ in un _____________. Il _____________ mi 

piace anche se ho ancora qualche difficoltà a comunicare. Sai l’islandese è una _____________ molto 

difficile. E tu come _____________?

Silvia: Anche io non mi lamento! Sono sempre in giro! E poi ho una bella notizia: mi sono 

_____________ con Giovanni e… tra un mese ci sposiamo! Ti ho chiamato per invitarti al nostro 

_____________… verrai, vero?

Anna: Certo! Molto volentieri! 

LUOGO E DATA

FORMULA DI APERTURA

INTRODUZIONE CON 
RIFERIMENTO ALLA LETTERA 

RICEVUTA

SVOLGIMENTO

CONCLUSIONE

FORMULA DI CHIUSURA
FIRMA

POST SCRIPTUM

sei 
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Q10. Indica con una freccia dove si trovano gli stati della lista. 

Q9. Metti in ordine la telefonata, come nell’esempio.

l Tano: Me la cavo, anzi posso dire che va 
tutto a gonfie vele.e Tano: Sì, proprio io.

g Domenico: Come stai?

d Domenico: Ti sento male, puoi parlare 
più forte, per favore?

a Tano: Sono Tano. 

b Tano: Pronto, sei Domenico?

i Domenico: Tano da Reykjavik?

h Domenico: Sì, sono io. Chi parla?
c Domenico: Pronto...

f
Tano: Qui tutto va bene! Il lavoro di 
cameriere mi piace, ma l’islandese è strano 
e difficile. 

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___, 5 ___, 6 ___, 7 ___, 8 ___, 9 ___, 10 ___.c

Stati Uniti

Belgio

Brasile

Islanda

Argentina Svizzera

GermaniaFrancia

sette
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Q11. Ricomponi le frasi, come nell’esempio.

Q13. Completa le frasi con le parole della lista.

Germania

lavoro

navi

unità regioni

Stati Uniti

emigrazione

miniere

porto

1.“Emigrare” significa

2. Il 1861 

a. partirono in treno o in nave 
 verso altri paesi.

b. negli Stati Uniti, in Brasile 
  e in Argentina.

c. è l’anno dell’unità d’Italia.

d. la Svizzera, la Germania, 
  la Francia e il Belgio.

e. lasciare il proprio paese 
 per cercare lavoro.

f. paese molto povero.

3. In quel periodo l’Italia era un  

4. Più di 24 milioni di persone

5. Gli italiani emigrarono soprattutto 

6. Molti andarono anche negli stati 
 vicini come

Q12. Completa il testo con il passato remoto dei verbi tra parentesi.

L’anno 1861 (essere) __________________________ l’anno dell’unità d’Italia. Il nostro paese era 

molto povero. Molti cittadini (trovarsi) __________________________ senza lavoro e (decidere) 

__________________________ di emigrare alla ricerca di un futuro migliore. Prima (muoversi) 

__________________________ le persone del nord d’Italia e più tardi anche quelle dell’Italia meridionale. 

In generale quindi l’emigrazione (toccare) __________________________ tutte le regioni italiane. 

Da molti porti italiani, in particolare da Genova, (partire) __________________________ moltissime 

navi dirette negli Stati Uniti. Molti italiani (trasferirsi) __________________________ in stati europei 

come Svizzera e Germania. Alcuni (andare) __________________________ anche in Francia o in 

Belgio, altri (arrivare) __________________________ fino in Islanda. Gli italiani all’estero (lavorare) 

__________________________ soprattutto nelle miniere e nelle industrie.

a. Da molti porti italiani partirono ________________________ dirette in tutto il mondo.

b. Un ________________________ molto importante era quello di Genova.

c. Molti italiani non avevano più un ________________________.

d. L’emigrazione interessò tutte le ________________________ della penisola italiana.

e. Gli emigranti si diressero in stati europei più ricchi come la Svizzera, la ________________________, 

 la Francia o molto lontani come gli ________________________.

f. All’estero gli italiani avevano lavori umili e pesanti, ad esempio nelle fabbriche e nelle 

 ________________________. 

g. L’________________________ verso altri stati si verificò soprattutto nel XX secolo dopo 

 l’________________________ d’Italia.

otto
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Q14. Completa la tabella trasformando le frasi al passato remoto o al passato prossimo, come 
nell’esempio. 

Preposizioni a e da

2

Osserva e completa la regola.

Grammatic
Gaetano aprì una trattoria aa Palau 
in Sardegna.
Gaetano andava in Sicilia aa luglio, 
durante l’estate.
Gaetano va alal porto di Olbia.

Domani sera veniamo a cena dada te.
La sorella di Gaetano vive 
in Sardegna dada molto tempo.
Gaetano è partito dalladalla Sardegna.
Si conobbero sul traghetto dada Olbia 
aa Civitavecchia.

La preposizione a si usa nel complemento di stato in ________________________, moto a luogo e di 
________________________.
La preposizione da si usa nel complemento di ________________________ da luogo, moto a luogo e di 
________________________.

Passato remoto Passato prossimo

Partii con mio fratello in cerca di lavoro. Sono partito con mio fratello 
in cerca di lavoro.

Abbiamo lasciato i nostri genitori al paese.

Insieme abbiamo aperto una gelateria 
in Germania.

Dopo molti anni conobbi Rosaria.

Ci siamo fidanzati e ci siamo sposati subito.

Ritornammo in Italia solo dopo 12 anni. 

Per alcuni anni ho lavorato in una fabbrica 
di automobili.

Con la mia famiglia decisi di ritornare 
in Germania.

Il lavoro è andato a gonfie vele. 

Alcuni anni dopo ingrandimmo addirittura 
la nostra gelateria.

nove
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Q15. Completa le frasi con le preposizioni della lista.  

da da all’ all’ daa a dalla a dal

a. Va tutto __________________ gonfie vele!

b. Partimmo __________________ porto di Venezia.

c. Molti italiani emigrarono __________________ estero.

d. Tano viene __________________ Sicilia, ma adesso vive __________________ Reykjavik.

e. A che ora arriva la nave che proviene __________________ Civitavecchia?

f. Mia sorella ritornò in Sardegna, __________________ Olbia, __________________ suo marito.

g. Partimmo dieci anni fa __________________ Napoli.

h. Dopo un lungo viaggio arrivai __________________ aeroporto di Fiumicino.

Q17. Leggi, pensa e segna.

lo so fare molto bene

lo so fare bene

lo so fare abbastanza bene       

non lo so ancora fare

IO SO...

A ascoltare e capire dialoghi fra ragazzi e adulti che parlano 
di fatti passati

L comprendere testi in cui si parla dell’emigrazione e 
dell’immigrazione

C simulare una telefonata

P riesporre un testo letto

S rispondere a una lettera

Q16. Completa le frasi con le preposizioni della lista.

dalle   dall’ da dadalle   allaa a

a. Ho un ristorante __________________ Roma.

b. Partiamo in treno __________________ Firenze.

c. Lavoro fino __________________ tarda notte.

d. I miei nuovi amici vengono __________________ Argentina.

e. __________________ stazione c’erano tutti i miei amici ad aspettarmi.

f. Non ho più dormito __________________ tre di notte.

g. Vivo qui  __________________ circa venticinque anni.

h. Il traghetto viaggia __________________ sei del mattino.

dieci


