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UNITÀ 1 – BENESSERE E SALUTE 
1. Ascolta l’intervista fatta all’allenatore della nazionale italiana di pallacanestro e scegli l’affermazione 
giusta

1) a; 2) b; 3) c; 4) b; 5) c

3. Scegli l’affermazione giusta

1) V; 2) V; 3) V; 4) F; 5) F; 6) F

PROVA DI COMPETENZA 

PRESENTE PER INDICARE UN FATTO REALE “ha un figlio; ma nessuno che gli dà retta; lo interrompe 
il figlio; sono interessato alla crisi; vede bene; il signor 
Antonio non ha fortuna; lui ne ha sedici; Daniela è 
molto occupata e infatti dice; è tanto istruttiva; ha sette 
anni; ama; sospira; non c’è posto 

PRESENTE PER INDICARE UN’AZIONE CONTINUATIVA Mi lasci leggere il giornale 

PRESENTE PER UN’AZIONE IN SVOLGIMENTO (STARE + GERUNDIO) Sto lucidando

PRESENTE IN SOSTITUZIONE DEL FUTURO Vado a vivere con i gatti

PRESENTE IN SOSTITUZIONE DI UN TEMPO PASSATO Difatti una mattina esce

4. Cerca il significato appropriato delle espressioni che seguono

1d – 2f – 3b – 4e – 5a – 6c 

5. Trasforma dal passato al presente

Un giorno il signor Antonio decide di andare a vivere con i gatti, perché nessuno della sua famiglia lo ascolta 
quando parla. Lui ha bisogno di parlare con qualcuno e vuole raccontare la sua vita passata, ma ogni volta 
che prova a farlo deve rinunciarci perché il figlio, la nuora e i nipoti sono sempre occupati. 

6. Trasforma dal singolare al plurale

1) Abbiamo dei nipoti molto intelligenti.

2) Gli studenti cinesi che vivono vicino a casa mia sono molto simpatici.

3) I professori hanno portato in classe dei giornali francesi.

4) I capistazione hanno un lavoro (dei lavori) di responsabilità.
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5) Sono (dei) giornali veramente interessanti.

6) Tutti i giorni io e mio marito facciamo (delle) colazioni abbondanti.

7. Completa con le preposizioni

Un giorno il signor Antonio decide di andare a vivere insieme ai/con i gatti perché spera di trovare almeno 
tra gli animali chi lo ascolta. Una mattina esce di casa e invece di andare a giocare al Lotto si dirige a Piazza 
Argentina, dove trova una signora che, in passato, abitava davanti a casa sua. 

UNITÀ 2 –PERSONAGGI ITALIANI DEL PASSATO
2. Ascolta e abbina queste notizie biografiche ai personaggi precedenti

Nacque a Roma…. 1 Giulio Cesare

Nacque a Venezia… 6 Marco Polo

Nacque a Vinci… 5 Leonardo

Nacque nel 1475 … 4 Michelangelo

Nacque a Firenze… 2 Dante Alighieri

Nacque a Nizza... 3 Giuseppe Garibaldi

6. Leggi il brano e scegli l’affermazione giusta

1c – 2a – 3c – 4c- 5a – 6c – 7b – 8a 

7. Scegli il significato appropriato di ogni espressione

1e – 2b – 3d – 4c – 5a – 6f 

8. Ascolta e completa con i verbi al tempo giusto

Marcovaldo lavorava in città e ogni giorno andava al lavoro a piedi. Un giorno, vicino alla fermata 
dell’autobus, vide dei funghi e decise di andare a raccoglierli con i figli e la moglie, perché almeno una 
volta avrebbero mangiato bene. Una domenica mattina la famiglia andò a cogliere i funghi, ma in quel 
luogo trovarono tante altre persone. Di funghi ce ne erano molti, ma, in realtà, erano velenosi e il povero 
Marcovaldo con tutta la famiglia finì in ospedale. Qui incontrò tutte quelle persone che la domenica mattina 
avevano raccolto i funghi con lui. 

9. Completa con i verbi al passato remoto le biografie di personaggi famosi

nacque -  visse – morì – fu – amò – Amò – si opposero – arrivarono – scrisse 

10. Completa con le preposizioni mancanti

Nacque a Firenze il 1° marzo 1445 e morì a Firenze il 17 maggio del 1510. Fu un grande pittore. Lavorò molto per 
i Signori di Firenze: I Medici. Dipinse la Primavera e La nascita di Venere, due opere che oggi sono conservate 
alla/nella Galleria degli Uffizi. Dai critici d’arte Botticelli è considerato il “Pittore delle Madonne”, dipinse 
molti quadri con Madonne tra queste la “Madonna del Magnificat”. Il pittore oramai anziano trascorse gli 
ultimi anni di vita solo e in povertà, morì il 17 maggio 1510. Fu sepolto nella tomba di famiglia nella chiesa 
di Ognissanti a Firenze.
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11. Completa con le parole del riquadro

Morì –  compositore –  Studiò – cultura – riuscì –  opera – Compose – liriche – oggi – queste 

12. Completa con le parole mancanti

Romolo - È un personaggio leggendario. La leggenda narra che nacque ad Alba Longa il 24 marzo 771 a.C. 
e morì a Roma nel luglio del 716 a.C. Romolo fondò Roma il 21 aprile 753 a.C. Fu lui il primo re di Roma. 
Secondo la leggenda Romolo ed il fratello gemello Remo nacquero dal dio Marte e da Rea Silvia; sempre 
per la leggenda una lupa allattò i due bambini abbandonati in un bosco dallo zio, dopo la nascita. Romolo 
divenne re e come prima cosa organizzò l’esercito romano.

16. Ricerca nel testo le parole ed espressioni della colonna A, poi abbina queste parole e queste espressioni 
con la definizione della colonna B

1e – 2c – 3a – 4f – 5d – 6b 

17. Ricerca i verbi al passato remoto del testo su Lorenzo il Magnifico ed inserisci nella tabella la relativa 
coniugazione (con asterisco sono indicati i verbi irregolari)

-are -ere -ire essere avere
io
tu
Lui/lei amò

fondò
studiò
sviluppò
si innamorò
(innamorarsi)
sposò
scappò
si salvò
(salvarsi)

nacque*
dovette
perse*

morì
divenne

fu* ebbe*

noi
voi
loro Durarono

entrarono
uccisero* furono ebbero

UNITÀ 3 – CURIOSITÀ DEL PASSATO E DEL TEMPO PRESENTE
4. Ascolta l’articolo di giornale e inserisci i verbi mancanti

Mantova. Una notte di terrore in casa di due persone anziane che, per un po’ di tempo, sono rimaste in balìa 
di due ladri che erano entrati nella loro abitazione per derubarli di soldi e gioielli. I banditi, però, non si 
aspettavano di certo di trovarsi davanti a due novantaduenni tanto coraggiosi che, nonostante le pericolose 
minacce ricevute, sono riusciti a metterli in fuga a mani vuote. L’aggressione è avvenuta la notte scorsa in 
un paese del Mantovano a casa di due anziani che in quel momento dormivano. I due ladri per entrare nella 
loro villetta hanno rotto un vetro. L’uomo e la donna, però, si sono svegliati per una serie di rumori che 
provenivano dal piano di sotto. Mentre i due ladri iniziavano a rovistare nei cassetti del soggiorno e della 
cucina, gli anziani si sono alzati, si sono messi ad urlare e hanno acceso la luce. A quel punto i ladri sono saliti 
al primo piano, dove si trovava la loro camera da letto. A tu per tu con i ladri, i coniugi hanno unito le loro 
forze e hanno gridato a più non posso e i due banditi, alla fine, hanno dovuto rinunciare al loro colpo e sono 
scappati. Marito e moglie ora si trovano in ospedale, ma se la caveranno nel giro di pochi giorni.
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5. Riascolta e completa le frasi

1)  A Mantova è stata una notte di terrore per due persone anziane.

2)  I ladri volevano rubare soldi e gioielli.

3)  I due novantenni sono stati molto coraggiosi e sono riusciti a metterli in fuga.

4) Quando i ladri sono entrati i due dormivano.

5) I ladri per entrare hanno rotto un vetro.

6) A causa dei rumori i due novantenni si sono svegliati.

7) Mentre i due aprivano i cassetti del soggiorno e della cucina, gli anziani si sono alzati e hanno acceso la 
luce. 

8)  Quando sono stati a tu per tu con i ladri, i due coniugi hanno gridato a più non posso.

9)  Alla fine i ladri hanno rinunciato al loro colpo.

10) Ora marito e moglie sono in ospedale, ma se la caveranno in pochi giorni.

7. Trova il significato giusto delle parole e delle espressioni che seguono: 

1b – 2a – 3c – 4a 

8. Leggi il brano e completa con i tempi verbali appropriati del modo indicativo

1c – 2a – 3a – 4b – 5a – 6c – 7b – 8c – 9a – 10c – 11a – 12a – 13b – 14c – 15c – 16a – 17a – 18a – 19b – 20b 
– 21a – 22c – 23a – 24a – 25b – 26a – 27b – 28c – 29b – 30c – 31a – 32a – 33c – 34b – 35a – 36c 

13. Leggi i due articoli di giornale indicati rispettivamente con A e B e abbina le affermazioni che seguono 
all’articolo A o all’articolo B

1A – 2B – 3A– 4A – 5A – 6B – 7A – 8A – 9B – 10A – 11A – 12B – 13B – 14A – 15B

15. Completa con le informazioni date dalla statistica

Nel 1861 in Italia vivevano 22.176.000 (ventidue milioni centosettantasei mila) persone, in quegli anni la 
vita media era di 33 anni, le famiglie in media avevano 5 figli.

Ora, invece, in Italia vivono 60.340.328 (sessanta milioni trecentoquarantamila e trecentoventotto) 
persone/abitanti, l’aspettativa di vita è di 81 anni, una “famiglia italiana tipo” ha 1 figlio (1,4 un figlio 
virgola quattro).

Anche l’età degli sposi è cambiata, nel 1871 le donne si sposavano a 25 anni e gli uomini a 27 anni, nel 2010 
le donne si sposano a 30 anni e gli uomini a 33 anni.

Nel 1861 la popolazione era costituita maggiormente da giovani, oggi sono di più gli anziani.

Per quanto riguarda l’istruzione, i dati ci dicono che gli alfabetizzati, quelli in grado di leggere e scrivere, 
erano il 25% (venticinque per cento) dell’intera popolazione italiana, nel 1871 la percentuale aumenta 
a 30% (trenta per cento), tuttavia solo 600 mila italiani parlavano correttamente l’italiano. Nel 2010 la 
percentuale di alfabetizzati è del 99,9% (novantanove virgola nove per cento).

Nel 1861 la percentuale dell’occupazione italiana era del 59% (cinquantanove per cento), nel 2010 è del 
57,5% (cinquantasette virgola cinque per cento), la disoccupazione arriva all’8,7% (otto virgola sette per 
cento)/al 9% circa.



�

CONOSCERE L’ITALIA

�

Nel 1870 la maggior parte degli italiani lavorava nell’agricoltura, solo il 18% lavorava nell’industria. 
Attualmente pochi italiani lavorano nell’agricoltura, il 32% degli italiani lavora nelle industrie e il 63% nel 
settore terziario.

Anche il rapporto con il cibo è cambiato, basti pensare che nel 1861 le calorie assunte da un italiano medio 
erano 2.522 (duemila cinquecento ventidue), oggi un italiano mangia cibo per un totale di 3.670 (tremila 
seicento settanta) calorie.

UNITÀ 4 –PROGRAMMI E PREVISIONI
1. Ascolta e leggi questo testo tratto dal libro di Margaret Mazzantini “Non ti muovere” e poi scegli 
l’affermazione giusta 

1b – 2c – 3a – 4b – 5a 

2. Completa l’articolo di giornale con i termini appropriati

1a – 2a – 3b – 4c – 5c – 6a – 7b – 8a – 9c – 10a – 11c – 12c – 13a – 14b – 15b 

3. Inserire le parole mancanti

avranno, sarà, prossime, livello, tempi, giovani, modo, sono, possibilità, montaggio, menti, creare, lavori, 
sono.

8. Ora sottolinea tutti i verbi al futuro delle vignette e inseriscili nella tabella in base all’uso e al valore 
del futuro

Presentare un evento che accadrà a breve: mia sorella verrà a cena.

Fare una promessa: Tornerò presto, vado a mettere fine a questo ciclo di violenza; d’accordo figliolo, ti ho 
detto che tutto questo sarà tuo… Ma non intendevo adesso…

Dare un ordine: Bene, metterai in ordine il garage; (mi aspetto che) annuncerai il suo arrivo in modo 
riguardoso (tale espressione esprime un “velato comando”).

Esprimere dubbio: se saremo riuniti in Paradiso, che razza di Paradiso sarà?; Sarà a casa, studierà…

UNITÀ 5 – ABITUDINI CHE CAMBIANO
5. Trasforma le seguenti frasi dal singolare al plurale o viceversa (dal plurale al singolare)

1) Le auto erano simbolo di indipendenza.
2) Le crisi economiche sono difficili da superare.
3) I giovani amano le tecnologie. 
4) La foto del poster è nitida e definita.
5) Le tesi di laurea sono traguardi importanti.
6) I re regnano sui loro popoli.
7) La grande città è caotica.
8) Quei bar del centro preparano dei caffè deliziosi.

6. Leggi queste brevi notizie e trova il singolare/plurale dei nomi evidenziati e con ciascuno costruisci una 
frase

Capolavori – ferrovie – fine settimana – località – spiaggia 
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7. Completa con le preposizioni

C’è poco da dire: le donne amano essere chiamate avvocato, architetto, prefetto, sindaco e ministro. Esiste 
e resiste tutta una moltitudine di persone, e tra queste molti giornalisti, che ancora non hanno fatto 
l’abitudine a tanti termini, indicanti professioni o incarichi, tranquillamente declinabili al femminile. Loro 
continuano a ritenere la forma femminile curiosa o eccentrica, e inevitabilmente continuano a preferire il 
maschile anche quando si parla di una donna. Sono le stesse persone che magari alle elementari hanno 
avuto una maestra e mai si sarebbero sognate di chiamarla “signor maestro”. Il fatto è che “maestra” suona 
bene, “avvocata”, “architetta”, “prefetta”, “sindaca” e “ministra” ancora no. Questione di abitudini?

9. Adesso leggi le vere notizie e dai a ciascuna il titolo corrispondente, scegliendoli tra quelli dell’attività 8

a; Scuola, la rivolta degli insegnanti – b; Ecco tutti i mali del Colosseo – c; Europei, nessuno come la Bruni  

12. Abbina ogni parola alla definizione giusta

Enigmista = Persona abile a comporre o a risolvere giochi del tipo dei cruciverba

Prestigioso = Che gode di fascino o di autorità

Generare = Creare, dare vita

Incoraggiare = Sostenere, dare aiuto o favorire

Ragioniere = Chi esercita la professione di controllo economico (ad es. di un’azienda)

Auspicare = Augurarsi, desiderare vivamente

Aulico = Nobile, colto, raffinato

Datato = Superato, non più attuale 

UNITÀ 6 – UN ITALIANO IMPORTANTE
3. Scegliere la risposta esatta

1 ci – 2 te/le – 3 gli – 4 gli – 5 mi – 6 ti – 7 Ci/li – 8 le – 9 mi – 10 gli – 11 Ci – 12 vi – 13 le – 14 gli – 15 ci – 16 ci 

4. Completa con i verbi al tempo giusto e i pronomi mancanti 

uscivamo – abbiamo incontrato – lo abbiamo salutato – ci ha invitato – abbiamo ricordato – eravamo – ci 
ha raccontato – faticava – spiegava – dormivamo – Ci sentivamo – andavamo – interrogava – rispondevamo 
– studiavamo – era – ha dato/dava – ha consigliato/consigliava – abbiamo messo – ci siamo trovati – siamo 
– glielo abbiamo detto – abbiamo salutato

5. Completa con le preposizioni

Sono quattro milioni gli italiani che hanno scelto di togliere la carne da/dalla tavola con una dieta vegana 
che esclude ogni alimento di origine animale. Sono soprattutto le donne a scegliere questo stile di vita in 
virtù di una spiccata sensibilità verso gli animali mentre gli uomini scelgono di essere vegetariani o vegani 
soprattutto per il benessere fisico e la salute. L’interesse per questo nuovo modello alimentare lo dimostra la 
comparsa di/degli scaffali nei/dei supermercati prima relegati a/ai negozi specializzati: latte e panna di soia, 
Hamburger, cotolette e ragù vegetali. In molte città ci sono Fast food “veg” con panini, Kebab, polpette, 
cotolette e crocchette senza carne. 
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6. Leggi le frasi e poi inserisci ogni verbo sottolineato, formato da pronomi, nella tabella

- SELA (SI+LA): cavarsela, prendersela, aspettarsela, smetterla (LA), piantarla (LA)
 
- CELA (CI+LA): avercela, farcela

- SENE (SI+NE): andarsene

7.  Completa le frasi con i verbi pronominali

1 me ne vado – 2 te la caverai – 3 ce la faremo/ce la facciamo – 4 ce l’ha fatta – 5 mettercela – 6 se la prende 
– 7 te la prendere/ prendertela – 8 smettetela 

13. Osserva i disegni e rispondi alle domande come nell’esempio

a) La luna, la puoi/posso vedere da un oblò.
b) I due cerchi, li ha fatti Giotto.
c) Le impronte, le ha lasciate Cenerentola.
d) Pinocchio, lo ha disegnato Piervittorio Certano.
e) L’armonica, la usa il suonatore.

 

UNITÀ 7 – LA TV E IL CINEMA IN ITALIA
3. Ritrova le parole nel testo e poi collega ogni parola con la parola o le parole uguali o simili per 
significato

1b – 2c – 3g – 4d – 5a – 6e – 7 f

8. Prova a spiegare il significato/la funzione di NE e di CI nei titoli, scegliendolo/a tra quelli/e elencati/e 
di seguito: 

NE
Pronome partitivo:
Da questo/quel posto:
Di questa/quella cosa/persona: d, l, q
Altro: b, c

CI
Pronome riflessivo:  i
Noi: a 
A noi: g, m, p, r
In questo/quel luogo:
A questa/quella cosa/persona: h, n 
Con questa/quella cosa/persona:
Altro: f, i, o

9. Osserva le immagini di questo film e prova ad abbinare ad ogni immagine il titolo del film

1c – 2b –  3a – 4f – 5d – 6e 

UNITÀ 8 – CURIOSITÀ MUSICALI
4. Ricerca nel testo tutte le parole del mondo della musica e trascrivile

Pianista, compositore, pianoforte, note, suonare, iPod, pezzo, preludio, disco, tastiera, concerto, 
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bacchetta da direttore d’orchestra, orchestra, sinfonia, clarinetto, (manuali di) contrappunto, (tecniche di) 
strumentazione

5. Associa le parole/espressioni al significato corrispondente

Colpire = Impressionare, stupire, interessare
Recita scolastica = Rappresentazione teatrale degli alunni
Tastiera = Serie di tasti per produrre suono o scrittura
Sentirsi in colpa = Ritenersi responsabili di una situazione negativa
Mettersi a nudo = Rivelare interamente
Intarsiato = Decorato con figure o disegni per mezzo di legni diversi o altri materiali

6. Inserisci il pronome relativo appropriato

1 che – 2 per cui/per il quale – 3 che – 4 di cui/del quale – 5 con cui/con la quale – 6 su cui/sul quale – 7 da 
cui/dalla quale – 8 a cui/al quale – 9 in cui/nel quale – 10 che 

7. Abbina gli elementi di sinistra con quelli di destra

1e – 2h – 3d – 4c – 5f – 6a – 7g – 8b

8. Completa con il pronome relativo “cui” preceduto dalla preposizione

1 con cui – 2 in cui – 3 a cui – 4 per cui – 5 su cui/con cui – 6 da cui

9. Completa con i pronomi relativi e dimostrativi 

1 che – 2 in cui – 3 che – 4 di cui/ delle quali – 5 con cui/ con la quale – 6 che – 7 per cui/ per i quali – 8 
da cui/ dal quale – 9 su cui/sul quale – 10 di cui/delle quali –11  che – 12 a cui/ alla quale – 13 in cui – 14 ciò 
che/ quello che – 15 Chi – 16 in cui/ nel quale – 17 chi – 18 Chi – 19 ciò che/ quello che  – 20 ciò che/ quello 
che  – 21 per cui/ per la quale – 22 a cui/ al quale.

10. Completa con i pronomi relativi opportuni

Un ragazzo che vive a Prato – che fa il cantautore – l’uomo con cui/con il quale lui e sua madre vivevano 
– periodo in cui/nel quale un bambino – ragazzi con cui/con i quali uscivo e che frequentavo – un padre 
che non conoscevo – un uomo che mi somigliava un po’ e in cui/nel quale potevo riconoscermi, un uomo 
che mia madre aveva tanto amato – che mi è stata vicina nei momenti in cui/nei quali ero più giù di corda 
– che è felicemente spostato e che ha due figli – Lui, che non sapeva della mia nascita – ho fatto delle 
analisi che hanno stabilito la compatibilità genetica – posso portare il cognome dell’uomo che desideravo 
abbracciare. 

11. Leggi e prova a sostituire la parola “che” con una delle opzioni proposte:

Maledetto il giorno in cui ti ho incontrato. 

14. Leggi la copertina di questo libro comico di Ezio Greggio, pubblicato in Italia nel 1997:

Pesto perché è tardi.

15. Secondo te…

Nella frase “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” il “che” ha valore temporale (si riferisce a un periodo 
di tempo).

Nella frase “Presto che è tardi” il “che” ha valore causale (esprime una causa).
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16. Sostituisci il che con “in cui” oppure con “perché/poiché/dato che”

Aspettami perché/poiché/dato che arrivo subito!

Ricordi quella volta in cui hai incontrato il tuo attore preferito al bar?

Sbrigati, perché/poiché/dato che il treno parte!

La prima volta in cui ho incontrato Anna, ero in vacanza al mare!

Paolo vieni, perché/poiché/dato che ho bisogno d’aiuto! 

Accendi la TV, perché/poiché/dato che inizia il film!

UNITÀ 9 – LE INVENZIONI CHE HANNO CAMBIATO LA VITA DEGLI
ITALIANI
10. Completa con i comparativi e i superlativi

1) In Italia ho visitato solo due città: Roma e Torino, ma Roma è più interessante di Torino. Forse è la più 
interessante delle/tra le città italiane.

2) Paolo è un ragazzo simpatico, è più simpatico di suo fratello, è il ragazzo più simpatico che abbia 
conosciuto.

3) Oggi è molto/tanto/assai freddo, è una giornata freddissima, è la giornata più fredda di tutto l’inverno. 

4) Ho conosciuto la mamma di Luisa, è più bella di sua figlia. 

5) Mario è il ragazzo più alto della classe ed è anche il più magro, è più alto che grasso.

6) Ieri abbiamo visto una Ferrari: è una macchina bellissima e costosissima ed è anche una macchina molto/
tanto/assai veloce.

7) Ha preso in affitto un appartamento in centro, non è molto/tanto/assai bello, diciamo che è più comodo 
che bello. 

8) A mia figlia non piace molto la scuola, preferisce più giocare che studiare.

9) Quando vado in ferie preferisco più andare in montagna che al mare.

10) Mia madre va a fare la spesa al supermercato, è meno caro del negozio.

11) Marco è più affettuoso di suo fratello, ma è meno responsabile.

12) La mia camera è più/meno soleggiata della tua.

11. Completa con i comparativi e superlativi

Il cristallo è luminoso, più sonoro e persino più elastico del vetro. Perché i suoi componenti sono molto/
tanto nobili. Da noi non solo le materie prime sono selezionatissime, ma gli impianti sono tra i più moderni 
del mondo e gli uomini che forgiano i cristalli sono severissimi nel controllare la purezza dei prodotti. I 
pezzi più eleganti vengono ancora oggi lavorati e soffiati dall’uomo, come in antichità facevano gli Etruschi. 
Il grado che rende così prezioso il cristallo è importantissimo. La Royal Cristal Rock è una delle più grandi 
cristallerie del mondo, esporta in tutti i paesi del mondo e vende ai negozi più qualificati.
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12. Scegli tra DI e CHE

1 che – 2 del – 3 che– 4 che – 5 di – 6 che – 7 che– 8 di – 9 di – 10 che 

13. Leggi l’articolo di giornale, ricerca gli aggettivi e scrivi di quale grado sono

La nonna più vecchia di Terni = superlativo relativo

La più anziana della città = grado superlativo relativo

Significativo = grado positivo

Buone = grado positivo

Splendide =grado positivo

Importante = grado positivo

Sereno = grado positivo

Esemplare = grado positivo

Forte = grado positivo

Remissiva = grado positivo

Capace =grado positivo

Gentile = grado positivo

Affettuosa = grado positivo

Sgradevole = grado positivo

14. Inserisci le parole sottostanti al posto giusto

1c – 2a – 3d – 4f – 5e – 6i – 7b – 8g – 9l – 10h 

15. Inserisci le preposizioni appropriate

Per misurare l’inflazione, l’ISTAT ha ideato l’indice dei prezzi al consumo che ha la funzione di misurare le 
variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere. 

16. Completa

La cucina è la stanza più importante della casa, dove inizia la giornata. È il luogo dove si svolge la gran/
maggior parte della vita quotidiana. Deve, perciò, essere il posto più accogliente della casa. La Linicavo, 
in Italia, è la fabbrica più esperta nella produzione di cucine. Sceglie materiali molto/tanto selezionati e 
molto/tanto resistenti sia al calore che all’umidità. È per questo che le cucine Linicavo sono le più amate 
dagli italiani e le più richieste. 

21. Abbina le parole della colonna A con quelle della colonna B

1c – 2g – 3e – 4b – 5a – 6d – 7f 
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UNITÀ 10 – ALLA SCOPERTA DI ALCUNE CITTÀ ITALIANE
5. Completa con i verbi al congiuntivo 

1 accetti – 2 arrivi – 3 sia – 4 abbia raccontato – 5 siate – 6 passi – 7 chiuda – 8 sia partito – 9 sia – 10 riveli 
– 11 telefoni/abbia telefonato – 12 sia – 13 abbia – 14 faccia – 15 scriviate – 16 arrivino/siano arrivati – 17 
veniate – 18 stiano/facciano – 19 sia –  20 ti metta. 

6. Completa le frasi con il congiuntivo

1 stia – 2 scrivesse – 3 venissero – 4 piova – 5 rimanesse – 6 riportiate – 7 abbia litigato/abbia offeso – 8 
si laureasse/si sarebbe laureato – 9 esca – 10 tramontasse – 11 rifletta – 12 aver superato – 13 fosse – 14 
ascoltassero – 15 piova – 16 piovesse – 17 fosse – 18 abbia bevuto – 19 finisca – 20 fosse – 21 paghino – 22 
venisse. 

7. Correggi le forme verbali sbagliate e riscrivile in modo corretto

1 stesse – 2 piovesse – 3 avessi studiato – 4 venisse – 5 vada – 6 fossi malato – 7 studiassi – 8 paghino – 9 
desse – 10 aveste – 11 avessero mangiato/sarebbero malati. 

10. Completa le frasi con le parole che seguono

1b – 2d – 3h – 4a – 5e – 6f – 7g – 8c 

11. Inserisci le forme verbali appropriate del congiuntivo o del condizionale

1 sia – 2 desse – 3 scopra – 4 mi sarei sposato/a e avrei cresciuto.

12. Inserisci le preposizioni

Giovanna, di due o tre anni più giovane di mia madre, era entrata a lavorare per noi come aiutante di casa 
e prima della nascita mia e di mia sorella. Veniva da un piccolo paese del Piemonte ed era terza di cinque 
sorelle. 

13. Volgi al plurale le seguenti frasi

1) I miei amici frequentano la scuola elementare e nelle loro classi ci sono (dei) bambini stranieri.

2) Le mie sorelle hanno preso una decisione/(delle) decisioni.

3) I medici hanno fatto (delle) diagnosi precise.

4) Le malattie dei pazienti hanno (dei) sintomi strani.

5) Le tesi dei quelle studentesse in medicina sono state brillanti.

14. Abbina le frasi della colonna A con quelle della colonna B

1b – 2d – 3a – 4c 

17. Rintraccia queste parole nel testo e poi abbina alle parole le espressioni corrispondenti per 
significato: 

1b – 2f – 3d – 4e – 5c – 6a – 7h – 8g – 9j – 10i
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UNITÀ 11 – UN PO’ DI NARRATIVA
5. Per ogni aggettivo, trova il sostantivo corrispondente

generazionale = generazione

professionale = professione

traumatica = trauma

entusiasmante = entusiasmo

interessante = interesse

importante = importanza

7. Completa la trama del film con le parole riportate qui sotto:

Quando arriva un supplente di storia e filosofia, lui lo accoglie nel peggiore dei modi possibili.

Ma il nuovo insegnante è diverso dagli altri e soprattutto sprona i ragazzi a inseguire il proprio sogno. 

È lei il suo sogno, anche se la ragazza non lo sa.

Quando scopre che Beatrice è ammalata e che la sua malattia …

Leo dovrà scavare dentro se stesso e cercare di credere che al mondo …

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro D’Avenia

9. Nel testo sono presenti alcune espressioni e frasi idiomatiche della lingua italiana. Abbina ad ogni 
espressione il suo significato: 

1b – 2c – 3d – 4a 

10. Leggi questi dialoghi e completa con una di queste espressioni:

Claudio: “A me è andata peggio…non sono riuscito a concentrarmi, non ho scritto nulla, ho lasciato il foglio 
in bianco!”

Paolo: “Sì, l’ho superato con 24…mamma mia, che fatica! Pensa che per l’agitazione non ho dormito per 
niente, ho passato la notte in bianco!”

Marta: “Niente da fare, basta! Mi arrendo!!! Alzo bandiera bianca! Chiamo subito un meccanico!”

11. Completa con i verbi al congiuntivo

1 sia – 2 abbiano scoperto – 3 perdessi/avessi perso – 4 abbiate preso – 5 cambiassero/avessero cambiato 
– 6 abbia ricevuto – 7 decidesse/avesse deciso – 8 venisse – 9 accettassi – 10 avesse avuto – 11 si divertano/
facciano – 12 ripetesse – 13 trovasse/avesse trovato

12. Completa con il condizionale composto

1 sarebbe partita – 2 sarebbe venuto/avrebbe studiato – 3 avrei voluto – 4 sarebbero tornati – 5 Avrei 
preparato/sareste arrivati – 6 avrei voluto/avrebbe voluto
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UNITÀ 12 – ALCUNE REGOLE E CONSIGLI
3. Rileggi i testi precedenti e fai attenzione ai verbi in neretto e poi completa la tabella. In quale dei brevi 
testi che hai riletto compare: 

un comando o un ordine = Fate i compiti, Dimmi come sei; Prendete appunti; 

un invito = Stasera vieni anche tu alla festa!; Facciamo silenzio, Venga, Entri

un consiglio = La vita è bella, goditela!; proteggiti; dimagrite, corri ad Ischia

una istruzione/indicazione (su come fare qualcosa) = metti; aggiungi; fai; unisci; scolali; mettili; Manteca; servi

5. Completa le 10 regole con i verbi presenti nel riquadro

1) Controlla – 2) dedica – 3) Consuma – 4) Fai/Fa’ – scegli – limita/riduci/modera – 5) Limita/Riduci/Modera 
– Consumale  – 6) Bevi 7) Limita/Riduci/Modera – 8) consumale – 9) Varia – 10) fa’/fai

6. Leggi il testo e completa con le preposizioni mancanti

Gli appelli per dare una casa a/ai cani e gatti abbandonati per strada. Regalate un po’ d’amore a due 
fratellini. 

Avevano poche settimane di vita e li hanno abbandonati sul ciglio della strada. Ora sono più grandi e hanno 
voglia di una casa tutta per loro, con/tra coccole e sicurezze. I cuccioli adesso si trovano in una struttura 
di/ad Alessandria, contatta i volontari e adottali! Per fissare un incontro puoi collegarti al sito internet www.
aiutiamofido.org e inviare una mail o telefonare. 

9. Cerca le parole/espressioni della colonna A nel testo, poi abbinale con la parola/espressione della 
colonna B corrispondente per significato

Profitto = Votazione degli esami/successo negli studi

È calato = È diminuito

Ho dato (gli esami) = Ho sostenuto

Mi tengono il muso lungo = Sono arrabbiati con me

Malcontento =  Insoddisfazione

In fondo = In realtà

Avvilita = Demoralizzata 

(Nel) campo (lavorativo) = Settore

Proficuo = Vantaggioso, fruttuoso

Consiglio = Suggerimento
 
11. Completa con i verbi all’imperativo

1) studiate – 2) Prepara – non perdere – 3) parcheggiate – prendete – cominciate – 4) ricordati – non stare 
– infilale – 5) spenga – si ricordi – 6) vallo – 7) chiudete – 8) venitemi – 9) spedisca – 10) smetti – 11) finite 
– uscite – 12) uscite – andate 
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12. Completa l’avviso di concorso con l’imperativo. Scegli per ogni spazio un verbo tra quelli indicati 

1b – 2b – 3c – 4a – 5c – 6a

13. Inserisci i verbi al posto giusto

1b – 2e– 3l – 4h – 5 c/g – 6f – 7a – 8i – 9d – 10 c/g

15. Completa le frasi con l’imperativo e i pronomi dove sono richiesti

1) compralo/mettilo 2) andiamo 3) entri 4) vai-visita 5) andiamo 6) prestaglielo 7) comprane 8) prendete-
datemeli 9) vallo-andatelo 10) vacci/restaci/perdere

16. Completa ogni spazio con una sola parola tra quelle indicate

1b – 2c – 3b – 4a – 5a – 6c – 7b – 8a 

17. Inserisci l’imperativo con i pronomi, poi cambia dalla forma del TU alla forma del LEI 

1. prepara, 2. abitualo, 3.invitalo, 4. Cucinagli, 5.fagli, 6. Preparagli, 7. Abitualo (a)

18. Lavoro a coppie. Scrivete le parole o le espressioni del testo uguali per significato:

1) salvare, difendere = salvaguardare

2) le manifestazioni = iniziative

3) i convegni = conferenze 

4) ai grandi spettacoli = eventi

5) rendere attenti = sensibilizzare

6) cattivo uso = spreco

7) i soldi = denaro

8) azioni = gesti

9) di casa = domestici

10) proteggere = (ogni cittadino può contribuire a) salvare

Fare la lavatrice o la lavastoviglie a pieno carico significa accendere la lavastoviglie o la lavatrice quando 
sono completamente piene

UNITÀ 13 – STILI DI VITA
2. Trova nel testo le parole della tabella e prova a sostituire queste parole straniere con la parola o 
l’espressione italiana corrispondente per significato

1d – 2h – 3b – 4a – 5c – 6g – 7e – 8f 

3. Completa la tabella con le frasi presenti nel testo

Se tu vincessi, avresti la possibilità...
Se acquisti una confezione..., invia il codice a barre
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Sfai questo, puoi partecipare
Se tu vincessi, avresti la possibilità
Se alla prima opportunità non vincessi, avresti ancora la possibilità...

7. Completa i periodi ipotetici con i verbi opportuni

1 avrai – 2 devi – 3 non avrei sbagliato – 4 vincessi – 5 fosse – 6 si fosse alzata – 7 passiamo – compriamo 
– fai

9. Completa con i verbi richiesti dal periodo ipotetico

1 usciremo – 2 avessi studiato – 3 arriveremmo – 4 permettessero – 5 avrebbe comprato – 6 veniamo – 7 
avesse saputo – 8 fosse – 9 avesse detto – 10 ritroverebbe – 11 guardassero – leggessero – 12 fossi – capiresti 
– 13 fossero andati – 14 sarà – 15 telefonerei – 16 starei

10. Completa con i verbi richiesti dal periodo ipotetico

1 fossi stato – 2 cadrebbe/sarebbe caduta – 3 ci fosse – 4 porteresti – 5 funzionasse – 6 venite – 7 vincessi 
– 8 avessi conosciuto

11. Completa con i verbi richiesti dal periodo ipotetico

Luisa uscirebbe se avesse del tempo libero, ma studia tutto il giorno. Sua madre le dice che, forse, se 
studiasse di meno e si divertisse di più, sarebbe meno nervosa. Lei risponde che non sa dove andare perché 
non ha amici, se avesse qualche amico o amica, uscirebbe tutti i giorni, anche solo per una passeggiata. 
“E se ti presentassi qualche ragazzo, lo accetteresti come amico?” domanda sua madre. “Certo – risponde 
Luisa – naturalmente se fosse un ragazzo simpatico e gentile lo conoscerei volentieri e ci uscirei spesso”. 
“Allora ci penso io” – dice la mamma – . “Ma se lo dovessi trovare, saresti sicura di non ritornare sui tuoi 
passi?”. “No, io sicuramente, – risponde Luisa – non ne sono certa”. 

12. Completa con i tempi opportuni 

I miei amici dicono che se avessero tanti soldi comprerebbero una macchina molto veloce. Io, invece, 
viaggerei e girerei il mondo. Avrei voluto visitare le città più importanti e avrei desiderato andare volentieri 
in Europa, ma avevo pochi soldi perciò ho passato le vacanze al mare, come sempre. Tra poco, però, avrò un 
lavoro e se guadagnerò abbastanza, realizzerò il mio sogno.

13. Ricostruisci le frasi

1H – 2F – 3I – 4B – 5C – 6L – 7D – 8E – 9A – 10G

UNITÀ 14 – SFOGLIANDO I GIORNALI
3. Scrivi vicino a ogni parola la sua definizione

(un) esemplare = (un) animale tipico della propria specie

(un’) abitazione = (una) casa

(la) detenzione = (il) trattenimento in gabbie/in prigione

(una) normativa = (un) insieme di regole e leggi

(l’) incolumità = (la) salvezza di qualcun
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4. Abbina ogni aggettivo alla parola o espressione uguale o simile per significato

1b – 2d – 3a – 4c

5. Abbina ogni aggettivo con il suo contrario

1c – 2d – 3b – 4a 

6. Trova per ogni forma verbale il verbo corrispondente

è vietato = vietare

era stato importato = importare

è stata trasportata = trasportare

verrà ospitata = ospitare

è protetta = proteggere 

è sottoposto = sottoporre

è stata inserita = inserire 

7. Ora completa come nell’esempio

Gli addetti ai lavori hanno trasportato la piccola scimmia in un centro autorizzato.

Gli operatori sanitari hanno inserito la specie nell’elenco di quelle pericolose. 

Lo Stato italiano vieta la detenzione.

La Convenzione di Washington protegge la specie.

Il centro di accoglienza di Bologna ospita la scimmia. 

11. Immagina di apparecchiare una tavola elegante. Come disponi piatti e posate?
 
La/e forchetta/e e il tovagliolo a sinistra del piatto, il/i coltello/i e il cucchiaio a destra

15. Riscrivi le frasi usando il verbo dovere

I piatti devono essere disposti ad uguale distanza.

Le forchette devono essere sistemate a sinistra del piatto.

A destra del piatto devono essere sistemati: coltello di servizio, coltello da pesce e cucchiaio.

Il vino e lo champagne devono essere lasciati nella bottiglia originale.

16. Riscrivi le frasi usando il verbo andare 

La lama dei coltelli va rivolta verso il piatto.

A tavola andranno sistemate almeno due caraffe d’acqua.

18. Completa il testo con i verbi dati sotto in disordine

1) Si mangia – si parla – 2) Si beve – 3) si usano – 4) si può portare – 5) Si possono usare – 6) si mangia – si 
usa – si appoggia – 8) si usa – si lascia – 10) si prodiga

19. Classifica nella tabella sottostante il “si”, in base alla sua funzione

Si passivante: si usano, si può portare, si possono usare, si usa, si lascia
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Si impersonale: si mangia, si parla, si beve, si mangia

Si riflessivo: si prodiga 

24. Scegli l’opzione più appropriata tra le tre date, tenendo conto del contesto

Arrestare: b – Sviare: a – Risalire: a – Colpo: a – Consumare: b – Topo d’appartamento: a

25. Adesso scrivi una notizia simile, seguendo le indicazioni date. Ricordati di usare la forma passiva 
quando necessario

Possibile notizia: 

Ieri una donna di 37 anni ha commesso tre rapine a mano armata. La donna era detenuta presso il 
penitenziario di Torino, ma aveva un permesso di due giorni dal carcere. La donna, accusata di aggressione, 
è stata arrestata di nuovo. La refurtiva è stata recuperata. La polizia ha trovato in suo possesso numerosi 
oggetti di valore.

28. I concetti, le azioni e le idee di queste frasi si possono attribuire ad un soggetto non definito, ad un 
gruppo “indeterminato”, generico di persone.

Inserisci ogni frase nello spazio appropriato

Chi: chi va piano va sano e lontano; Chi la fa, l’aspetti; 

Uno: Uno può viaggiare moltissimo, ma...

Qualcuno: Qualcuno ritiene che in alcune città italiane...

Tu: Certo, se vai a Perugia, per esempio d’estate, trovi tanti giovani di paesi lontani

Noi: se rispettiamo la natura, consegneremo un mondo migliore ai nostri figli

Loro: Finalmente ieri hanno riparato il guasto alla rete telefonica; Dicono che sarà un’estate calda

Si: Domani si parte!Evviva!; Le aiuole non si calpestano

Ci si: Ci si vede al bar

31. L’aggettivo è plurale

32. Il verbo impersonale è al passato

si è capito

si è partiti

La forma impersonale nei tempi composti è formata da: 

SI+VERBO ESSERE+PARTICIPIO PASSATO (-ATO,-UTO,-ITO)

•   Il participio passato maschile singolare dei verbi che solitamente nei tempi composti (per 
es. passato prossimo indicativo) vogliono come ausiliare il verbo avere. Es Si è bevuto un 
ottimo spumante alla festa. 

•   Il passato maschile/femminile plurale per i verbi che hanno ausiliare essere nei tempi 
composti. Es. Ci si è divertiti molto; Ragazze, ci si è arrabbiate molto ieri!
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UNITÀ 15 – PAGINE DI AUTORI ITALIANI
3. Completa con il passato remoto

1) Incontrai – ci innamorammo – 2) si sposarono – fu 3) – si accorse – 4) litigammo – parlammo – piangemmo 
– 5) disse – chiesi – 6) fece 

4. Completa con le forme verbali appropriate

Conobbi/Ho conosciuto Gilda quando avevo diciotto anni. Lei non era una milionaria ma mi piaceva molto 
per la sua bellezza e mi interessava per la sua intelligenza e per il suo carattere estroverso. I miei familiari 
non condividevano la mia scelta, ma io mi sposai/mi sono sposato ugualmente. Il mio matrimonio, però, 
durò/è durato solo pochi anni e così io e Gilda ci separammo/ci siamo separati e ognuno andò/è andato 
per la sua strada. 

5. Rispondi alle domande con i pronomi appropriati

1) Ne – 2) Gli – 3) Le – 4) Ve li – 5) Gliela – 6) Glielo

6. Inserisci i pronomi opportuni 

Mia madre sognava per me una donna ricca e di buona famiglia. Me lo ripeteva sempre ma non la ascoltavo 
perché avevo conosciuto Gilda che era una ragazza simpatica e della quale/di cui ero innamorato pazzo e 
volevo sposarla prima possibile anche se tutti i miei familiari me lo sconsigliavano. 

7. Trasforma dal discorso diretto al discorso indiretto 

1) Paolo chiese come mi chiamassi/come mi chiamavo.

2) Risposi che se avesse aspettato un po’ sarei andato con lui/lei.

3) Lo studente chiede al compagno di banco se (lui) gli potesse/poteva prestare il libro.

4) L’altro giorno Carlo mi ha raccontato che in vacanza si era slogato una caviglia.

5) Fabio dice che i suoi amici vanno sempre al cinema, ma lui preferisce andare a teatro.

6) La mia ragazza mi ha raccontato che la mostra su Picasso è bella e mi ha consigliato di andarci.

7) Quando sono andato dalla nonna, lei mi ha subito detto di accomodarmi in salotto.

8) Ogni mattina mia madre mi ripete di sbrigarmi perché siamo in ritardo.

9) Siamo arrivati trafelati da Maria e lei ci ha detto, poiché eravamo stanchi, di sederci e riposarci.

8. Completa con i tempi appropriati del congiuntivo 

1) esca – 2) abbia litigato – si siano rivisti 3) dia– 4) dicessi – 5) avesse trovato – 6) venisse – 7) arrivasse 
– 8) sposasse

9. Inserisci le preposizioni opportune

Dopo la separazione da mia moglie, lei partì per l’America; io, invece, rimasi a casa, pieno di tristezza. Una 
sera andai a piedi in via Vittorio Emanuele, feci quattro chilometri all’andata e quattro al ritorno. 

10. Abbina le frasi della colonna A con quelle della colonna B 

1b – 2a – 3d – 4c – 5f – 6e 
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11. Trasforma nel discorso indiretto

Il signor Veneranda chiese al farmacista se gli potesse/poteva dare una scatola di pastiglie per la tosse. 
Il farmacista chiese che pastiglie volesse/voleva, dato che/poiché/perché ne avevano di parecchi tipi. Il 
signor Veneranda rispose al farmacista di fare come credeva (di decidere lui) perché per lui era indifferente, 
bastava che gli facessero venire la tosse. Il farmacista, che credeva di non aver capito bene, chiese se lui 
volesse davvero delle pastiglie che gli facessero venire la tosse. Il signor Veneranda confermò la sua richiesta 
(disse di sì), perché lui non aveva la tosse. Il farmacista rispose che lui credeva che il signor Veneranda 
volesse delle pastiglie per far passare la tosse. Il signor Veneranda disse che quelle le aveva già ma che, se 
non aveva la tosse, non gli facevano passare niente. Perché le pastiglie contro la tosse gli facessero passare 
la tosse, bisognava che lui avesse la tosse. 

12. Trasforma nel discorso indiretto

1) Fabio le domandò: “Fa caldo a Firenze?”

2) La mamma insisteva: “Dovresti praticare qualche sport!”

3) Il suo amico disse “Ti consiglio di dormire perché domani hai/avrai tante cose da fare!”

4) La nonna disse: “Se fossi più giovane, farei un lungo viaggio con gli amici e sicuramente mi divertirei!”.

5) Mi consigliò: “Stai zitta o almeno parla piano così non ti sentono!”

6) Mia moglie mi chiese: “Perché sei tanto preoccupato?”

7) Lo zio mi ripeteva sempre: “Lavora meno perché ho paura che ti stanchi troppo!”

8) Rispose: “Ho paura perché il mare è subito alto e io non so nuotare”.

UNITÀ 16 – PROVERBI E MODI DI DIRE ITALIANI
3. Completa la tabella con i verbi al modo e al tempo indicato

studiavo; studiare, avere studiato; studente, studiato; studiando, avendo studiato
mangeremo; mangiare, avere mangiato; mangiante; mangiato; mangiando, avendo mangiato
scrisse; scrivere, avere scritto; scrivente, scritto; scrivendo, avendo scritto
lessi: leggere, avere letto; leggente, letto; leggendo, avendo letto
finiamo: finire, avere finito; (finente), finito; finendo, avendo finito
capisco: capire, avere capito; (capente) ; capito; capendo, avendo capito
veniamo: venire, essere venuto; veniente, venuto; venendo, essendo venuto
uscivate: uscire, essere uscito; uscente, uscito; uscendo, essendo uscito

4. Sostituisci l’espressione introdotta dal verbo “fare” o “dare” con un unico verbo:

Fare una visita = visitare
Fare un sogno = sognare
Fare un viaggio = viaggiare 
Fare la spesa = comprare
Fare un giro = girare
Fare quattro chiacchiere = chiacchierare
Fare due passi = passeggiare
Dare una mano = aiutare
Dare un aiuto = aiutare
Dare una punizione = punire
Dare un prestito = prestare
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Dare una spinta = spingere
Dare uno schiaffo = schiaffeggiare

5. Sostituisci il modo finito con il corrispondente participio presente

a) divertente – b) abbagliante – c) cantante – d) assillanti – e) bollente – f) splendente

6. Completa i tempi composti con il participio passato del verbo tra parentesi

1) mangiato – gustata – assaporata – 2) andati – assistito – 3) arrivati – imbattuti – 4) uscita – 5) fatto 
– impiegato – usufruito – 6) organizzata – bevuto – 7) scritto – avvisato – 8) letto – compilato – 9) assunto 
– 10) tradotto – scritto – trascorso  

7. Sostituisci le parti sottolineate con un gerundio presente o passato (usare il passato se l’azione è 
avvenuta prima, il presente se le azioni sono contemporanee)

a) Correndo – b) Avendo pianto – c) Avendo studiato – d) Essendosi alzato – e) Non avendo ascoltato – f) 
Ascoltando – g) Aspettando – h) Andando – i) Parlando – l) Non essendomi svegliata in tempo 

9.  Leggi questi dialoghi e completa con il modo di dire corretto tra quelli elencati

Dialogo 1: Ho un diavolo per capello

Dialogo 2: …ha dato una lavata di capo

Dialogo 3: Hai la testa tra le nuvole

Dialogo 4: È una vipera

Dialogo 5: …avevano la puzza sotto il naso

Dialogo 6: …una mosca bianca

Dialogo 7: …è la pecora nera della famiglia


