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PRESENTAZIONE

Obiettivi Il presente testo, frutto del lavoro collettivo di insegnanti che da anni 
lavorano con i ragazzi stranieri nei vari segmenti della scuola, è rivolto a chi si trova ad 
affrontare il problema del primo inserimento di alunni stranieri nelle classi. L’obiettivo del 
testo è quello di facilitare l’accesso nelle classi di ragazzi stranieri negli ultimi due segmenti 
della scuola media inferiore. E’ noto infatti che è proprio questa fascia di ragazzi, di età tra 
gli 11 e i 14 anni, che incontra i problemi più seri nel primo impatto con la scuola italiana: 
di solito sono ragazzi che arrivano in momenti che non sono scelti né da loro, né dagli 
insegnanti; che poco o nulla sanno della lingua italiana e che, oltre alle difficoltà 
psicologiche di non poco conto dovute al repentino ricollocamento in un ambiente estraneo 
in un periodo della vita assai delicato, si trovano a dover superare le difficoltà dovute alla 
scarsa conoscenza della lingua. E’ fin troppo superfluo rilevare che il modo e i tempi del 
primo periodo di accesso possono condizionare in modo sensibile tutto il futuro percorso 
scolastico dei ragazzi stranieri. E il primo accesso è ovviamente legato all’apprendimento 
della lingua italiana, fermo restando il fatto che l’intervento sulla lingua dovrebbe essere 
parte di un programma più ampio di inserimento, attento ai vari aspetti del contatto tra 
individui di diversa provenienza. Il testo ha un obiettivo assai limitato, e non può essere 
considerato come una specie di testo parallelo agli altri di lingua italiana in uso nelle classi: 
vuole essere semplicemente uno strumento di aiuto per gli insegnanti affinché i ragazzi 
stranieri possano acquisire il più rapidamente possibile alcuni elementi fondamentali della 
lingua italiana, in modo da poter interagire in tempi relativamente brevi con il resto della 
classe e poter cominciare ad orientarsi nell’ambiente scolastico.  

Metodologia La metodologia è quella dell’insegnamento delle lingue straniere, che ormai 
ha elaborato diverse tecniche abbastanza consolidate. Queste tecniche offrono un ventaglio 
piuttosto ampio di possibilità di scelta. Tuttavia, in questo caso non è stata privilegiata una 
metodologia particolare rispetto ad altre possibili. Si è tenuto conto invece della 
funzionalità di diverse pratiche rispetto all’obiettivo del rapido apprendimento di contenuti 
e funzioni. Al rigore è stata preferita la contaminazione biecamente utilitaria, anche se non 
priva di alcuni assunti di base.    

Struttura Il testo è diviso in moduli e sezioni. Pur raffigurando una sorta di percorso, 
in esso ogni modulo è relativamente autonomo e ha per oggetto una situazione e  un gruppo 
di strutture e funzioni particolari. Ogni modulo ha per oggetto un aspetto del processo di 
insegnamento-apprendimento, secondo la sequenza dialogo/testo - comprensione orale - 
comprensione scritta - produzione orale - produzione scritta – strutture.  L’obiettivo è quello 
di offrire uno strumento flessibile e di facile uso, il cui risultato finale dovrebbe essere un 
testo il più possibile personalizzato  e calibrato secondo il livello e le esigenze di chi 
apprende. E’ stato fatto, specialmente per il lessico, largo uso di disegni: la relazione tra 
parola e immagine è chiaramente problematica, ambigua e tutt’altro che automatica, tuttavia 
si è pensato che, proprio nelle primissime fasi di apprendimento, i vantaggi del suo utilizzo 
potrebbero essere superiori alle difficoltà insite nel passaggio da un sistema semiotico ad un 
altro. Sono state anche previste esercitazioni che prevedono l’intervento interattivo, 
aaaaaaaaaaa



particolarmente nella produzione orale, degli alunni della classe nella quale i ragazzi 
stranieri sono inseriti: l’obiettivo è di favorire l’apprendimento attraverso la comunicazione 
effettiva in classe, oltre la tendenza, a volte necessaria, a privilegiare il rapporto esclusivo 
insegnante/alunno straniero, limitativo non solo per l’apprendimento della lingua, ma anche 
per un efficace inserimento nella classe. Infine, è stato inserito un modulo di prima 
alfabetizzazione, potendo verificarsi il caso di ragazzi stranieri già secolarizzati, ma con 
sistemi grafici diversi dal nostro: va da sé che il modulo è poco più che una proposta. Si 
ringraziano i numerosi ragazzi e adulti stranieri che hanno reso possibile questo lavoro. 

Gli autori

Pordenone, gennaio 2008
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ARRIVO IN CLASSE

presentazione
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 1

Prof. Laura: Buongiorno.
Omar: Buongiorno.
Prof. Laura: Come ti chiami?
Omar: Io mi chiamo Omar.
Prof. Laura: Io sono la tua insegnante, mi chiamo prof. Laura. Lui si chiama Michele.
Omar: Ciao Michele. Lei come si chiama?
Prof. Laura: Lei si chiama Sara. Arrivederci ragazzi.
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A RICREAZIONE

MODULO 1

Marco: Ciao, io sono Marco e tu chi sei?
Omar: Io sono Omar e lei è Fatima.
Fatima: Ciao Marco tu sei in classe con Andrea?
Marco: No, sono in un’altra classe.
Omar: Io sono in classe con Michele e Fatima.
Fatima: Ciao Marco! Suona la campanella torniamo in classe.
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LESSICO
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MODULO 1

ITALIA
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE

Prof Laura: Buongiorno.
Omar: Buongiorno.
Prof Laura: Abbiamo un nuovo alunno. Come ti chiami?
Omar: Io mi chiamo Omar.
Prof Laura: Io sono la tua insegnante, mi chiamo prof Laura. Da dove vieni?
Omar: Dal Senegal.
Prof Laura: Quando sei arrivato in Italia? 
Omar: Tre giorni fa.
Prof Laura: Bene, tu sei Omar. Lui invece si chiama Michele.
Omar: Ciao Michele. Lei come si chiama?
Prof Laura: Lei si chiama Sara. Arrivederci ragazzi.

Rispondi con SÌ/NO

1. La prof saluta?
2. Omar è un nuovo alunno?
3. Omar è del Senegal?
4. La prof si chiama Sara?
5. Omar è in classe con Michele?

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE 

Marco: Ciao, io sono Marco e tu chi sei?
Omar: Io sono Omar. Sono un nuovo alunno. E lui chi è, come si chiama?
Marco: Lui è Andrea
Andrea: Ciao Omar! Tu sei in classe con Giovanni?
Omar: Non so chi è Giovanni. Sono arrivato da poco. Sono in classe con

Michele. Adesso devo andare. Mi ha chiamato la prof. Ciao.
Andrea e Marco: Ciao Omar

Rispondi con SÌ/NO

1. Marco e Omar sono in classe insieme?
2. Omar è in classe con Michele?
3. Omar è arrivato da tanto?
4. Andrea e Marco salutano Omar?
5. La prof ha chiamato Michele?
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MODULO 1

COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COMPLETA LE FRASI 

(in classe)

Prof Laura: Buongiorno.
Omar: Io mi chiamo Omar.
Prof Laura: ………..  …………….. la tua insegnante, mi chiamo prof. Laura. Lui ……..

……………… Michele.
Omar: Ciao Michele. ………… come si chiama?
Prof Laura: ……….. si chiama Sara. ……………………  ……………………

(a ricreazione)

Marco: ………………, ……………  ………………  Marco e tu chi …………..?
Omar: Io sono Omar e lei è …………………………..
Fatima: Ciao Marco! …………….  …………….. in classe con Andrea?
Marco: ………..,  …………….in un’altra classe.
Omar: Io sono in …………………… con Michele e Fatima.
Fatima: ………….. Marco! Suona la  …………….., torniamo in ……………….

ESERCIZIO 2: RISPONDI

1. Come ti chiami? 
2. Lei come si chiama? 
3. Tu chi sei? 
4. E lei chi è? 
5. Come si chiama? 
6. Tu sei in classe con Andrea? 
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ESERCIZIO 3: RIORDINA LE FRASI NUMERANDOLE 

(in classe)

___ Omar: Ciao Michele. Lei come si chiama?
___ Omar: Buongiorno.
___ Prof Laura: Come ti chiami?
___ Omar: Io mi chiamo Omar.
___ Prof Laura: Lei si chiama Sara. Arrivederci ragazzi.
___ Prof Laura: Io sono la tua insegnante, mi chiamo prof Laura. Lui si chiama Michele.
___ Prof Laura: Buongiorno.

(a ricreazione)

___ Omar: Io sono Omar e lei è Fatima.
___ Omar: Io sono in classe con Michele e Fatima.
___ Fatima: Ciao Marco! Tu sei in classe con Andrea? 
___ Marco: No, sono in un’altra classe.
___ Marco: Ciao, io sono Marco e tu chi sei? 
___ Fatima e Omar: Ciao Marco! Suona la campanella, torniamo in classe.
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MODULO 1

PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: RISPONDI

1. Io mi chiamo?                     
2. Tu ti chiami ?                      
3. Lei si chiama ?                    
4. Lui si chiama ?                    
5. Io sono la tua insegnante?
6. Lui si chiama Michele?
7. Lei si chiama Sara?
8. Lui è il tuo compagno di banco?
9. Tu sei in prima media?
10. Lei è straniera?

ESERCIZIO 2: PRESENTA UNA TUA COMPAGNA DI CLASSE A UN AMICO

Come si chiama?
Quanti anni ha?
…
…
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: RISPONDI

1. Come ti chiami? ………………………………………………………………..……….  

2. Tu chi sei? ………..…………………………………………………………………..….

3. Lei come si chiama? ………....……………………………………………………….

4. Lui chi è? …………………………........………………………………………………. 

5. E lei chi è? ……………………………….........……………………………………….

6. Come si chiama? ……………………………….......………………………..………. 

ESERCIZIO 2: COMPLETA CON LE SEGUENTI PAROLE

campanella / sono / amica / ricreazione / classe / presenta / ragazza / insieme

Annalisa e Maura ……………a …………… e mangiano un panino.
Arriva Paolo con Ljuba, una……………ucraina venuta qui da due mesi.
Paolo …………… Ljuba a Annalisa e lei gli presenta la sua ……………Maura. 
Parlano un po’……………, ma subito suona la ……………. E’ ora di 
tornare in …………….
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MODULO 1

ESERCIZIO 3: RISCRIVI LE FRASI IN ORDINE

(in classe)

Omar: Ciao Michele. Lei come si chiama?
Omar: Buongiorno.
Prof Laura: Come ti chiami?
Omar: Io mi chiamo Omar.
Prof Laura: Lei si chiama Sara. Arrivederci ragazzi.
Prof Laura: Io sono la tua insegnante, mi chiamo prof Laura. Lui si chiama Michele.
Prof Laura: Buongiorno.

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

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

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

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

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

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

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

(a ricreazione)

Omar: Io sono in classe con Michele e Fatima.
Omar: Io sono Omar e lei è Fatima.
Fatima: Ciao Marco! Tu sei in classe con Andrea?
Marco: No, sono in un’altra classe.
Marco: Ciao, io sono Marco e tu chi sei?
Fatima e Omar: Ciao Marco! Suona la campanella, torniamo in classe.

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................
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STRUTTURE

1. PRONOMI PERSONALI SINGOLARI

Io 
Tu
Lei
lui

2. VERBO ESSERE – PRESENTE 

Io sono
Tu sei
Lei è
Lui è

3. PRESENTAZIONE

Come ti chiami?
Come si chiama?
Io mi chiamo
Tu ti chiami
Lei si chiama
Lui si chiama

4. FORME DI SALUTO

Buongiorno
Ciao
Arrivederci
Arrivederci

5. PRONOME INTERROGATIVO

Chi? 
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A SCUOLA

MODULO 2

IN CLASSE

Prof Perosi:   Buongiorno ragazzi! Entrate e sedetevi, per favore.
Ragazzi:   Buongiorno prof!
Prof Perosi:   Sara, chiudi la porta per favore. Michele e Giovanni, voi aprite le finestre.
Omar:   Professore, dove posso sedermi?
Prof Perosi:   C’è un posto vicino a Giovanni. Siediti là. Loro si siedono in fondo. Prendete

   il libro di italiano, il quaderno e una penna.
Anna e Fatima:  Prof, noi non abbiamo il quaderno, abbiamo solo il libro.
Omar:     Prima di cominciare, prof, posso andare in bagno?
Prof Perosi:    Sì, tu puoi uscire. Noi ti aspettiamo.

penna.
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Dirigente: Ciao, chi sei?
Omar:  Buongiorno, mi chiamo Omar.
Dirigente:  Io sono il Dirigente della scuola. Dove vai?
Omar: Vado in bagno. Per favore, dov’è?
Dirigente: E’ lì a destra. Qui a sinistra c’è la dirigenza e vicino all’ingresso c’è la segreteria.
Omar: Grazie. Buongiorno.
Dirigente: Ciao Omar.

penna.penna.penna.

segreteria.
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MODULO 2

a scuola

LESSICO

il ragazzo la ragazza il libro il quaderno la penna

la porta

la finestra il bagno

destra sinistra

la dirigenza l'ingressola segreteria

c'è non c'è non ci sonoci sono
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andare entrare uscire

chiudere aprire aspettare

alzarsisedersi prendere
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a scuola

COMPRENSIONE ORALE

V  F

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, RISPONDI VERO/FALSO

  1. Il prof si chiama Perosi.

  2. I ragazzi entrano e si alzano.

  3. Anna e Fatima hanno il quaderno.

  4. Michele e Giovanni aprono la finestra.

  5. I ragazzi prendono il libro di italiano.

  6. Vicino a Giovanni non c’è posto.

  7. Omar va in segreteria.

  8. Nel corridoio c’è il Dirigente.

  9. La segreteria è a sinistra.

10. Il bagno è vicino all’ingresso.

ESERCIZIO 2: ESEGUI LE ISTRUZIONI

Siediti
Alzati
Vieni qua
Prendi il libro
Prendi il quaderno
Apri la finestra
Chiudi la porta
Esci
Entra
Saluta i compagni
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ESERCIZIO 3: RISPONDI ALL’INSEGNANTE CON SÌ/NO

  1. Io sono la prof Laura?
  2. Il tuo compagno di banco si chiama Michele?
  3. Tu hai il quaderno di matematica?
  4. Tu hai una penna rossa?
  5. La segreteria è nel corridoio?
  6. Il bagno è a destra della tua classe?
  7. Io sono il Dirigente?
  8. Tu sei il prof?
  9. Tu parli italiano?
10. Ci sono ragazze nella tua classe?

ESERCIZIO 4: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU SOTTOLINEA LE 
FRASI VERE

1. I ragazzi sono a casa.
2. Sara apre la porta.
3. Il prof dice buongiorno ai ragazzi in classe.
4. Il Dirigente è in corridoio.
5. Vicino all’ingresso c’è il bagno.
6. Omar si siede vicino a Giovanni.
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a scuola

COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COMPLETA CON LE SEGUENTI PAROLE

porta – finestre – ragazzi – quaderno – Giovanni – libro –uscire – posso - dove – buongiorno – 
vicino – destra – vai – dov’è - ciao

(in classe)

Prof Perosi: Buongiorno …………………………! Entrate e sedetevi, per favore
Ragazzi: Buongiorno prof!
Prof Perosi: Sara, chiudi la  ……………….. per favore. Michele e Giovanni, voi

aprite le ………………………..
Omar: Professore, dove posso sedermi?
Prof Perosi: C’è un posto vicino a …………. Siediti là. Loro si siedono in fondo.

Prendete il  ………………..di italiano e  il  ……………………… 
Anna e Fatima: Prof, noi non abbiamo il quaderno, abbiamo solo il libro
Omar:  Prima di cominciare, prof, ………………… andare in bagno?
Prof Perosi: Sì, tu puoi  …………………….. Noi ti aspettiamo

(in corridoio)

Dirigente: ……………….., chi sei?
Omar:  Buongiorno, mi chiamo Omar.
Dirigente: Io sono il Dirigente della scuola…………………….   ……………..?
Omar: Vado in bagno. Per favore, ……………….?
Dirigente: E’ lì a ………………….. Qui a sinistra c’è la dirigenza e ………………….

all’ingresso c’è la segreteria.
Omar: Grazie. ……………………
Dirigente: Ciao Omar.

ESERCIZIO 2: RILEGGI IL DIALOGO, POI CANCELLA L’ESPRESSIONE SBAGLIATA

1. Uscite / entrate e sedetevi, per favore.
2. Posso andare /  posso venire in bagno.
3. Loro si siedono / si alzano in fondo.
4. Io sono / io mi chiamo Omar.
5. Siamo / abbiamo il libro.
6. C’è / non c’è il professore.
7. Buongiorno / ciao prof.
8. Lontano / vicino all’ingresso c’è la segreteria.
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PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Chi è Perosi?
2. Dov’è Giovanni?
3. Che cosa fa Sara?
4. Dove si siede Omar?
5. Che cosa chiede Omar al prof?
6. Chi incontra in corridoio?
7. Dov’è il bagno?
8. Dov’è la segreteria?

ESERCIZIO 2: DESCRIVI I DISEGNI
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MODULO 2

ESERCIZIO 3: DEVI FARE UNA FOTOCOPIA; PARLA CON UN TUO COMPAGNO E 
CHIEDIGLI COME FARE

Dov’è la fotocopiatrice?
E’ vicino alla segreteria?
Chi fa le fotocopie?
…
…
…

ESERCIZIO 4: DESCRIVI DOVE SONO E CHE COSA FANNO
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Dove si siede Omar? ......................................................................................................

2. Dove si siedono Michele e Giovanni? ..............................................................................

3. Chi chiude la porta? ......................................................................................................

4. Che cosa devono prendere i ragazzi? ..............................................................................

5. Chi va in bagno? ..................................................................................................................

6. Cosa c’è vicino all’ingresso? ..........................................................................................

7. Che cosa hanno Anna e Fatima? ..........................................................................................

8. Dov’è il bagno? ..................................................................................................................

ESERCIZIO 2: RIORDINA LE FRASI

1. favore / per / e / sedetevi / entrate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. la / chiudi / porta / Sara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. italiano / libro / il / prendete / di

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. bagno /andare / in / posso

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. la / sono / italiano / io / prof / di

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Omar / chiamo / buongiorno / mi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. il / a / è / bagno / destra / lì

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a scuola

ESERCIZIO 3: SCRIVI DAVANTI AI NOMI L’ARTICOLO DETERMINATIVO SINGOLARE 

(il, lo, la, l’)

…….. scuola …….  aula ……. libro

…….. banco ……. matita ……. penna

…….. insegnante (f) ……. cellulare (m) …….. porta

……. bagno ……. finestra …….. ragazzo

……. compagna ……. quaderno ……. amico

…… astuccio ……. anno ……. mese (m)

ESERCIZIO 4: SCRIVI DAVANTI AI NOMI L’ARTICOLO DETERMINATIVO PLURALE

(i, gli, le)

…….. scuole …….  aule ……. libri

…….. banchi ……. matite ……. penne

…….. insegnanti (f) ……. cellulari (m) …….. porte

……. bagni ……. finestre …….. ragazzi

……. compagne ……. quaderni ……. amici

…… astucci ……. anni ……. mesi (m)

ESERCIZIO 5: SCRIVI DAVANTI AI NOMI L’ARTICOLO INDETERMINATIVO 

(un, uno, una, un’)

….. professore (m) ….. maestra …... dirigente (m)

….. amica ….. scatola ….. amore (m)

….. porta ….. zaino ….. figlia

….. studente (m) ….. finestra ….. stanza

….. amico ….. specchio ….. zio

….. scienziato ….. stivale (m) ….. segretaria 
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ESERCIZIO 6: SCRIVI DAVANTI AI NOMI L’ARTICOLO ADATTO

Omar entra in classe e trova … materiale del suo zaino sul banco; ci sono …… libro di 

matematica, ….. gomma, ….. quaderno, ….. penne rosse. …... cellulare non c’è. Chiama ….. prof 

e  anche ….. compagni si avvicinano al suo banco. ….. amici si preoccupano e lo aiutano a 

cercare nello zaino. ….. zaino ha ancora cose dentro: ci sono ….. libri, ….. panino, ….. acqua in 

bottiglietta e ….. scarpe da ginnastica. Fortunatamente ….. cellulare è in fondo. ….. alunni 

contenti tornano ai loro posti. 
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a scuola

STRUTTURE

GENERE: GENERALMENTE I NOMI CHE TERMINANO CON –O AL SINGOLARE SONO DI 
GENERE MASCHILE; QUELLI CHE TERMINANO CON –A SONO DI GENERE FEMMINILE

maschile femminile

ragazzo   ragazza 
libro porta 
quaderno segreteria 
bagno aula 

I nomi che terminano con –e al singolare, possono essere di genere maschile o femminile

dirigente (m) chiave (f) 

NUMERO: I NOMI MASCHILI CHE TERMINANO CON –O FORMANO IL PLURALE CON –I

singolare plurale

ragazzo ragazzi
libro libri

I nomi femminili che terminano con –a formano il plurale con –e

singolare plurale

porta porte
finestra finestre

I nomi maschili e femminili che terminano con –e formano il plurale con –i

dirigente (m) dirigenti 
chiave (f) chiavi
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3. ARTICOLI  DETERMINATIVI 
il – lo – la – l’ – i – gli – le

Singolare:    cuore

il davanti a nomi maschili il libro
che cominciano con consonante il quaderno

lo davanti a nomi maschili lo studente lo sbaglio
che cominciano con sp, st, z, se, sb lo specchio lo scoiattolo

la davanti a nomi femminili la casa
che cominciano con consonante la scuola

l’ davanti a nomi maschili e femminili l’albero (m) l’oro (m)
che cominciano con vocale l’aula (f) l’aquila (f)

Plurale:         cuori

 i davanti a nomi maschili
che cominciano con consonante i libri i quaderni

 gli davanti a nomi maschili gli scoiattoli gli sbagli
che cominciano con vocale, sp, st, z, sc, sb gli studenti gli specchi gli insegnanti

 le davanti a nomi femminili le insegnanti le case
le aquile le aule

4. ARTICOLI  INDETERMINATIVI

una davanti a sostantivo femminile una casa
una bambina
una sigaretta

quando il sostantivo femminile comincia con vocale una diventa  un’ 
una aquila un’aquila
una africana un’africana
una insegnante un’insegnante

un davanti a sostantivo maschile un bambino
un mese
un anno

quando il sostantivo comincia con z, s + consonante un diventa  uno  
uno zio uno sbaglio
uno studente uno scoiattolo
uno specchio uno stupido

MO
DU

LO
 2

a scuola
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GIOCHIAMO!

A COSA TI FA PENSARE? COMPLETA I RETTANGOLI.

RIORDINA LE PAROLE NELLE DUE COLONNE

Compagni – classe – bagno – dirigente – prof – aula – porta – finestra – ragazza – 
studente – banco – sedia – libro – quaderno

PERSONE COSE
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MO
DU
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 2COMPLETA IL CRUCIVERBA
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a scuola

CERCHIA LE PAROLE CHE CONOSCI



33 al supermercato

AL SUPERMERCATO

MO
DU

LO
 3

FATIMA E SUA MADRE HANANE SONO AL SUPERMERCATO A FARE LA SPESA. INCONTRANO OMAR. 

Fatima: Ciao Omar, anche tu sei qui?
Omar: Ciao Fatima, buongiorno signora. Devo comprare qualcosa per mia madre.
Fatima: Noi compriamo le cose per tutta la settimana. Prendiamo: il pane, il latte, i biscotti, la

carne e il pesce, la frutta, la verdura, le uova, e oggi forse, anche bibite e dolci.
Omar: I dolci mi piacciono tanto! Ma io oggi compro solo il riso, la pasta e l’acqua minerale.
Hanane: Fatima, andiamo perché è tardi e tua sorella è a casa da sola.
Omar: Faccio anch’io la spesa con voi e poi torniamo a casa insieme.
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al supermercato

ALL’USCITA, FATIMA E OMAR INCONTRANO GIOVANNI E MICHELE, LORO COMPAGNI DI CLASSE. 

Giovanni e Michele: Ciao Fatima, ciao Omar! Avete già fatto la spesa?
Noi la facciamo adesso.

Omar: Noi invece andiamo a casa.
Michele: Perché questa mattina non eravate a scuola?
Fatima: Tutti e due siamo andati a fare i documenti per

l’iscrizione alla 1^ media.
Omar: Ci servono tanti documenti, ma non sono pronti.
Fatima: Presto avremo tutto.
Giovanni: Ma tu Omar di dove sei?
Omar: Sono del Senegal.
Hanane: Andiamo perché Jasmine è sola a casa.

Arrivederci ragazzi!
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al supermercato

LESSICO

1. il pane 6. le arance 10. le uova 14. i dolci 18. la birra
2. la pizza 7. la carne 11. la pasta 15. l’acqua 19. l’aranciata
3. i biscotti 8. il pesce 12. il riso 16. il latte 20. la coca cola
4. le mele 9. i biscotti 13. la minestra 17. il vino 21. il succo di frutta
5. le banane
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MODULO 3

la colazione il pranzo la merenda la cena

DOCUMENTI

la scheda di valutazione il certificato di nascita
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AfricaAfrica
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MODULO 3

al supermercato

COMPRENSIONE ORALE

V  F

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, RISPONDI VERO/FALSO

  1. Omar è del Senegal.

  2. Fatima è al supermercato.

  3. Fatima fa la spesa con il padre.

  4. Omar compra i dolci.

  5. Giovanni e Michele sono a scuola.

  6. Omar e Fatima non sono andati a scuola.

  7. Quest’anno saranno in 2^ media.

  8. Hanane è la madre di Omar.

  9. I ragazzi hanno già i documenti.

10. Jasmine è sola a casa.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE, TU RISPONDI ALLE DOMANDE CON SÌ/ NO

Fatima è del Marocco e ha 12 anni, come Omar. Sono compagni di classe e sono tutti e due in 
1^ media. Ieri Fatima è stata al supermercato e all’uscita ha incontrato Giovanni e Michele. Ha 
fatto la spesa e ha comprato dolci e bibite perché domani sarà il suo compleanno e avrà gli 
amici alla festa a casa sua.
 
  1. Fatima è del Senegal?
  2. Omar ha 15 anni?
  3. Sono in classe insieme?
  4. Fatima, all’uscita del supermercato, ha incontrato Michele?
  5. Domani sarà il compleanno di Omar?
  6. Fatima ha comprato i dolci?
  7. Avrà gli amici alla festa?
  8. Ieri è stato il compleanno di Fatima?
  9. Ieri Fatima è stata al cinema?
10. La festa sarà a scuola?
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Fatima è del Marocco.
l’insegnante di Omar.

2. Giovanni è al supermercato.
a casa.

3. Hanane non ha fame.
tanto tempo.

4. Omar è dell’Albania.
del Senegal.

5. Omar e Fatima sono stati in palestra.
a fare i documenti.

6. Jasmine è a scuola.
a casa.

ESERCIZIO 2: COMPLETA CON I SEGUENTI VERBI 

abbiamo avuto – siamo stati – avranno – sarà – è stata – avranno – sarà – è stato – 
abbiamo avuto

Domani …………………………… domenica e i ragazzi …………………………. un giorno di
 
vacanza. ………………………… una giornata speciale perché andranno in gita a Venezia.

 ……………………….molte cose da vedere. La settimana scorsa invece, Omar …………………

……………………. a Trieste dallo zio. Pioveva e non ………..  ……………………… una bella 

giornata. Anche noi …………   ………………………… a Venezia, ma non ……………………..

……………….. il tempo di vedere molte cose perché …………………..  ………………..da fare.
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MODULO 3

al supermercato

PRODUZIONE ORALE

Esercizio 1: rispondi alle domande

1. Dove si incontrano Fatima e Omar?
2. Che cosa comprano Fatima e sua madre?
3. Che cosa compra Omar?
4. Che classe hanno frequentato Omar e Fatima?
5. Ora in che classe sono?
6. Che cosa chiede Michele?
7. Che cosa risponde Fatima?
8. Perché Hanane e Fatima vanno a casa subito?

ESERCIZIO 2: TU E I TUOI COMPAGNI FATE UNA FESTA: DISCUTI CON LORO E PREPARATE 
INSIEME LA LISTA DELLE COSE DA COMPRARE

ESERCIZIO 3: LA MAMMA TI MANDA AL SUPERMERCATO PER COMPRARE LE COSE PER LA CENA. 
TU COMPRI, UN TUO COMPAGNO FA IL NEGOZIANTE. 

Che cosa chiedi?
…
…
…  
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COMPLETA IL RACCONTO

Omar e Fatima sono al supermercato per fare la spesa.

Fatima è con …………   ………………. Hanane, invece Jasmine , …………  …………………..,

 è a ………….. Comprano le cose da ……………. per tutta la ……………….Omar compra solo il

………………., la ………………….. e l’……………….. ………………... A lui piacciono tanto

………..   …………………….. 

Fatima e Omar non …………   ………………. a scuola, perché sono andati a ……………………

i ………………………….

Quando escono dal supermercato ……………………………….. Giovanni e Michele.

ESERCIZIO 2: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Cos’hai per merenda oggi? ........................................................................................................

2. Ti piace di più la pasta o la minestra? ........................................................................................

3. Che frutto ti piace? .....................................................................................................................

4. Cosa bevi a tavola? .....................................................................................................................

5. A colazione cosa mangi? .............................................................................................................

6. Che dolce ti piace? .......................................................................................................................

7. Qual è il piatto del tuo paese che ti piace? ....................................................................................

8. Qui che cosa ti piace? ....................................................................................................................
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MODULO 3

al supermercato

ESERCIZIO 3: SCRIVI LE RISPOSTE

SCRIVI LE DOMANDE
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STRUTTURE

1. VERBO ESSERE 

presente passato prossimo futuro 

Io sono sono stato sarò
Tu sei sei stato sarai 
Lui/Lei è è stato sarà
Noi siamo siamo stati saremo
Voi siete siete stati sarete
Loro sono sono stati saranno

2. VERBO AVERE 

presente passato prossimo futuro

Io ho ho avuto avrò
Tu hai hai avuto avrai
Lui/Lei ha ha avuto avrà
Noi abbiamo abbiamo avuto avremo
Voi avete avete avuto avrete
Loro hanno hanno avuto avranno

3. MI PIACE/TI PIACE NON MI PIACE/NON TI PIACE

L’espressione mi piace/ti piace si usa con i nomi singolari:

ti piace la pizza? sì, mi piace la pizza. no, non mi piace la pizza.
ti piace la coca cola? sì, mi piace la coca cola. no, non mi piace la coca cola.

L’espressione mi piacciono si usa con i nomi plurali:

ti piacciono i dolci? sì, mi piacciono i dolci. no, non mi piacciono i dolci.
ti piacciono le verdure? sì, mi piacciono le verdure. no, non mi piacciono le verdure.
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MODULO 4

a basket

CARLOS E SARA VANNO A BASKET

Sara: Ciao Fatima, dove vai?
Fatima: Vado a casa a studiare. E tu?
Sara: Io e Carlos andiamo a giocare a basket. Lui è Carlos,

un mio amico. Noi studieremo dopo la partita.
Fatima: Io comincio subito a fare i compiti perché

storia, per me, è un po’ difficile.
Carlos: Io studierò storia domani, per la verifica. Tu hai giocato

qualche volta a basket?
Fatima: No, non ho giocato mai. Forse comincerò a giocare il

prossimo anno, ma a pallavolo.
Carlos e Sara:Giocherai con la squadra della scuola?
Fatima: Non so ancora, ci penserò.
Carlos e Sara:E’ tardi, noi andiamo perché la partita comincia, ciao Fatima.
Fatima: Ciao ragazzi, vado anch’io. 
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LESSICO

ancheancoraforse

giocarecominciare
dare

studiare

la verificala storia
la squadra

la partita
il ciclismolo sciil nuoto

il judoil calciola pallavoloil basket

l'amical'amicola stradala casa
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a basket

America Centrale e Meridionale



47 

MO
DU

LO
 4

a basket

COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL  TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU SOTTOLINEA 
QUELLE VERE

1. Fatima va a casa a giocare.
2. Sara e Carlos vanno a giocare a basket.
3. Sara e Carlos studieranno dopo la partita.
4. Per Fatima la storia è facile.
5. Fatima ha giocato qualche volta a basket.
6. Forse il prossimo anno, Fatima giocherà a pallavolo.
7. Carlos e Sara vanno perché è presto.
8. Anche Fatima va con loro.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE LE FRASI, TU COLLEGALE AI DISEGNI

Luca scia in montagna – Luca nuota in piscina – Luca fa ciclismo – Luca fa judo in palestra – 
Luca è un bravo calciatore
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a basket

ESERCIZIO 3: L’INSEGNANTE LEGGE IL  TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU RISPONDI 
CON SÌ / NO

1. Sara e Carlos vanno a giocare a pallavolo.
2. A casa Fatima studierà storia.
3. Carlos, Sara e Fatima sono per strada.
4. Fatima comincia subito a fare i compiti.
5. Fatima giocherà con Sara e Carlos.

ESERCIZIO 4: ESEGUI LE ISTRUZIONI

  1. Dammi la penna.
  2. Dagli la gomma.
  3. Dalle la matita.
  4. Dammi il libro e il quaderno.
  5. Dai il tuo zaino a un compagno.
  6. Dammi la mano e salutami.
  7. Dagli il diario.
  8. Dai il tuo astuccio a qualcuno.
  9. Dammi un colore.
10. Dalle il pennarello.
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: LEGGI IL DIALOGO E CANCELLA L’ESPRESSIONE SBAGLIATA

1.Fatima va a casa a studiare / dormire.
2. Carlos è / non è amico di Fatima.
3. Fatima ha giocato / non ha giocato a basket.
4. Carlos e Sara giocheranno / studieranno dopo la partita.
5. E’ tardi / è presto, la partita comincia.
6. Fatima ha studiato / studierà storia.

ESERCIZIO 2: COMPLETA CON LE SEGUENTI PAROLE 

a casa – verifica – mio amico – compiti – a basket – squadra – a pallavolo – prossimo anno – 
storia – in palestra

1. Carlos è un ……….  ……………….. argentino.

2. Giocherai con la ………………………. della scuola?

3. Vado ……….     …………….. a studiare.

4. Sara e Carlos andranno ………     ………………………..

5. Io studierò ………………. domani, per la ………………..

6. Fatima comincia subito a fare i  ……………………..

7. Forse Fatima giocherà ……….    …………………. il ………………………..    …………

8. Sara e Carlos vanno a giocare …………..    ……………………….. 
 

ESERCIZIO 3: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Vado a casa faranno i compiti.
2. Dopo la partita studierà storia.
3. Domani Carlos a fare i compiti.
4. Noi andiamo perché è tardi.
5. Fatima comincia subito a studiare.
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a basket

ESERCIZIO 4: OSSERVA I DISEGNI, LEGGI LE FRASI E INSERISCI IL NUMERO NEL QUADRATINO 

1. Michele fa un giro in bicicletta. 2. Io e la nonna facciamo la pizza.
3. Mamma e papà fanno la spesa. 4. Io faccio la 1^ media.
5. Lui fa un disegno. 6. Loro fanno basket.

ESERCIZIO 5: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE 

1. Michele va in piscina a sciare.
2. Anna va in palestra per il basket.
3. Giovanni corre a nuotare.
4. Luca va in montagna per la partita di calcio.
5. Marco è sul campo in bicicletta.
6. Sara prepara la tuta a fare judo.
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PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: LEGGI IL DIALOGO E RISPONDI ALLE DOMANDE 

1. Dove va Fatima?
2. Dove vanno Carlos e Sara?
3. Di dov’è Carlos?
4. Che cosa è difficile per Fatima?
5. Quando studierà Carlos?
6. Che cosa farà il prossimo anno Fatima?
7. Fatima ha mai giocato a basket?
8. Perché Carlos e Sara vanno via?

ESERCIZIO 2: DESCRIVI I DISEGNI

ESERCIZIO 3: VAI A GIOCARE A CALCIO CON I TUOI AMICI; PREPARATE LA BORSA INSIEME.

Che cosa mettete dentro?
Dove giocate?
Quando?
Con chi?
…
…
…
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a basket

PRODUZIONE SCRITTA
ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Dove si incontrano Sara, Fatima e Carlos? 

…………………………………………………………………………………………….
2. Dove va Fatima? 

…………………………………………………………………………………………….
3. Chi è Carlos

…………………………………………………………………………………………….
4. Che cosa faranno Carlos e Sara? 

…………………………………………………………………………………………….
5. Dove giocheranno

…………………………………………………………………………………………….
6. Che cosa farà Fatima?

…………………………………………………………………………………………….
7. Quando giocherà Fatima?

…………………………………………………………………………………………….
8. Lei ha mai giocato a basket?

…………………………………………………………………………………………….

ESERCIZIO 2: SCRIVI LE DOMANDE

1. ....................................................................................? Fatima è per strada.

2. ....................................................................................? Carlos e Sara studieranno dopo la partita.

3. ....................................................................................? Fatima non ha mai giocato a basket.

4. ....................................................................................? E’ un amico argentino di Sara.

5. ....................................................................................? Perché è tardi.

6. ....................................................................................? Studierà storia domani.

7. ....................................................................................? Fatima ci penserà. 

8. ....................................................................................? Alla fine si salutano.
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ESERCIZIO 3: SCRIVI  FRA PARENTESI SE IL VERBO È AL
PRESENTE / PASSATO PROSSIMO / FUTURO

1. Ieri abbiamo giocato in palestra. ( …………………………..)

2. Oggi comincio a studiare storia. (……………………………..)

3. Ieri la prof Laura ha interrogato Michele. (……………………………)

4. Domani Giovanni studierà con Omar. (………………………………)

5. Comincerete domani il corso d’inglese? (………………………………..)

6. Oggi i giovani amano molto la musica. (……………………………….)

7. Sara ieri ha parlato con la mamma di Anna. (……………………………….)

8. Hai giocato a calcio ieri pomeriggio? (……………………………..)

ESERCIZIO 4: SCRIVI AL PRESENTE I VERBI AMARE E CANTARE

Io ……………………………. Io …………………………….

Tu ……………………………. Tu …………………………….

Lei / Lui ……………………………. Lei / Lui …………………………….

Noi ……………………………. Noi …………………………….

Voi ……………………………. Voi …………………………….

Loro ……………………………. Loro …………………………….

ESERCIZIO 5: COMPLETA CON I SEGUENTI VERBI

salutano – studieranno – vanno – è – hanno – incontra – comincerà – va – è – studiare

Fatima ……………………. per strada Sara e Carlos. Loro ………………………….. in 

palestra perché ……………………….. una partita di basket. ……………………………

dopo la partita, invece Fatima …………………. a casa subito perché storia, per lei, ……….. 

difficile da ………………………. Forse Fatima ……………………………….. la pallavolo il 

prossimo anno. ……………… tardi, i ragazzi si …………………………...
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a basket

ESERCIZIO 6: SCRIVI CINQUE FRASI AL PASSATO PROSSIMO CON I SEGUENTI VERBI:

mangiare – andare – studiare – guardare – salutare

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………….

ESERCIZIO 7: SCRIVI CINQUE FRASI AL FUTURO CON I SEGUENTI VERBI:

telefonare – cantare – dare – giocare – fare

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………….

ESERCIZIO 8: SCRIVI LE DOMANDE

1. ………………………………………………………………….? Mi piace il calcio.

2. ………………………………………………………………….? In piscina.

3. ………………………………………………………………….? No, perché non ho gli sci.

4. ………………………………………………………………….? No, perché non so nuotare.

5. ………………………………………………………………….? Sì, quando avrò la bicicletta.

6. ………………………………………………………………….? E’ uno sport giapponese.
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STRUTTURE

I VERBI DELLA 1^ CONIUGAZIONE SI RICONOSCONO DALLA TERMINAZIONE DELL’INFINITO 
PRESENTE IN ARE

1^ CONIUGAZIONE    -are cominci -are
studi -are
gioc -are
parl -are
f -are
and -are

PRESENTE 
 
Io studi -o Noi studi -amo
Tu stud -i Voi studi -ate
Lei / Lui studi -a Loro studi -ano

PASSATO PROSSIMO 
VERBO ESSERE O AVERE + PARTICIPIO PASSATO
 
Io ho giocato Noi abbiamo giocato
Tu hai giocato Voi avete giocato
Lei / Lui ha giocato Loro hanno giocato

Io sono andata/o Noi siamo andate/i
Tu sei andata/o Voi siete andate/i
Lei / Lui è andata/o Loro sono andate/i

Il participio passato si forma con la radice del verbo + ato

am – are amato mangi – are mangiato
telefon – are telefonato parl – are parlato

FUTURO 

Io cominc-erò Noi cominc-eremo
Tu cominc-erai Voi cominc-erete
Lei / Lui cominc-erà Loro cominc-eranno



56 

MODULO 4

a basket

I VERBI ANDARE E FARE SONO IRREGOLARI AL PRESENTE 
 
PRESENTE 

Io vado faccio
Tu vai fai
Lei /Lui va fa
Noi andiamo facciamo
Voi andate fate
Loro vanno fanno

Il verbo FARE è IRREGOLARE anche al participio passato

fare fatto
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A CASA DI FATIMA
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Ciao Fatima, 
sono qua

Ciao Sara, come va? 
So che sei in classe 

con mia figlia

Entra Sara, siediti sul divano. 
Ti presento subito la mia 

famiglia: questa è mia madre 
Hanane

Sì, è appena 
arrivata, ma già 
siamo amiche

Lei è mia sorella 
Jasmine, ha 8 anni

Ciao Sara

Fatima, hai altri 
fratelli o sorelle?

E voi Sara, quanti 
siete in famiglia?

Sì, ho un fratello 
di 20 anni che si 

chiama Ahmed. Ora è 
al lavoro con mio padre

Noi siamo in tre: mio 
padre, mia madre e io; 

sono figlia unica
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Sì, grazie: mi piace il 
vostro the

Prendiamo un the prima 
di iniziare?

Allora vado in cucina 
a prepararlo

E’ qui a destra, vicino 
alla camera da letto

Sara, andiamo in camera 
mia; qui in soggiorno non 

possiamo studiare. 
Abbiamo molte cose da 
fare per domani: prima 
leggiamo la pagina di 

antologia, poi scriviamo 
la lettera in inglese

Io intanto posso 
andare in bagno? 

Dov’è?

Sara: Ciao Fatima, sono qua.
Fatima: Entra Sara, siediti sul divano. Ti presento subito la mia

famiglia: questa è mia madre Hanane.
Hanane: Ciao Sara, come va? So che sei in classe con mia figlia.
Sara: Sì, è appena arrivata, ma già siamo amiche.
Fatima: Lei è mia sorella Jasmine, ha 8 anni.
Jasmine: Ciao Sara.
Sara: Fatima, hai altri fratelli o sorelle?
Fatima: Sì, ho un fratello di 20 anni che si chiama Ahmed. Ora

è al lavoro con mio padre.
Hanane: E voi Sara, quanti siete in famiglia?
Sara: Noi siamo in tre: mio padre, mia madre e io; sono figlia

unica.
Fatima: Sara, andiamo in camera mia; qui in soggiorno non

possiamo studiare. Abbiamo molte cose da fare per
domani: prima leggiamo la pagina di antologia, poi
scriviamo la lettera in inglese.

Hanane: Prendiamo un the prima di iniziare?
Sara: Sì, grazie: mi piace il vostro the.
Hanane: Allora vado in cucina a prepararlo.
Sara: Io intanto posso andare in bagno? Dov’è?
Fatima: E’ qui a destra, vicino alla camera da letto.
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Nonno
Padre del padre o della madre

Nonna
Madre del padre o della madre

Zio
Fratello del padre o della madre

Zia
Sorella del padre o della madre

Cugino
Figlio dello zio o della zia

Cugina
Figlia dello zio o della zia
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il bidetil waterlo specchioil lavandino

la doccia
ila vascail pensile

la cucina a gas

il lavello
il frigoriferoila sediail tavolo
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la cassettieral'armadio
il comodinoil letto

berericeveremettereprendere

scrivere
leggereil telefono

il computer

la librerialo stereola televisione
il tavolino

il tappetola poltronail divano
la lampada
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MODULO 5

Africa
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU RISPONDI SÌ / NO

1. Sara ha invitato Fatima.
2. La madre di Fatima si chiama Hanane.
3. La sorella di Sara si chiama Lucia.
4. Fatima ha due sorelle.
5. Sara e Fatima studiano in salotto.
6. Prima studiano antologia, poi inglese.
7. Prima di iniziare, bevono una coca cola.
8. Sara va in bagno.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE LE FRASI, TU INDICA IL DISEGNO CORRISPONDENTE

Fatima presenta sua madre a Sara. – Fatima presenta sua sorella a Sara. – La famiglia di Sara. – 
Sara e Fatima studiano insieme.
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a casa di Fatima

COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Jasmine e Fatima è vicino al bagno.

2. Michele e Giovanni sono sorelle.

3. Fatima ha invitato Sara un fratello di venti anni.

4. Fatima ha a fare i compiti insieme.

5. Hanane prepara il the.

6. Il padre e il fratello di Fatima è di cinque persone.

7. La famiglia di Fatima sono amici.

8. La camera da letto sono al lavoro.

ESERCIZIO 2: RIORDINA LE FRASI METTENDO DAVANTI IL NUMERO

___  Hanane prepara il the per tutti.

___  Sara e Fatima vanno in camera a studiare.

___  Tutti si siedono in salotto a bere il the.

___  Sara entra e saluta.

___  Fatima presenta a Sara la sua famiglia.

___  Mentre le ragazze studiano, il padre e il fratello tornano dal lavoro.

___  Sara e Fatima studiano in camera.

___  La madre in cucina prepara la cena.
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PRODUZIONE ORALE
ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Quanti siete in famiglia? 7. Dove sono adesso?
2. Come si chiama tua madre? 8. I tuoi zii sono qui?
3. E tuo padre? 9. Come si chiamano?
4. Quanti anni hanno? 10. Hai cugini?
5. Hai fratelli o sorelle? 11. Dove sono?
6. Come si chiamano? 12. I tuoi nonni dove sono?

ESERCIZIO 2: DESCRIVI I DISEGNI

ESERCIZIO 3: PARLA CON I TUOI COMPAGNI DELLE VOSTRE FAMIGLIE E DELLE 
VOSTRE CASE.

Dove abitate?
Quanti siete in famiglia?
Come sono le vostre case?
… 
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a casa di Fatima

PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: SCRIVI LE FRASI AL PRESENTE, PASSATO PROSSIMO, FUTURO 

Sara LEGGERE una pagina di antologia.

Presente: ………………………………………………………………………………………..
Passato prossimo: ………………………………………………………………………………
Futuro: ………………………………………………………………………………………….

Michele e Fatima SCRIVERE con il computer.

Presente: ………………………………………………………………………………………..
Passato prossimo: ………………………………………………………………………………
Futuro: ………………………………………………………………………………………….

Voi RICEVERE una e-mail.

Presente: ………………………………………………………………………………………..
Passato prossimo: ………………………………………………………………………………
Futuro: ………………………………………………………………………………………….

Noi BERE un succo di frutta.

Presente: ………………………………………………………………………………………..
Passato prossimo: ………………………………………………………………………………
Futuro: ………………………………………………………………………………………….

ESERCIZIO 2: SCRIVI IL PRESENTE DEL VERBO CORRERE

Io ……………………………… Noi ………………………………
Tu ……………………………… Voi ………………………………
Lei/Lui……………………………… Loro ………………………………
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ESERCIZIO 3: SCRIVI IL PASSATO PROSSIMO DEL VERBO CREDERE

Io ……………………………… Noi ………………………………
Tu ……………………………… Voi ………………………………
Lei/Lui……………………………… Loro ………………………………
 

ESERCIZIO 4: SCRIVI IL FUTURO DEL VERBO METTERE

Io ……………………………… Noi ………………………………
Tu ……………………………… Voi ………………………………
Lei/Lui……………………………… Loro ………………………………
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MODULO 5

ESERCIZIO 5: SCRIVI LA RISPOSTA NEL FUMETTO

Ciao Fatima, 
come va?

Sei in classe 
con mia figlia?

Fatima, hai 
fratelli o 
sorelle?

E voi, Sara, 
quanti siete in 

famiglia?
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ESERCIZIO 6: SCRIVI LA DOMANDA NEL FUMETTO

Andiamo in 
camera mia; qui in 

salotto non 
possiamo studiare.

Prima leggiamo 
antologia, poi 

studiamo inglese.

Sì, grazie: mi 
piace il vostro 

the.

E’ qui a destra, 
vicino alla 

camera da letto.
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a casa di Fatima

ESERCIZIO 7: COMPLETA IL BRANO CON LE SEGUENTI PAROLE

 camera - the - compit i- sorella - divano- madre - camera - figlia unica - Ahmed - domani - bagno

Fatima ha invitato Sara a fare i ……………………… a casa sua. Sara entra e si siede sul 

………………………  . Hanane è la ………………………di Fatima; il fratello si chiama 

……………………… e Jasmine è sua ………………………  . Sara, invece, è ……………

………………………  .   Prima di studiare prendono un …………… e  poi vanno in 

……………………… perché hanno molte cose da fare per ………………………  .

Sara va in ……………………… che è vicino alla ………………………da letto.

ESERCIZIO 8: COMPLETA LE FRASI CON LE FORME DEL VERBO SAPERE AL PRESENTE, AL 
PASSATO PROSSIMO, AL FUTURO

  1. Io non …………..dove abita Fatima.

  2. Loro …………..  ………….. la lezione di inglese.

  3. Voi ………….. bene l’arabo.

  4. Tu ………….. tutto di me.

  5. Giovanni…………..domani il voto della verifica.

  6. Il padre  di Omar…………..  …………..di un nuovo lavoro.

  7. ………….. qualcosa di lei?

  8. …………..qualcosa domani.

  9. ………….. dov’è la scuola?

10. Ieri …………..  ………….. la poesia a memoria.
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STRUTTURE

I VERBI DELLA 2^ CONIUGAZIONE SI RICONOSCONO DALLA TERMINAZIONE DELL’INFINITO 
PRESENTE IN ERE

2^ CONIUGAZIONE    -ere ricev -ere
cad -ere
prend -ere
scriv -ere
mett -ere

PRESENTE 
 
Io legg -o Noi legg -iamo
Tu legg -i Voi legg -ete
Lei / Lui legg -e Loro legg -ono

PASSATO PROSSIMO 
VERBO ESSERE O AVERE + PARTICIPIO PASSATO
 
Io ho ricevuto Noi abbiamo ricevuto
Tu hai ricevuto Voi avete ricevuto
Lei / Lui ha ricevuto Loro hanno ricevuto

Io sono caduta/o Noi siamo cadute/i
Tu sei caduta/o Voi siete cadute/i
Lei / Lui è caduta/o Loro sono cadute/i

Il participio passato si forma con la radice del verbo + uto

ricev – ere ricevuto cad – ere caduto

Molti verbi della 2^ coniugazione sono IRREGOLARI al participio passato

FUTURO 

Io prend -erò Noi prend -eremo
Tu prend -erai Voi prend -erete
Lei / Lui prend -erà Loro prend -eranno
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IL VERBO SAPERE È IRREGOLARE AL PRESENTE E AL FUTURO
 

PRESENTE FUTURO

Io so saprò
Tu sai saprai
Lei /Lui sa saprà
Noi sappiamo sapremo
Voi sapete saprete
Loro sanno sapranno

IL VERBO BERE È IRREGOLARE AL PRESENTE, AL FUTURO E AL PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE FUTURO

Io bevo berrò
Tu bevi berrai
Lei/Lui beve berrà
Noi beviamo berremo
Voi bevete berrete
Loro bevono berranno

PARTICIPIO PASSATO

bevuto
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IN PARTENZA
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Sara: Ciao Ling, come va?
Ling: Bene grazie: sono contenta perché partirò domani.
Sara: E dove vai?
Ling: Andrò a Firenze a trovare gli zii.
Sara: Vai sola o con la famiglia?
Ling: Partiamo tutti insieme: papà, mamma, io e i miei fratelli.
Sara: Dormirete in albergo?
Ling: No, costa troppo! Dormiremo in casa dei miei parenti.
Sara: Avete già fatto le valigie?
Ling: Io sì. Porterò: il pigiama, le ciabatte, i calzini, un paio di scarpe, un maglione, un paio di

jeans e il mio peluche.
Sara: Fa molto freddo; porta anche il giubbotto pesante, un paio di guanti, la sciarpa e il berretto.
Ling: Sì, certamente. Ciao.
Sara: Ciao Ling, buon viaggio!



74 

MODULO 6

in partenza

LESSICO

la canottiera
le scarpe

le scarpe da ginnastica

il pigiama

la camicia da notte

le ciabatte
i calzinile calze

il vestito

la gonnala camiciai pantalonila fellpa

gli slip

i jeans
la magliettala magliail maglioneil giubbotto

i guanti
il berrettola sciarpa

lo zaino

la valigia

la borsadormire

partire

la tuta
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l'orario ferroviario

l'orario delle corriere

il biglietto del treno
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU RISPONDI SÌ/NO

1. Ling parte?
2. Sara va con lei?
3. Ling parte con la famiglia?
4. Dormiranno in albergo?
5. Vanno a Venezia?
6. Ha già fatto le valigie?
7. Ling va con il treno?
8. Sara dice a Ling di portare il giubbotto?

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE L’ELENCO DEGLI INDUMENTI, TU INDICALI

le scarpe / il maglione / il giubbotto / la gonna / i pantaloni / la sciarpa / i guanti / il berretto / 
la maglietta / la felpa
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ESERCIZIO 3: ESEGUI LE ISTRUZIONI 

  1. Togli una scarpa.
  2. Prendi la giacca.
  3. Metti il berretto.
  4. Prendi i guanti.
  5. Dai lo zaino alla tua insegnante.
  6. Metti la felpa sulla sedia.
  7. Prendi il giubbotto del tuo compagno.
  8. Togli il libro dallo zaino.
  9. Vieni qua.
10. Vai alla lavagna.
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COMPRENSIONE SCRITTA
ESERCIZIO 1: RISPONDI CON SI’/NO

1. Sara e Ling sono amiche. ____
 

2. Ling va a trovare i nonni. ____

3. Ling dormirà dai suoi parenti. ____

4. Anche Sara va a Firenze. ____

5. Ling ha fatto le valigie. ____

6. Ling partirà tra una settimana. ____

7. Sara dice che fa molto freddo. ____

8. Sara dice arrivederci. ____

ESERCIZIO 2: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Andrò a Firenze a trovare gli zii.
a trovare gli amici.

2. Ling partirà con la madre.
con la sua famiglia.

3. Ling ha già preparato la sua valigia.
il suo zaino.

4. Ha messo in valigia una felpa.
un paio di pantaloni.

5. A Firenze dorme in albergo.
in casa di parenti.

6. Sara le ha detto di portare qualcosa per il freddo.
di portare la T-shirt.

ESERCIZIO 3: COLLEGA LE TRE PARTI DI OGNI FRASE

Ling e Anna i compiti.
finisco

Sara il corso di musica.
finiamo

Oggi io e Michele presto a scuola.
finiscono

Io di leggere il libro.
finisce

Le lezioni a giugno.
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PRODUZIONE ORALE
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Chi sono? Dove sono? Cosa fanno? Cosa indossano?

ESERCIZIO 2: FORMA DELLE FRASI CON OGNUNO DEI SEGUENTI VERBI

partire / sentire / dormire / finire / uscire / dire / venire

ESERCIZIO 3: ORGANIZZA UNA GITA INSIEME AI TUOI COMPAGNI

Dove andate? Quando? Come? Cosa portate?
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Dove si incontrano Sara e Ling?

…………………………………………………………………………………………………
2. Perché Ling è contenta?

…………………………………………………………………………………………………
3. Che cosa c’è nella valigia di Ling?

…………………………………………………………………………………………………
4. E tu, che cosa metti in valigia se parti?

…………………………………………………………………………………………………
5. Quale città conosci?

…………………………………………………………………………………………………
6. Che cosa hai visto?

…………………………………………………………………………………………………

ESERCIZIO 2: RACCONTA UN TUO VIAGGIO USANDO I SEGUENTI VERBI:

partire – arrivare – vedere – piacere – andare – prendere – comprare – fare

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ESERCIZIO 3: SCRIVI LE FORME VERBALI MANCANTI

passato prossimo presente futuro

Io sono partito …………………….. ……………………..
Tu …………………….. esci ……………………..
Lei/Lui …………………….. …………………….. finirà 
Noi …………………….. usciamo ……………………..
Voi …………………….. …………………….. ……………………..
Loro …………………….. …………………….. ……………………..

ESERCIZIO 4: RISCRIVI LE FRASI CAMBIANDO IL TEMPO DEL VERBO 

passato prossimo: Ieri Sara è venuta a casa mia.
presente: ………………………………………………………………………..
futuro: ………………………………………………………………………..

passato prossimo: ………………………………………………………………………..
presente: Ling dorme dai suoi parenti.
futuro: ………………………………………………………………………..

passato prossimo: ………………………………………………………………………..
presente: ………………………………………………………………………..
futuro: Io dirò a Omar di venire a casa mia.

passato prossimo: Tu hai finito presto i compiti.
presente: ………………………………………………………………………..
futuro: ………………………………………………………………………..
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ESERCIZIO 5: SCRIVI LE DOMANDE

1.  ……………………………………………….…? Va a Firenze dagli zii.

2.  …………………………………………………? Parla con Ling.

3. ……………………………………………….…? Metto il giubbotto e i guanti.

4. ……………………………………………….…? E’ in classe con Sara.

5. ……………………………………………….…? No, non va a Firenze con lei.

6. ……………………………………………….…? No, perché costa troppo.

7. ……………………………………………….…? Vengo oggi.

8. . ……………………………………………...…? Verrò anch’io.
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STRUTTURE

I VERBI DELLA 3^ CONIUGAZIONE SI RICONOSCONO DALLA TERMINAZIONE 
DELL’INFINITO PRESENTE IN IRE

3^ CONIUGAZIONE    -ire part -ire
dorm -ire
d -ire
sent -ire
fin -ire
usc -ire

PRESENTE 
 
Io part -o Noi part -iamo
Tu part -i Voi part -ite
Lei / Lui part -e Loro part -ono

PASSATO PROSSIMO 
VERBO ESSERE O AVERE + PARTICIPIO PASSATO
 
Io ho dormito Noi abbiamo dormito
Tu hai dormito Voi avete dormito
Lei / Lui ha dormito Loro hanno dormito

Io sono uscita/o Noi siamo uscite/i
Tu sei uscita/o Voi siete uscite/i
Lei / Lui è uscita/o Loro sono uscite/i

Il participio passato si forma con la radice del verbo + ito

fin – ire finito usc – ire uscito
sent – ire sentito serv –ire servito

FUTURO 

Io d -irò Noi d -iremo
Tu d -irai Voi d -irete
Lei / Lui d -irà Loro d -iranno
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I VERBI FINIRE E USCIRE SONO IRREGOLARI
 
PRESENTE INDICATIVO

Io finisco esco
Tu finisci esci
Lei /Lui finisce esce
Noi finiamo usciamo
Voi finite uscite
Loro finiscono escono

Il verbo DIRE è IRREGOLARE al presente e al participio passato

PRESENTE PARTICIPIO PASSATO

Io dico detto
Tu dici
Lei /Lui dice
Noi diciamo
Voi dite
Loro dicono

Il verbo VENIRE è IRREGOLARE al presente e al futuro

PRESENTE FUTURO

Io vengo verrò
Tu vieni verrai
Lei /Lui viene verrà
Noi veniamo verremo
Voi venite verrete
Loro vengono verranno
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SCRIVI UN’AZIONE (VERBO) PER OGNI DISEGNO
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SISTEMA NEI VAGONI LE PAROLE SCRITTE SOTTO

coca cola jeans Padova
panino quaderno banana
libro gonna merendina
Venezia cattedra banco
Bologna Treviso lavagna
patatine Pordenone felpa
tuta T-shirt

BEVANDE

SCUOLA

CIBI

CITTA'

VESTITI
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LING RACCONTA IL SUO VIAGGIO
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Sono arrivata in Italia in estate perché i miei genitori lavoravano già qui.
Quando ero in Cina, io e mia sorella Yang abitavamo con i nonni, perciò mamma e papà erano tranquilli.
Quando loro hanno deciso di farci venire in Italia, hanno cominciato a preparare i documenti, ma è stata 
una cosa difficile. Poi, quando tutto era pronto, siamo partite.
Tutti ci salutavano: i nonni, gli zii, i cugini e tutti piangevamo un po’.
Il viaggio è stato lungo e faticoso; dal nostro paese, abbiamo preso il treno fino a Shangai dove c’è 
l’aeroporto internazionale. 
Io pensavo ai miei amici e a tutto quello che lasciavo; mi sentivo triste, però io e mia sorella eravamo 
anche contente perché andavamo dai nostri genitori.
Così, finalmente, siamo tutti insieme!
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cosìma

poiperciòquando

però

perché

salutarepensarelavorareabitare

partire

documenti

da solo

seriotristecontento agitato

piangere

da solainsieme



89 il viaggio di Ling

MO
DU

LO
 7

Asia
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COMPRENSIONE ORALE

il viaggio di Ling

Chissà cosa 
fanno i miei 
compagni di 

scuola?

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE, TU RISPONDI SÌ/NO

1. Ling è arrivata in Italia in autunno. 
2. La sorella di Ling si chiama Yang.
3. I nonni hanno preparato i documenti.
4. Ling e Yang sono arrivate in aereo.
5. I genitori di Ling sono in Cina.
6. Il viaggio è stato faticoso.
7. Gli zii sono rimasti in Cina.
8. Ora sono tutti insieme.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE LE FRASI, TU COLLEGALE AI DISEGNI

1.Gli amici e i parenti di Ling e Yang le salutano all’aeroporto. 

2. Ling e Yang sono in Cina nella loro casa  con i nonni.

3. In aereo Ling e Yang pensano ai loro compagni di scuola.

4. All’aeroporto i genitori di Ling e Yang le abbracciano.
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ESERCIZIO 1: RIORDINA LE FRASI METTENDO DAVANTI IL NUMERO

___  I miei genitori erano qui in Italia.

___ Siamo partite quando tutto era pronto.

___ Ora siamo qui tutti insieme.

___ Ero triste per tutto quello che lasciavo.

___ Loro hanno preparato i documenti.

___ Io e Yang eravamo in Cina con i nonni.

___ Tutti piangevamo all’aeroporto.

___ Il viaggio è stato lungo.

ESERCIZIO 2: COLLEGA LE TRE PARTI DI OGNI FRASE

Mi sono sporcata le scarpe devo pulirle.
però

Ti chiamerò arrivo.
così

Michele e Giovanni studiano c’è la verifica.
perché

Ho preso tanto freddo mi sono ammalato.
ma

Lui dice che mi ama non ci credo.
quando

Veniamo domani resteremo poco.
perciò

Eravamo fuori è suonata la campanella.

Fatima ha invitato Sara alla festa lei non può andare.
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MODULO 7

V  F

  1. Il paese di Ling è nella Cina settentrionale. 

  2. Intorno alla sua casa c’erano dei campi. 

  3. Ling e sua sorella frequentavano la scuola media.

  4. La classe di Ling era numerosa.

  5. Gli insegnanti non erano severi.

  6. I bambini giocavano nella palestra della scuola.

  7. Uscivano da scuola a mezzogiorno.

  8. La nonna preparava la cena. 

ESERCIZIO 4: LEGGI IL TESTO E RISPONDI CON V / F 

Il paese di Ling è  nella Cina meridionale.
Quando lei abitava lì, viveva in una grande casa con intorno molti campi. 
Lei e sua sorella andavano alla scuola elementare del paese; nelle classi c’erano tanti 
bambini, però erano tutti sempre attenti e tranquilli. Gli insegnanti erano severi.
Dopo le lezioni giocavano nel cortile della scuola e si divertivano tanto.
Quando rientravano in classe, facevano ancora compiti e ritornavano a casa al pomeriggio.
Anche Ling, come tutti i bambini del mondo, guardava i cartoni animati alla TV.
La sera la nonna preparava la cena e poi tutti a letto!
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ESERCIZIO 4: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Omar è arrivato tardi perché ha perso l’autobus.
perciò piove.

2. Sara e Ling abitano vicine quando prendono l’autobus.
così possono studiare insieme.

3. Prima studiamo però poi andiamo in palestra.
quando fa freddo.

4. La lingua italiana è bella perciò prendo l’autobus.
ma è molto difficile .

5. La campanella suona quando finisce la lezione.
perché passa l’autobus.



94 il viaggio di Ling

MODULO 7

PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

  1. Da dove è partita Ling?
  2. Con chi abitava in Cina?
  3. Dove sono i suoi genitori?
  4. Perché è venuta qui in Italia?
  5. Ling è venuta in Italia con la nonna?
  6. Com’è stato il viaggio?
  7. Come è arrivata in Italia?
  8. A che cosa pensava Ling?
  9. Come si sentiva?
10. Perché era contenta?

ESERCIZIO  2: RACCONTA IL VIAGGIO DI LING GUARDANDO I DISEGNI

ESERCIZIO 3: RACCONTA IL TUO VIAGGIO

ESERCIZIO 4: CHIEDI A UN TUO COMPAGNO DI RACCONTARTI UN SUO VIAGGIO. 

Quando è partito?
Dove è andato?
Quanto tempo è stato via?
Che cosa ha visto?
Che cosa gli è piaciuto di più?
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PRODUZIONE SCRITTA
ESERCIZIO 1: COMPLETA LE FRASI USANDO L’IMPERFETTO DEI SEGUENTI VERBI 

essere – avere

  1. Ling in Cina …………………………… in casa con i nonni.

  2. Lei e Yang …………………………… molti amici.

  3. I genitori invece, …………………………… in Italia.

  4. I documenti da preparare …………………………… tanti.

  5. Io, nel mio paese, …………………………… tanti amici.

  6. Noi in casa, …………………………… tutti insieme.

  7. Voi …………………………… contenti di venire?

  8. Tu non …………………………… i documenti pronti.

  9. Tu e io …………………………… una casa grande.

10. Io …………………………… triste perché lasciavo gli amici.

ESERCIZIO 2: COMPLETA LE FRASI USANDO L’IMPERFETTO DEI SEGUENTI VERBI

salutare – ridere – partire – pensare - scrivere

  1. Mentre l’insegnante spiegava, Omar …………………………….

  2. In Cina io e mia sorella ………………………. sempre ai nostri genitori.

  3. Mentre ………………………., gli amici ……………………….

  4. Io arrivavo e tu  ……………………….

  5. L’insegnante spiegava geografia e Giovanni  ……………………….

  6. Ieri il treno  ……………………….  dal terzo binario.

  7. Io  ……………………….  che qui facesse meno freddo.

  8. I nostri genitori  ……………………….  contenti.

  9. Voi  ……………………….  spesso ai vostri amici.

10. Noi  ……………………….  sempre quando Michele raccontava delle sue partite.
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MODULO 7

ESERCIZIO 3: COMPLETA LE FRASI USANDO

ma / però / quando / perché / perciò / così

  1. Pioveva ………………………. io non avevo l’ombrello.

  2. Gli amici ci hanno salutato ………………………. siamo partite.

  3. Non ho la penna blu ………………………. uso la penna rossa.

  4. Ho preparato le valigie ………………………. parto domani.

  5. Vai a dormire ………………………. ti riposi.

  6. ………………………. verrai a casa mia, ti mostrerò il computer nuovo.

  7. Vengo al cinema ………………………. mia madre non lo sa.

  8. In classe non ero attento ………………………. dovrò studiare di più.

  9. Sabato c’è la festa ………………………. io non vengo.

10. La prof Laura mi ha chiamato ………………………. doveva dirmi una cosa.

ESERCIZIO 4: SCRIVI BREVEMENTE IL TUO VIAGGIO USANDO LE SEGUENTI PAROLE

quando – perché – prima – poi – però – così – ma – perciò

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
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MO
DU

LO
 7

STRUTTURE

IMPERFETTO 

ESSERE AVERE

Io ero avevo
Tu eri avevi
Lei/Lui era aveva
Noi eravamo avevamo
Voi eravate avevate
Loro erano avevano

L’IMPERFETTO si forma dall’INFINITO PRESENTE

1^ CONIUGAZIONE 2^ CONIUGAZIONE 3^ CONIUGAZIONE

salut –are piang –ere part –ire

Io salut –avo piang –evo part –ivo
Tu salut –avi piang –evi part –ivo
Lei/Lui salut –ava piang –eva part –iva
Noi salut –avamo piang –evamo part –ivamo
Voi salut –avate piang –evate part –ivate
Loro salut –avano piang –evano part –ivano
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MODULO 7

GIOCHIAMO!

IL VIAGGIO DI LING: SCOPRI LE PAROLE NASCOSTE



99 centro commerciale

AL CENTRO COMMERCIALE

MO
DU

LO
 8
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MODULO 8

centro commerciale



101

MO
DU

LO
 8

centro commerciale

Omar: Ciao Michele, come va?
Michele: Ciao Omar, anche tu sei qua?
Omar: Sì, sono con Sara e Fatima: facciamo un giro per vedere e, forse, comprare

qualcosa.
Michele: Che cosa?
Omar: Voglio regalare un CD a mia sorella, una maglia di lana a mia madre e, forse,

un videotelefonino per mio padre.
Michele: Hai già visto i nuovi telefonini? Vengono dalla Cina: costano poco, soltanto

49 Euro!
Omar: E dove sono?
Michele: Lì, sullo scaffale in fondo.
Sara: No! Io ho visto i telefonini nella vetrina vicino alle casse.
Fatima: Sì, è vero e sono anche vicino ai videogiochi.
Michele: A proposito, io regalo un videogioco a mio fratello Marco.
Sara: Ragazzi, ma quanti soldi avete in tasca?
Omar: Io abbastanza: risparmio da un po’ di tempo per comprare regali.
Michele: Anch’io ho avuto un po’ di soldi dai nonni  per il mio compleanno.
Fatima: Che differenza  tra voi maschi e noi femmine! Io ho soltanto 10 Euro!
Sara: Anch’io ho soltanto 10 Euro!
Omar e Michele: Pazienza, riceverete sicuramente i soldi fra poco, per le feste.
Fatima e Sara: Ah sì? Speriamo!
Michele: Ciao ragazzi. E’ tardi, vado a casa.
Omar, Fatima e Sara: Anche noi andiamo. Ciao.
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LESSICO

centro commerciale

il centro
commerciale lo scaffale

lo scaffale

lo scaffalelo scaffale

lo scaffalelo scaffale

lo scaffalelo scaffale
lo scaffale

lo scaffalelo scaffale

lo scaffale
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MODULO 8

COMPRENSIONE ORALE

centro commerciale

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE TESTO INIZIALE, TU SOTTOLINEA LE FRASI VERE

  1. Michele e Omar si incontrano al centro commerciale.
  2. Fatima e Sara sono a casa a studiare.
  3. Omar compra una bambola per la sorella.
  4. Michele regala un telefonino al padre.
  5. I nuovi telefonini vengono dalla Cina.
  6. I telefonini costano solo 30 Euro.
  7. I videogiochi sono sullo scaffale.
  8. I ragazzi hanno ricevuto soldi in regalo.
  9. Fatima ha soltanto 10 Euro.
10. I ragazzi si salutano perché è tardi.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE LE FRASI, TU COLLEGALA AL DISEGNO

1. I telefonini sono nella vetrina vicino alle casse.

2. Sara e Fatima fanno un giro per il centro commerciale.

3. I videogiochi sono vicino ai telefonini.

4. I ragazzi si salutano e vanno via.
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COMPRENSIONE SCRITTA

centro commerciale

ESERCIZIO 1: LEGGI E INDICA LE COSE CHE SARA E MICHELE COMPRANO

Oggi Sara esce con Michele e vanno al  centro commerciale per comprare tante cose. 
Prenderanno le cose che ancora non hanno: un computer, tre CD, due videocassette nuove, il 
DVD e anche un videofonino. Hanno già la radio, la televisione e la parabola per vedere i 
canali stranieri, così sanno che cosa accade nel mondo. Però forse non hanno abbastanza 
soldi per comprare tutto. Vedranno quanto costano e poi decideranno.

il computer SÌ NO
la macchina SÌ NO
la bicicletta SÌ NO
la radio SÌ NO
le videocassette SÌ NO
i CD SÌ NO 
la tuta SÌ NO
la televisione SÌ NO
il videofonino SÌ NO
il videoregistratore SÌ NO

ESERCIZIO 2: RIORDINA LE FRASI METTENDO DAVANTI IL NUMERO

____ Michele: Lì, sullo scaffale.

____ Omar: Voglio regalare due videocassette a mia sorella.

____ Omar: Dove sono?

____ Michele: Vengono dalla Cina.

____ Michele: No, costano poco, solo 20 Euro.

____ Michele: Ciao, perché sei qui al centro commerciale?

____ Omar: Da dove vengono?

____ Omar: Costano molto?

____ Michele: Io compro un videofonino per me.

____ Omar: E tu che cosa compri?
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centro commerciale

ESERCIZIO 3: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

  1. Sara e Fatima vanno al centro commerciale.
la televisione.

  2. Io e te guardiamo con la bicicletta.
la partita. 

  3. I ragazzi giocano la verifica di storia.
con il pallone.

  4. Noi compriamo due CD.
 col videogioco.

  5. Loro  ascoltano sempre sullo scaffale.
 la radio.

  6. Omar non ha abbastanza soldi.
 in treno.

  7. Il padre di Michele lavora col cane.
 al centro commerciale.

  8. Ling  scrive bene i regali.
con il computer.

  9. La madre di Ling lavora in ospedale.
 della fabbrica.

10. Michele studia in camera.
 nel ristorante. 
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centro commerciale

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

  1. Dove si incontrano Omar e Michele?
  2. Con chi è Omar?
  3. Che cosa vogliono fare i ragazzi?

   4. Che cosa vuole comprare Omar?
  5. Quanto costano i nuovi telefonini?
  6. Da dove vengono?
  7. Che cosa vuole comprare Michele?

   8. Chi ha dato i soldi a Michele?
  9. Quanti soldi ha Sara?
10. Che cosa fanno i ragazzi alla fine?

ESERCIZIO  2: FORMA DELLE FRASI CON OGNUNO DEI SEGUENTI VERBI 
fare – vedere – comprare – regalare – risparmiare

ESERCIZIO 3: SEI CON UN TUO AMICO; 

1. Fate una lista di regali per un vostro compagno. 
2. Discutete poi su quale regalo comprare, dove, perché e quanto potete spendere. 
3. Discutete anche quando trovarvi per andare insieme.
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MODULO 8

PRODUZIONE SCRITTA

centro commerciale

ESERCIZIO 1: SCRIVI LE DOMANDE

  1. …………………………………………………………………………………………..?  
Al centro commerciale.

  2. …………………………………………………………………………………………..? 
Un CD alla sorella e una maglia di  lana per la madre. 

  3. …………………………………………………………………………………………..?     
Sono sullo scaffale in fondo.

  4. …………………………………………………………………………………………..?   
Io regalo un videogioco a mio fratello.

  5. …………………………………………………………………………………………..?    
Abbiamo abbastanza soldi.

  6. …………………………………………………………………………………………..?    
Ho avuto un po’ di soldi dai nonni.

  7. …………………………………………………………………………………………..?    
Ho soltanto 10 euro.

  8. …………………………………………………………………………………………..?   
Facciamo un giro per comprare regali.

  9. …………………………………………………………………………………………..?  
Vengono dalla Cina.

10. …………………………………………………………………………………………..?   
Lei ha ricevuto soldi per il compleanno.
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centro commerciale

ESERCIZIO 2: SCRIVI LA RISPOSTA NEL FUMETTO

Ciao Michele, 
come va?

Che cosa 
regali a tua 

sorella?

Quanto costano 
i telefonini?

Quanti soldi 
hai in tasca?
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centro commerciale

ESERCIZIO 3: COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI DI, A, DA, IN 

  1. Io vado …………..  scuola.

  2. La bicicletta ………. Giovanni è nuova.

  3. Fatima è la sorella …….….  Jasmine.

  4. Ling e Yang sono ………. casa.

  5. Omar viene ……..….   Dakar.

  6. La casa …… Michele è …….  centro.

  7. La tuta ……..…  Sara è ……..…  cotone.

  8. Il padre ……..….  Fatima lavora ……….... fabbrica.

  9. La madre ……..…  Ling lavora ……….. ufficio.

10. Lui arriva …….... treno ……... Venezia.

ESERCIZO 4: COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI SEMPLICI CON, SU. PER, TRA, FRA

  1. Venite .……….. noi al mercato?

  2. ………... andare ……... Firenze il treno passa ……….. Bologna.

  3. I videogiochi sono …………...  i telefonini e i computer.

  4. Giovanni è seduto ……….. Fatima e Sara.

  5. La mattina vado a scuola ………... mio fratello.

  6. Domani partirò …….... Parigi ……..... treno.

  7. L’aereo parte ………... Roma alle tre.

  8. Non c’è vita ………... Marte.

  9. ……..….. te mi diverto.

 10. Studio matematica …….. la verifica …..…. domani.
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ESERCIZIO 5: COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE SINGOLARI 

  1. (a) ……... mercato ci sono molte cose.

  2. Il latte è (in) …..… frigorifero.

  3. I libri sono  (in) …..…. borsa  (di) …..…. insegnante.

  4. Il telefonino (di) …….... sorella di Giovanni è rotto.

  5. Oggi pomeriggio andiamo (a) …..…. cinema.

  6. Lei è iscritta (a) ….…. seconda media.

  7. Ling viene (da) ……….. Cina.

  8. Fatima viene (da) …………. Marocco.

  9. Lui è arrivato (da) …………. Albania.

10. Il gatto dorme (su) …………….. letto.

 

ESERCIZIO 6: COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE PLURALI

  1.Le lezioni iniziano (a)……... 8:10.

  2. (in)…….…… zaini (di)…..…… ragazzi c’è di tutto.

  3. Le ragazze (di)………… terze, sono attente (con)……….…..insegnanti.

  4. Ho incontrato Omar (su)……..….. scale.

  5. I diari (di) ……….….mie amiche sono (su)……….……. banchi.

  6. (in)………….…momenti liberi mi piace leggere.

  7. Lo abbiamo raccontato (a)………….… insegnanti.

  8. In autunno le foglie cadono (da)…………..…alberi.

  9. Ho copiato le lezioni (da)……………quaderni (di)……..……. mie amiche.

 10. (in)…….…. centri commerciali ci sono molte cose. 
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centro commerciale

ESERCIZIO 7: IERI SEI ANDATO/A AL CENTRO COMMERCIALE: RACCONTA CON CHI, COSA HAI 
FATTO E COSA HAI COMPRATO

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………….………………
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1 - PREPOSIZIONI SEMPLICI

DI indica   - appartenenza la bicicletta di Anna
- relazione la sorella di Fatima
- materiale il pallone di cuoio

A indica - direzione vado a Roma
- stato in luogo abito a Pordenone
- termine telefono a Marco

CON indica - compagnia vado al cinema con Michele
- strumento/mezzo vado a Firenze con il treno
- modo vado a scuola con piacere

PER indica - fine studio per imparare
- causa sto a casa per l’influenza
- direzione questo è il treno per Milano

DA indica - provenienza Omar viene da Dakar
- tempo sono in Italia da un mese
- agente la mail è scritta da Fatima

IN indica - stato in luogo vivo in Italia
- moto a luogo andrò in Marocco 

 (con i verbi di movimento)
- mezzo viaggeremo in aereo
(con i verbi di movimento)

SU indica - posizione il libro è sul tavolo

TRA/FRA indicano - tempo verremo tra/fra un’ora
- posizione la TV è tra/fra il tavolo e lo scaffale
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centro commerciale

2 - PREPOSIZIONI ARTICOLATE
 
Si formano con le preposizioni semplici e gli articoli determinativi

SINGOLARE PLURALE

di + il del di + i dei
di + lo dello di + gli degli
di + la della di + le delle
di + l’ dell’

a + il al a + i ai
a + lo allo a + gli agli
a + la alla a + le alle
a + l’ all’

da + il dal da + i dai
da + lo dallo da + gli dagli
da + la dalla da + le dalle
da + l’ dall’

in + il nel in + i nei
in + lo nello in + gli negli
in + la nella in + le nelle
in + l’ nell’

su + il sul su + i sui
su + lo sullo su + gli sugli
su + la sulla su + le sulle
su + l’ sull’

3 - AVVERBI DI QUANTITA’

Esprimono quantità indefinite

molto / poco costa molto / poco
tanto / quanto quanto dura il film?  dura tanto.
abbastanza / troppo hai mangiato abbastanza? Sì, anzi ho mangiato troppo.
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centro commerciale

LE PAROLE DELLO SHOPPING: SCOPRI LE PAROLE NASCOSTE
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tempo libero

TEMPO LIBERO

Venite tutti 
a casa mia

Ragazzi, perché 
non ascoltiamo un 

po’ di musica?

Quanti 
CD hai?Ho molti CD di musica ska; 

tanti di musica punk-rock, 
pochi invece di altri generi. 
Per me la musica ska è la 
più divertente di tutte.
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E’ domenica pomeriggio ed è una bella giornata. Ling, Sara, Michele, Anna e Giovanni 
decidono di andare al cinema. E’ un film d’azione, con molti effetti speciali ed è sicuramente 
più piacevole di una camminata. Vanno allo spettacolo delle 15.00 perché di solito ci sono 
molti posti liberi. Comperano pop corn e coca cola. Il film è lungo ma bellissimo e il tempo 
passa veloce.
Escono ed è ancora giorno. 
- Venite tutti a casa mia. – dice Giovanni.
L’idea è buona: decidono di comperare dolci e bibite, anche se hanno pochi soldi in tasca, e 
vanno a casa di Giovanni.
Entrano nella sua stanza e incominciano a guardare le sue cose.
- Ragazzi, perché non ascoltiamo un po’ di musica? – propone Giovanni
- Quanti CD hai? –
- Ho molti CD di musica ska; tanti di musica punk-rock, pochi invece di altri generi. Per me la 
musica ska è la più divertente di tutte. - 
Il pomeriggio passa così, con dolci e musica.
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LESSICO

il film
il cinema

la musica

quantopocotroppomolto/tanto

lungo

corto

bruttobellolentoveloce
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL DIALOGO E LE FRASI, TU RISPONDI SÌ/NO

Ling: Oggi è domenica. Cosa facciamo?
Anna: E’ una bella giornata, possiamo andare al parco.
Giovanni: No, andiamo al cinema.
Sara: Sì, sì. Quanto è lungo il film?
Anna: Dura tre ore, è troppo lungo, perciò andiamo allo spettacolo delle 15.00.
Ling: Va bene, e dopo?
Giovanni: Dopo possiamo andare a casa mia, perché ho molti CD.
Michele: Benissimo, così possiamo comprare molti dolci e bibite per stare insieme tutto il

pomeriggio.

1. I ragazzi passano il pomeriggio insieme.
2. I ragazzi vanno al parco.
3. E’ una brutta giornata.
4. Il film finisce alle 18:00.
5. Dopo il film vanno a casa di Michele.
6. Giovanni ha molte videocassette.
7. I ragazzi comprano dolci e bibite.
8. Giovanni invita tutti a casa sua.
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tempo libero

COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: RILEGGI IL TESTO INIZIALE E SOTTOLINEA LE FRASI VERE

1. E’ una  giornata di sole.
2. I ragazzi vanno al cinema.
3. Il film è molto lungo.
4. Prima del film vanno a comprare i giornali.
5. Ai ragazzi piacciono i pop corn.
6. I ragazzi hanno tanti soldi.
7. A casa di Giovanni guardano la TV.
8. I ragazzi stanno nella stanza di Giovanni.

ESERCIZIO 2: RIORDINA LE FRASI NUMERANDOLE

___  E’ una bella giornata.

___  Giovanni invita tutti a casa sua.

___  I ragazzi decidono di andare al cinema.

___  Escono dal cinema ed è ancora giorno.

___  Vanno allo spettacolo delle 15.00.

___  Comperano pop corn e coca cola.

___  Comperano dolci e bibite.

___  Ascoltano musica.

___  Entrano nella stanza di Giovanni.
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PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: TROVA E DESCRIVI LE DIFFERENZE NEI DUE DISEGNI
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ESERCIZIO 2: RISPONDI ALLE DOMANDE

1. Vai spesso al cinema?
2. Quale film ti è piaciuto di più?
3. Ti piacciono di più i film d’azione, gli horror, le spy story o i cartoni animati?
4. Quale tipo di musica ascolti?
5. Hai molti CD a casa? Di chi?
6. Con chi li ascolti?
7. Ti piace andare al parco?
8. Con chi? E che cosa fai?

ESERCIZIO 3: RACCONTA UN FILM CHE HAI VISTO

ESERCIZIO 4: TI INCONTRI CON I TUOI AMICI E DECIDETE DI ASCOLTARE MUSICA. 

Come vi organizzate. 
Dove andate. 
Che cosa fate.
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PRODUZIONE SCRITTA
ESERCIZIO 1: AGGIUNGI L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO ADATTO
grande - piccolo - nuovo - vecchio - bello - brutto - rosso - giallo - alto - basso 

  1. Il quaderno ……………… di Marco.
  
  2. Ieri ho comperato una maglia …………….…

  3. I ragazzi della mia classe sono ……………….……

  4. Oggi ho messo la maglia ………………..…..

  5. In cantina ho trovato le mie ……………..…… bambole.

  6. Sara è a casa perché ha una …………….…….. influenza.

  7. Mio padre è più …………..……. di mia madre.

  8. Omar ha una sorella …………………….

  9. Michele è più ……………..…….. di Omar.

10. Mia nonna è ………………..……. come la tua.

ESERCIZIO 2: FORMA I COMPARATIVI DI UGUAGLIANZA E MAGGIORANZA; FAI ATTENZIONE 
ALLE CONCORDANZE

1. Lui / alto / Omar

    ......................................................................................................................................................
2. Sara / grande / Fatima

    ......................................................................................................................................................
3. Mio zio / vecchio / mio padre

    ......................................................................................................................................................
4. I miei libri / nuovo / tuoi   

    ......................................................................................................................................................
5. Le tue scarpe / costoso / mie

    ......................................................................................................................................................
6. Tua sorella  / piccolo / mia sorella

    ......................................................................................................................................................
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ESERCIZIO 3: USA IN MODO CORRETTO GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

  1. Michele ha uno zaino nuovo; il ………….. zaino costa molto.

  2. Hanane ha due figli; i ………….…. figli vanno a scuola.

  3. Abbiamo un lettore CD nuovo; il …………..….. lettore va benissimo.

  4. Hai tanti libri; i ……………… libri sono interessanti.

  5. Voi andate al cinema adesso, i ………….……. amici arrivano più tardi.

  6. Loro sono in classe; i …………..…… zaini sono in corridoio..

  7. I tuoi genitori sono usciti; i …………….. fratelli, invece, sono rimasti a casa..

  8. Omar è del Senegal; …….……. madre è arrivata da poco da Dakar.

  9. Anna ha una bici nuova; la ………..…. bici è qui fuori.

10. I ………..…. genitori sono andati in vacanza.

ESERCIZIO 4: COMPLETA IL BRANO CON GLI AGGETTIVI DI QUANTITÀ

poco /  tanto / troppo / quanto / molto

Quando ho ………………. tempo, vado a trovare un mio amico.

Lui ha ………..…. CD, ma ……………… videocassette; ascoltiamo ……………. musica

insieme e poi andiamo al parco dove, di solito, troviamo …………….….. amiche e …………….

compagni di scuola. Ma spesso abbiamo ………………… compiti, così non possiamo restare 

.……………..tempo lì a chiacchierare. ………..……. volte ci incontriamo anche a casa mia, ma

lì c’è …………… spazio per stare insieme, perché c’è sempre ……………. gente. E tu, ……….

volte vai al parco? …………………. tempo libero hai?
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ESERCIZIO 5: MANDA UNA E-MAIL A UN TUO AMICO PER RACCONTARGLI QUELLO CHE HAI 
FATTO, O CHE FAI DI SOLITO, LA DOMENICA POMERIGGIO

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

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

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

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

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

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

ESERCIZIO 6: TI INCONTRI CON GLI AMICI, DOVETE DECIDERE COSA FARE. AVETE POCHI 
SOLDI, FA FREDDO. IMMAGINA E SCRIVI UN BREVE DIALOGO

..............................................................................? .......................................................................

..............................................................................? .......................................................................

..............................................................................? .......................................................................

..............................................................................? .......................................................................

..............................................................................? .......................................................................

..............................................................................? .......................................................................
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tempo libero

STRUTTURE

1 - GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI INDICANO UN MODO DI ESSERE O QUALITÀ:

singolare plurale

maschile bello belli
femminile bella belle

Gli aggettivi che terminano con –e al singolare, al plurale terminano con -i

maschile/femminile veloce veloci

Gli aggettivi concordano con il nome

esempio:
una bella ragazza una macchina veloce
due ragazzi alti i filmati divertenti

2 - I GRADI DELL’AGGETTIVO:

IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA SI FORMA CON COME    
 
esempio:
lui è alto come Giovanni
lei corre come Fatima

IL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA SI FORMA CON PIU' E DI 

esempio:
lui è più alto di Omar
lei corre più di Sara

IL SUPERLATIVO ASSOLUTO SI FORMA AGGIUNGENDO –ISSIMO  ALL’AGGETTIVO

esempio:
bello bellissimo 
bella bellissima
belli bellissimi
belle bellissime
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3 - GLI AGGETTIVI POSSESSIVI INDICANO POSSESSO O RELAZIONE

singolare plurale

maschile mio / tuo / suo miei / tuoi / suoi
nostro / vostro / loro nostri / vostri / loro

femminile mia / tua / sua mie / tue / sue
nostra / vostra / loro nostre / vostre / loro

Davanti agli aggettivi possessivi è necessario mettere l’articolo

esempio:
il mio CD Rom la sua penna
il nostro amico le nostre biciclette

Non si usa l’articolo davanti agli aggettivi possessivi seguiti da nomi singolari che indicano 
rapporti di parentela

esempio:
mio padre è al lavoro sua sorella si chiama Hannah

4 - GLI AGGETTIVI DI QUANTITA’ INDICANO UNA QUANTITÀ NON DEFINITA

singolare plurale

maschile molto / tanto / quanto / troppo molti / tanti / quanti / troppi
femminile molta / tanta / quanta / troppa molte / tante / quante / troppe

maschile poco pochi
femminile poca poche

Quando precedono un nome, concordano per genere e numero

esempio:
c’è tanto the in frigo è caduta molta neve
non so quanto tempo rimane quanti anni hai?
oggi a scuola ci sono pochi ragazzi ho portato poche cose
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IL COMPLEANNO DI FATIMA

Oggi è la mia festa: compio 12 anni.
Sono nata a Rabat, in Marocco, il 9 gennaio 1997.
Ho un fratello più grande di me: si chiama Ahmed e ha 20 anni. Poi ho una sorella più piccola, 
Jasmine, di 8 anni. I miei genitori hanno 40 anni.
Sono contenta perché al mio compleanno ho invitato tutti i compagni di classe, qualche parente ma, 
purtroppo, nessun’amica del Marocco.
Qualcuno però mi ha già detto che non verrà, perché ha impegni.
Io e la mamma abbiamo preparato alcuni dolci del nostro paese e spero che piaceranno ai miei 
amici italiani. Abbiamo comprato qualcosa da bere e papà ha portato anche qualche “botto” per 
festeggiare in allegria.
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qualche / alcunonessunotutto

auguri!il bottola torta

la festa

il regalo
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il compleanno

COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI, TU RISPONDI SÌ/NO

1. E’ la festa di Fatima.
2. Lei è marocchina.
3. Fatima compie gli anni il 12 gennaio.
4. Ha invitato alla sua festa, qualche compagno di classe.
5. Alla festa non ci sono i parenti.
6. Alla festa c’è qualche amica del Marocco.
7. Lei e la mamma hanno comprato qualche bibita.
8. Ci sarà qualche botto per la festa.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE, TU INDICA NEL DISEGNO

torta / candeline/ regalo / bicchieri / tovaglia / bottiglie / patatine / tovaglioli / biscotti / pop 
corn / succhi di frutta 
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: RIORDINA LE PAROLE NELLA FRASE

di / oggi / Fatima / compleanno / il / è

1. .........................................................................................................................................................
nata / Marocco / lei / in / Rabat /è / a

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

un / Fatima / sorella / ha / e / fratello / una

3. .........................................................................................................................................................
festa / ha / tutti / lei / alla / compagni / i / invitato

4. .........................................................................................................................................................
madre / hanno / lei / e / preparato / sua / dolci / alcuni

5. .........................................................................................................................................................
ci / festa / bibite / botti / e / sono / alla

6. .........................................................................................................................................................

ESERCIZIO 2: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Alla festa ci sono qualche parente di Fatima.

2. I genitori di Fatima un fratello più grande.

3. Fatima ha i compagni di Fatima.

4. C’è anche hanno preparato i dolci.

5. Fatima e la madre hanno 40 anni.

6. La sorella piccola di Fatima si chiama Jasmine.

7. Il papà ha comprato non ci sono.

8. Le amiche del Marocco alcuni botti.
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il compleanno

PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: RISPONDI ALLE DOMANDE

  1. Quando sei nato?
  2. Dove sei nato?
  3. Quanti anni hanno i tuoi genitori?
  4. Quanti anni hanno i tuoi fratelli?
  5. Fai la festa di compleanno?
  6. Chi inviti?
  7. Che cosa farete?
  8. Che cosa prepari per la festa?
  9. Che regali vuoi dagli amici?
10. E dalla tua famiglia?

ESERCIZIO 2: FORMA DELLE FRASI CON I SEGUENTI AGGETTIVI INDEFINITI

qualche / nessuna / alcune / tutti / qualcuno

ESERCIZIO 3: TU  E ALCUNI COMPAGNI DI SCUOLA ORGANIZZATE LA FESTA DI COMPLEANNO 
PER SARA

• Dove fate la festa?
• Quando?
• Chi invitate?
• Che cosa preparate da mangiare e da bere?
• Che cosa organizzate per la festa?
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: METTI L’AGGETTIVO INDEFINITO ADATTO

nessuno / qualche / alcuno / tutto

  1. …………………………….. ragazzo oggi è arrivato in ritardo.

  2. Ho comprato …………………………….. dolce per il the.

  3. …………………………….. zii di mia mamma vivono in Germania.

  4. Ho invitato …………………………….. le mie amiche.

  5. …………………………….. studente ha finito in tempo.

  6. Ho aspettato …………………………….. la mattina.

  7. In giardino c’è ancora …………………………….. rosa.

  8. Non conosco …………………………….. amica di Sara.

  9. Sono stata ……………………………..volta a casa sua.

10. Ieri sono venuti a trovarmi …………………………….. amici.

ESERCIZIO 2: USA IN MODO CORRETTO QUALCUNO, QUALCOSA, QUALCHE

Ieri è successo ………………………… di strano: ………………………… mi ha telefonato e

mi ha detto che ho vinto …………………………. Mia madre mi ha detto che era sicuramente

 ………………………… che voleva farmi uno scherzo. 

Anche ………………………… delle mie amiche, ha ricevuto la stessa telefonata.

C’è sempre ………………………… matto che ama fare scherzi!



134

MODULO 10

il compleanno

ESERCIZIO 3: SCRIVI I NUMERI IN CIFRE E IN LETTERE

……………… quarantasette ……………… centosei

……………… settantanove ……………… duecentoquindici

……………… centottanta ……………… millesette

……………… quattrocentoventotto ……………… cinquantanove

……………… settantasei ……………… sessantasette

509 …………………………………… 1010 ……………………………………

125 …………………………………… 230 ……………………………………

88 …………………………………… 361 ……………………………………

95 …………………………………… 715 ……………………………………

428 ……………………………………  69 ……………………………………

ESERCIZIO 4: COMPLETA CON LE MISURE ADATTE

etto / chilo / litro / chilometro / metro

1. Ieri ho comprato un …………………… e mezzo di formaggio.

2. La mamma mi ha detto di prendere un …………………… di pane.

3. Devo comprare una bottiglia di un …………………… e mezzo di aranciata.

4. Ho fatto un dolce con tre …………………… di ricotta.

5. Da casa mia alla piazza, ci sono solo 200 …………………… 

6. Tra Pordenone e Venezia la distanza è di 85 ……………………

7. Ogni giorno cammino per 5 ……………………

8. Nel mio motorino ci stanno pochi …………………… di miscela.
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ESERCIZIO 5: COMPLETA IL RACCONTO DI UNA FESTA A CUI HAI PARTECIPATO

Due domeniche fa, c’è stata la festa di ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

ESERCIZIO 6: SCRIVI IL NUMERO ORDINALE

  1. Gennaio è il ………………………. mese dell’anno.

  2. Il Milan è arrivato ……………………….in classifica.

  3. Jasmine è la ………………………. figlia di Hanane.

  4. Giovanni è arrivato ………………………. nella gara campestre.

  5. Questa è la ………………………. partita del torneo.

  6. Venerdì è il ………………………. giorno della settimana.

  7. E’ la ………………………. volta che vado a Venezia.

  8. Dobbiamo studiare il ………………………. capitolo di storia.

  9. Fate il ………………………., il ………………………. e il ………………………. esercizio

      di matematica.

10. E’ la ………………………. porta a destra.
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STRUTTURE

1 - GLI AGGETTIVI INDEFINITI INDICANO UNA QUANTITÀ NON DEFINITA

singolare plurale

maschile nessuno / nessun / alcuno / tutto alcuni / tutti
femminile nessuna / nessun’ /alcuna / tutta alcune / tutte

Gli aggettivi indefiniti concordano per genere e numero con il nome

esempio:
nessun alunno è assente alcune compagne vanno a una festa
nessuna ragazza era pronta sono arrivati alcuni parenti

Si usa NESSUN davanti ai nomi inizianti per consonante o vocale
Si usa NESSUNO davanti ai nomi inizianti per sp, st, z, gn 

L’aggettivo QUALCHE è invariabile e si usa solo al singolare

esempio:
facciamo qualche esempio voglio comprare qualche maglia

2. I PRONOMI INDEFINITI NON SONO SEGUITI DAL NOME E SONO:

nessuno alla festa non è venuto nessuno
tutto abbiamo mangiato tutto
qualcuno qualcuno ha visto il mio zaino?
qualcosa compriamo qualcosa da bere

3. I NUMERI CARDINALI

  1 uno 11 undici 21 ventuno 100 cento 
  2 due 12 dodici 22 ventidue 101 centouno
  3 tre 13 tredici … …… … ……
  4 quattro 14 quattordici 30 trenta 200 duecento
  5 cinque 15 quindici 40 quaranta …… ……
  6 sei 16 sedici 50 cinquanta 1.000 mille
  7 sette 17 diciassette 60 sessanta … ……
  8 otto 18 diciotto 70 settanta
  9 nove 19 diciannove 80 ottanta
10  dieci 20 venti 90 novanta
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4. I NUMERI ORDINALI STABILISCONO UN ORDINE

  1° primo   2° secondo 3° terzo
  4° quarto   5° quinto 6° sesto
  7° settimo   8° ottavo 9° nono
10° decimo 11° undicesimo ……….

5. MISURE

1 chilometro (km) = 1000 metri
1 metro (m) = 100 centimetri
1 centimetro (cm) = 10 millimetri (mm)

1 chilogrammo (kg) = 1000 grammi
500 grammi (g) = ½ chilogrammo
250 grammi = ¼ di chilogrammo
100 grammi = 1 ettogrammo (hg)

1 litro (l) = 100 centilitri (cl)
75 centilitri = ¾ di litro
50 centilitri = ½ litro
25 centilitri = ¼ di litro 
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GIOCHIAMO!

LE PAROLE DELLA MATEMATICA: UNISCI I CONTRARI

ALLA CORSA CAMPESTRE: SCRIVI I NOMI IN ORDINE DI ARRIVO

primo: …………………………… secondo: ……………………………

terzo:   …………………………… quarto:   ……………………………

quinto: …………………………… sesto:     ……………………………

settimo: …………………………… ottavo:   ……………………………
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IN GIRO PER LA CITTÀ
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DU
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 11In classe è arrivato da due settimane Adriatik, un ragazzo albanese. Alcuni compagni fanno con lui 

un giro per la città.

ALL’USCITA DA SCUOLA

Michele e Giovanni: Allora, ragazzi, ci incontriamo oggi pomeriggio alle
3:00 in Piazza Risorgimento

Fatima: La piazza delle corriere?
Sara: Sì, proprio quella, si chiama anche così
Fatima: E questa piazza davanti alla scuola come si chiama?
Sara: Questo è Piazzale Ellero
Michele e Giovanni: D’accordo, noi passiamo a prendere Adriatik a casa

sua e alle 3.00 ci vediamo. A proposito, dove abiti?
Adriatik: Di fronte alla stazione; sotto la mia casa c’è il bar

“Sport”
Michele e Giovanni: OK, ci vediamo dopo. Ciao!
Adriatik: Ciao a tutti
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PIÙ TARDI IN CENTRO 

Fatima e Sara: Ciao, lo sapete che noi abbiamo portato la piantina?
Michele e Giovanni: E perché?
Fatima e Sara: Per spiegare bene tutto ad Adriatik
Adriatik: Grazie, la piantina è molto utile per me perché conosco solo la strada da

casa mia fino a scuola.
Fatima e Sara: Bene, cominciamo subito. In questa piazza ci sono: il parcheggio, tre

cabine telefoniche, l’ufficio postale, il tabaccaio, l’edicola, la farmacia, il
bar e la pizzeria e laggiù in fondo, in quella stradina, c’è la sala giochi.

Adriatik: E per andare al Palazzetto dello Sport?
Fatima e Sara: Da qui vai avanti, sempre dritto, fino al semaforo. Lì giri a sinistra e, dopo,

prendi la seconda strada a destra.
Michele e Giovanni: Vedi subito il Palazzetto, è molto grande; davanti c’è un parcheggio, dietro

un giardino pubblico, di fianco una pista ciclabile e di fronte ci sono i Vigili
del fuoco.

Adriatik: Ho capito. Questa sera andrò là in bicicletta: vado ad informarmi per
iscrivermi a basket.

Michele e Giovanni: Andiamo insieme? Noi abbiamo allenamento di basket.
Fatima e Sara: E noi anche saremo lì perché andiamo a chiedere informazioni per quel

corso di danza moderna.
Michele, Giovanni,
Adriatik: Bene ragazze, ci vedremo là più tardi. Ciao.
Fatima e Sara: Ciao, a dopo.
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1 la piazza   7 la fontana
2 i portici   8 il semaforo
3 la strada   9 l’incrocio
4 il parcheggio 10 le strisce pedonali
5 il giardino pubblico 11 il marciapiede
6 la panchina 12 la pista ciclabile
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COMPRENSIONE ORALE

MODULO 11

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE, TU INDICA NEL DISEGNO

giardino / panchine / via / semaforo / piazzale / edicola / farmacia / telefono / posta / pizzeria

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI; TU RISPONDI SI’/NO

  1. I ragazzi si incontrano in Piazza Risorgimento.
  2. Adriatik va a prendere Michele.
  3. Adriatik abita sopra il bar “Sport”.
  4. Michele e Giovanni hanno portato la piantina della città.
  5. Anche Anna va in centro con loro.
  6. In piazza delle corriere c’è un ristorante.
  7. Adriatik chiede la strada per andare al Palazzetto dello Sport.
  8. Davanti al Palazzetto c’è un giardino pubblico.
  9. Adriatik andrà al Palazzetto in bicicletta.
10. Fatima e Sara vanno al corso di danza moderna.
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COLLEGA DOMANDA E RISPOSTA

1. Dove si incontrano i ragazzi al pomeriggio? Al Palazzetto dello Sport.

2. A che ora si vedono? Di fronte alla stazione.

3. Per chi è utile la piantina? In Piazza Risorgimento.

4. Dove abita Adriatik? Si vedono alle 3.00.

5. Dov’è la pista di pattinaggio? Per il ragazzo albanese.

6. Dove andranno i ragazzi alla sera? Di fianco al Palazzetto.

7. Perché anche Fatima e Sara vanno lì? Adriatik.

8. Chi vuole iscriversi a basket? Per chiedere informazioni.

ESERCIZIO 2: COLLEGA I CONTRARI

vicino dopo

sopra alla fine

dietro qua, qui

a destra in alto

là, lì su

giù a sinistra

in basso lontano

all’inizio fuori

dentro davanti

prima sotto
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MODULO 11

ESERCIZIO 1: GUARDA LA PIANTINA E RISPONDI ALLE DOMANDE DELL’INSEGNANTE 
O DEL COMPAGNO

1. Che strada fai per andare dal parcheggio alla stazione dei treni?
2. Che strada fai per andare dalla scuola alla stazione degli autobus?
3. Che strada fai per andare dalla libreria alla stazione dei treni?
4. Che strada fai per andare dalla scuola al Palazzetto dello Sport?
5. Che strada fai per andare dal cinema al giardino pubblico?
6. Che strada fai per andare dalla scuola alla fontana?
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ESERCIZIO 2: RACCONTA IL TUO PERCORSO DA CASA A SCUOLA

Dove abiti? / Come vieni a scuola? / Che cosa vedi per strada? / Chi incontri?

ESERCIZIO 3: L’INSEGNANTE TI MOSTRA LA PIANTINA DELLA TUA CITTÀ; 
RISPONDI ALLE DOMANDE, INDICANDO I LUOGHI E I PERCORSI

ESERCIZIO 4: OSSERVA E SPIEGA I DUE PERCORSI
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COMPLETA CON GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI 

  1. Mi hanno regalato ………………….. jeans nuovi.

  2. …………………….. estate vado in vacanza al mare.

  3. …………………… ragazza che ti ho presentato, è una mia cara amica.

  4. Ho comprato cioccolatini per ………………………… bambini.

  5. Tirate su …………………………….. zaini dal pavimento.

  6. ……………………. studenti che abbiamo conosciuto, verranno a Venezia.

  7. Ho parlato di te con ………………………….. amico lontano.

  8. Ho rotto …………………………….. disco che mi hai regalato.

  9. Ho buttato ………………………….. vecchi giornali che erano giù in cantina.

10. ……………………………. nostra amica è arrivata da Bagdad.

ESERCIZIO 2: COMPLETA CON GLI AVVERBI DI LUOGO 

  1. La compagna che sta seduta …………………………. a te si chiama Irina.

  2. Per andare al supermercato, vai sempre …………………… poi gira  …………………….

  3. Io abito ……………………. alla pizzeria “Speedy Pizza”.

  4. Quando arrivi all’incrocio, gira  …………………………….

  5. Ti ho aspettato ………………………. alla stazione al freddo.

  6. Il garage è ………………………… il palazzo.

  7. Ho lasciato la macchina ………………………… mi hai detto tu.

  8. ……………………………………. al mio banco c’è la cattedra.

  9. Aspettami …………………, davanti alla libreria.

10. C’è una panchina ………………………… della via.
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ESERCIZIO 3: COMPLETA IL DIALOGO

Michele: Vado a vedere la partita di pallavolo. Vieni con me?

Irina: …………………………………………………………………………………….
Michele: Passo a prenderti. Dimmi dove abiti.

Irina: …………………………………………………………………………………….
Michele: Andiamo in bicicletta o in autobus?

Irina: …………………………………………………………………………………….
Michele: Torneremo presto perché devo ancora fare i compiti. E tu?

Irina: …………………………………………………………………………………….
Michele: Per favore, mi aspetti giù in strada così facciamo prima?

Irina: …………………………………………………………………………………….
Michele: Allora ciao, ci vediamo dopo.

Irina: …………………………………………………………………………………….

ESERCIZIO 4: OSSERVA I DISEGNI E SCRIVI I PERCORSI 

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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STRUTTURE

1. GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI INDICANO QUALCUNO O QUALCOSA CHE SI TROVA 
VICINO O LONTANO DA CHI PARLA

SINGOLARE

QUESTO/A si usa davanti a nomi che cominciano con consonante
questo quaderno questa bicicletta

QUEST' si usa davanti a nomi che cominciano con vocale
quest’amico quest’amica

QUEL si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante
quel disco

QUELLA si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante
quella compagna

QUELL' si usa davanti a nomi maschili e femminili che cominciano con vocale
quell’uomo quell’amica

QUELLO si usa davanti a nomi maschili che cominciano con
z, gn, ps, s + consonante 
quello zio quello studente
quello spagnolo quello gnocco
quello psicologo quello sbaglio

PLURALE

QUESTI/E si usa davanti a nomi che cominciano con consonante o vocale
questi ragazzi queste amiche

QUEI si usa davanti a nomi maschili che cominciano con consonante
quei libri quei CD

QUELLE si usa davanti a nomi femminili che cominciano con consonante o vocale
quelle case quelle insegnanti

QUEGLI si usa davanti a nomi maschili che cominciano con vocale,
z, gn, ps, s + consonante
quegli amici quegli zaini
quegli psichiatri quegli stupidi
quegli gnocchi quegli scacchi
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2. GLI AVVERBI DI LUOGO PIÙ USATI SONO I SEGUENTI:

o DOVE Dove vai?
o DAVANTI Ti aspetto davanti al cinema.
o DIETRO Omar è seduto dietro a Sara.
o DI FRONTE Di fronte alla cattedra ci sono i banchi.
o DI FIANCO / A FIANCO La stazione è a fianco dei giardinetti.
o DRITTO Per arrivare alla stazione vai sempre dritto.
o A DESTRA / A SINISTRA Alla prossima via gira a destra.
o DENTRO Dentro al mio zaino c’è di tutto.
o FUORI Andiamo fuori a giocare.
o SOPRA La mamma è sopra in camera.
o SOTTO La cantina è sotto il palazzo.
o QUI / QUA Aspetta qua, torno subito.
o LI’ / LA’ Dov’è la bicicletta? E’ là.
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GIOCHIAMO!

SCRIVI NELLE CASELLE IL CONTRARIO DI…

… E, IN VERTICALE, TROVERAI IL POSTO DOVE DORMI!

DISEGNA UNA PALLA…

A DESTRA dell quadratoA SINISTRA del quadratoSOTTO il quadrato

SOPRA il quadratoDIETRO il quadratoDAVANTI il quadrato
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Irina e Giovanni

IRINA E GIOVANNI

LA GIORNATA DI IRINA

La mia sveglia suona sempre alle 7:00 del mattino: mi alzo, vado in bagno e mi lavo, mi vesto, faccio 
colazione e alle 8:00 esco di casa per andare a scuola. 
Spesso vado in bicicletta e solo qualche volta, quando piove, mi accompagna la mamma con la macchina.
Lei si alza prima di me, si prepara e va al lavoro: il mattino dalle 8:30 alle12:30 e il pomeriggio dalle 
14:30 alle 18:30.
Io resto a scuola fino all’una e due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, fino alle quattro del 
pomeriggio.
Pranzo quasi sempre con la mamma; dopo lei torna al lavoro e io resto a casa a fare i compiti. Il sabato, 
quando è bel tempo, esco con i miei amici a fare un giro in centro. La mamma rientra la sera, ceniamo 
insieme, guardiamo un po’ la TV e poi andiamo a letto presto perché siamo stanche. Ci riposiamo bene 
solo la domenica!



156

MODULO 12

Irina e Giovanni

…E QUELLA DI GIOVANNI

Ieri ho avuto una partita importante e oggi faccio fatica a svegliarmi. La sveglia suona: sono già le 
7.30. Mi alzo, mi lavo e mi vesto in fretta, mangio qualcosa e di corsa vado a scuola. Quando esco, 
vado  quasi sempre in palestra perché faccio parte di un gruppo di atletica. Sono uno sportivo e mi 
alleno tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 
Anche Michele, Omar e Adriatik  frequentano lo stesso gruppo, l’anno scorso invece ero da solo. 
L’anno prossimo avremo la palestra nuova.
In primavera facciamo gli allenamenti fuori all’aperto perché non fa freddo; in autunno e in inverno, 
invece, ci alleniamo in palestra.
A giugno poi abbiamo sempre le gare. L’estate, finalmente, siamo in vacanza!
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LESSICO

MO
DU

LO
 12LA SETTIMANA

I MESI

LE STAGIONI

autunnoestateprimavera

lunedì martedì      mercoledì      giovedì   venerdì sabato          domenica

inverno
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Europa
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: ESEGUI LE AZIONI ANCHE MIMANDO

1. Piove, apri l’ombrello.
2. C’è il sole, abbassa la tapparella.
3. Fa freddo, indossa i guanti.
4. Fa caldo, apri la finestra.
5. E’ tardi, esci di corsa.
6. E’ presto, leggi qualcosa.
7. Prima mi dici come ti chiami, dopo mi dai la mano.
8. Prima vieni qui, poi torna al tuo posto.

ESERCIZIO 2: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI; TU RISPONDI SI’ / NO

  1. Irina si alza alle 7 e mezza.
  2. Va a scuola a piedi.
  3. Sua madre non lavora il pomeriggio.
  4. Irina resta a scuola per due pomeriggi alla settimana.
  5. Lei, la domenica, fa un giro con gli amici.
  6. L’altro ieri Giovanni ha avuto una partita.
  7. Va in palestra tre volte alla settimana.
  8. Omar è nel gruppo di Giovanni dall’anno scorso.
  9. In autunno e in inverno, gli allenamenti sono in palestra.
10. In giugno ci sono le gare.
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: SOTTOLINEA LE FRASI VERE

  1. Fa freddo, perciò Giovanni mette il giubbotto.
  2. Se oggi è sabato, domani sarà domenica.
  3. Siamo in marzo, il mese scorso era dicembre.
  4. Dopo la primavera, viene l’autunno.
  5. La scuola inizia in settembre.
  7. In inverno le giornate sono più corte.
  8. In estate fa caldo.
  9. La scuola è chiusa la domenica.
10. In estate ci sono le vacanze.
11. In Italia la scuola inizia a 10 anni.

ESERCIZIO 2: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

  1. Prima mi alzo e non c’era scuola.

  2. Tre volte alla settimana poi faccio colazione.

  3. Al pomeriggio frequentano un corso d’inglese.

  4. Ieri, era domenica Giovanni va in palestra.

  5. Sara e Fatima la scuola termina alle quattro.

  6. Mangio in mensa quando resto a scuola.

  7. La scuola inizia sono mesi di vacanza.

  8. Luglio e Agosto quando c’è il sole.

  9. Vado a passeggiare nevica spesso.

10. Qui in inverno alle 8:10. 
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PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: PARLA CON UN TUO COMPAGNO DI QUELLO CHE HAI FATTO IERI E CHE 
FARAI DOMANI

ESERCIZIO 2: GUARDA GLI OROLOGI  E DÌ CHE ORA È

ESERCIZIO 3: GUARDA L’ORARIO E RISPONDI ALLE DOMANDE DEL TUO COMPAGNO O 
DELL’INSEGNANTE

Lun Mar Merc Giov Ven Sab

8:10 Italiano Scienze Italiano Ed. Fisica Inglese Ed. Fisica

9:00 Italiano Matematica Storia Italiano Ed.
Artistica

Ed. Fisica

9:50 Ed. Tecnica Matematica Scienze Ed. Tecnica Ed.
Artistica

Inglese

10:40 Geografia Tedesco Ed. Tecnica Inglese Italiano Tedesco

INTERVALLO

11:00 Scienze Storia Italiano Matematica Geografia Religione

11:50 Matematica Inglese Tedesco Matematica Chimica Italiano

MENSA

14:00 Storia Ed.
Artistica

Inglese Storia Italiano Storia

14:50 Storia Ed.
Artistica

Geografia Ed. Fisica Italiano Storia
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: AGGIUNGI GLI AVVERBI DI TEMPO ADATTI

sempre/qualche volta/prima/dopo/ieri/oggi/domani/mai

  1. A scuola arrivo………………………….. tardi.

  2. ………………………   mi lavo e ………………. mi vesto.

  3. …………………….. andrò alla festa di Giovanni.

  4. Vado…………………… in palestra per l’allenamento.

  5. Non vado …………….. al cinema.

  6. …………………………. fa molto caldo.

  7. Sono stato……………. al centro commerciale.

  8. ………………….  ………………….vado a letto tardi.

  9. ……………………….la terza media andrò al liceo.

10. Non bevo ………………vino.

ESERCIZIO 2:  COMPLETA USANDO LE SEGUENTI ESPRESSIONI DI TEMPO 

presto/tardi/poi/spesso/scorso/prossimo

Ogni mattina mi alzo …………………. perché prendo l’autobus alle 7.30 e, se lo perdo, arrivo

…………………..a scuola. L’anno……………. mi accompagnava sempre mio padre.

…………………., quando uscivo, tornavo a casa a piedi. Il mese……………..andrò sempre in

bicicletta. La settimana………………….. tornavo a casa in macchina perché pioveva

………………..e il padre di Giovanni veniva a prenderci.
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ESERCIZIO 3: SCRIVI CHE ORA È
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ESERCIZIO 4 : SEGUENDO LE INDICAZIONI, SCRIVI QUELLO CHE HAI FATTO

SABATO DOMENICA 

8:00 scuola 9:00 colazione
13:00 pranzo 11:00 tel. Giovanni
16:00 compiti 11:30 al parco
18:00 in centro con gli amici 15:00 cinema
20:00 cena 17:00 a casa di Giovanni
21:00 TV 20:00 cena da Giovanni

ESERCIZIO 5 : RISPONDI ALLE DOMANDE

Quando sei nato? …………………………………………………………………………..

Quando sei arrivato in Italia?  ……………………………………………..………………

Quando è nato/a tuo  fratello/sorella? ………………..……………………………………

Adesso chiedi ai tuoi compagni quando è il loro compleanno e scrivi le risposte:

Nome ……………………………………     ………………………………………………

Nome ……………………………………     ………………………………………………

Nome ……………………………………     ………………………………………………

Nome ……………………………………     ………………………………………………

Nome …………………………………… ………………………………………………
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ESERCIZIO 6:  GUARDA I DISEGNI E SCRIVI  UNA FRASE PER OGNI STAGIONE

Primavera

........................................................................................................................................................
Estate

........................................................................................................................................................
Autunno

........................................................................................................................................................
Inverno

........................................................................................................................................................
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ESERCIZIO 7: COMPLETA LA TABELLA

IERI OGGI DOMANI

Sabato

Mercoledì

Venerdì

Domenica

Domenica

Lunedì



167

MO
DU

LO
 12

Irina e Giovanni

STRUTTURE

1. LE SEGUENTI ESPRESSIONI INDICANO RELAZIONI DI TEMPO

L’ALTRO IERI
IERI
OGGI
DOMANI
DOPODOMANI
    
PRIMA
DOPO / POI
SPESSO
SEMPRE
QUALCHE VOLTA
MAI

SCORSO / PASSATO
PROSSIMO

2. I VERBI RIFLESSIVI SI FORMANO CON LE PARTICELLE  MI - TI - SI - CI - VI 
 DAVANTI AL VERBO

Io mi lavo
Tu ti vesti  
Lui/lei si alza
Noi ci laviamo
Voi vi vestite
Loro si alzano
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GIOCHIAMO!

LEGGI LA FILASTROCCA POPOLARE E COMPLETA CON I NOMI DEI MESI

TRENTA GIORNI HA NOVEMBRE
CON APRILE, GIUGNO E SETTEMBRE

DI VENTOTTO CE N’È UNO
TUTTI GLI ALTRI NE HANNO TRENTUNO

30 giorni:
..........................................................................................................................................................

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

28 giorni: febbraio

31 giorni:
..........................................................................................................................................................

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

CERCA E CERCHIA I MESI DELL’ANNO COME NELL’ESEMPIO
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ADRIATIK È MALATO
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Michele: Pronto? Ciao Adriatik, sono io Michele! Perché oggi non sei venuto a scuola?
Adriatik: Volevo venire ma non sto bene, ho un raffreddore fortissimo e un po’ di febbre.
Michele: E allora devi stare a casa e non potrai venire a scuola per qualche giorno.
Adriatik: Sì, lo so; è venuto il dottore e mi ha detto che non posso uscire per due tre giorni,

devo bere molta acqua, devo stare a letto e devo prendere le medicine.
Michele: Ma come ti senti?
Adriatik: Ho mal di testa, mal di gola e mi sento stanco! Devo riposare.
Michele: Beato te! Io, invece, non posso riposare….anzi dovrò studiare come un pazzo per la

prossima verifica di scienze.
Adriatik: E io, se non potrò venire a scuola, dovrò fare più avanti una verifica di  recupero. 

Intanto, se voglio, posso ripassare qualcosa qui a casa.
Michele: Ah sì, se vuoi!!!! Domani ti telefono per sapere come va. Ciao.
Adriatik: Grazie e ciao.
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LESSICO

magro grasso alto basso corto lungo
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la visita medicail pronto soccorsol'ambulatorio

il termometrolo sciroppola medicina

l'infermieral'infermiereil dottorela dottoressa

sto malesto bene

Ho mal di testa Mi fa male la testa
di stomaco lo stomaco
di pancia la pancia
di schiena la schiena
di denti la gamba
di orecchie il piede
di collo la mano
di gola la gola

Ho la febbre

Ho l’influenza

Ho il raffreddore

Ho la tosse
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Europa
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COMPRENSIONE ORALE

ESERCIZIO 1: L’INSEGNANTE LEGGE IL TESTO INIZIALE E LE FRASI; TU RISPONDI VERO / 
FALSO

1. Michele è malato.
2. Adriatik telefona a Michele.
3. Adriatik ha il raffreddore e la febbre.
4. Il dottore ha detto a Adriatik che deve restare in casa.
5. Michele deve prepararsi per la verifica di scienze.
6. Anche Adriatik dovrà studiare.
7. Michele e Adriatik sono in classe insieme.
8. Si telefoneranno domenica.

ESERCIZIO 2: ASCOLTA IL RACCONTO E RISPONDI SI’ / NO

Anche Sara è malata. Va dal dottore con sua madre perché ha molto mal di gola e anche un po’ 
di febbre.
Il dottore la visita e poi dice che deve stare a casa per cinque giorni, bere spremute di arancia, 
ma nessuna medicina. Deve restare al caldo e a riposo.
Può tornare a scuola quando starà bene.
A Sara dispiace non andare a scuola e non vedere i suoi compagni per qualche giorno.

1. Sara è malata?
2. Va dal dottore con suo padre?
3. Il dottore la visita?
4. Lei ha un forte mal di gola?
5. Deve restare a casa per tre giorni?
6. Deve prendere medicine?
7. Sara è contenta di stare a casa?
8. Tornerà a scuola dopo una settimana?
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COMPRENSIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COLLEGA LE DUE PARTI DI OGNI FRASE

1. Omar ha la febbre quindi prende il termometro.
quindi va in palestra.

2. Fatima ha il raffreddore perciò va al parco.
perciò resta a casa.

3. Ieri avevo mal di testa così ho preso un’aspirina.
così ho telefonato a Carlos.

4. Mio fratello ha avuto mal di schiena perciò è andato dal dottore.
perciò è andato a correre.

5. Sto bene perché ho ancora mal di pancia.
perché non ho più la tosse.

6. Michele sta meglio quindi domani tornerà a scuola.
quindi resterà ancora a casa.

7. Devo prendere lo sciroppo quando ho la tosse.
quando ho freddo.

8. Lei è andata dal dentista perché aveva l’influenza.
perché aveva mal di denti.

ESERCIZIO 2: COLLEGA DOMANDA E RISPOSTA

1. Perché hai il termometro? Perché sono caduto dalle scale.

2. Hai ancora mal di orecchie? Sì perché sta meglio.

3. Fatima ti fa male la pancia? L’aiutava un’infermiera.

4. Perché ti fa male la gamba? Ogni mattina e ogni sera.

5. Carlos è tornato a basket? Perché ho mal di gola.

6. Chi aiutava la dottoressa? Sì, un po’.
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PRODUZIONE ORALE

ESERCIZIO 1: GURADA IL DISEGNO E SPIEGA ALL’INSEGNANTE CIÒ CHE VEDI

ESERCIZIO 2: TU SEI MALATO, UN TUO COMPAGNO È IL DOTTORE

Come ti senti?
Che cosa ti fa male?
Da quanto tempo stai male?
…
…
…

ESERCIZIO 3: DESCRIVI UN TUO COMPAGNO O COMPAGNA
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PRODUZIONE SCRITTA

ESERCIZIO 1: COMPLETA CON I SEGUENTI VERBI
volere – potere - dovere

  1. Domani non ……………………………… andare a trovare Sara.

  2. Domenica pomeriggio ……………………………… andare al cinema.

  3. La prossima settimana noi ……………………………… fare il compito di italiano.

  4. Ieri ……………………………… venire da te, ma non ………………………………

  5. ……………………………… ritornare a casa presto.

  6. Prof, ……………………………… uscire? No, non ………………………………

  7. ……………………………… correre perché perdiamo il treno.

  8. ……………………………… un gelato?

  9. Noi andiamo in centro………………………………accompagnarci?

10. ………………………………, ………………………………  venire anche tu.

ESERCIZIO 2:  DESCRIVI TE STESSO, POI UN TUO COMPAGNO O COMPAGNA 

IO

occhi

capelli

statura

corporatura

hobby
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ESERCIZIO 3: RACCONTA

Quando sono malato ........................................................................................................................

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

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

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

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

ESERCIZIO 4: SCRIVI UNA E-MAIL A UN TUO COMPAGNO, INFORMANDOLO DI STARE MALE E 
DI NON POTER ANDARE CON LUI

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

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

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

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

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

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

ESERCIZIO 5: INVIA UN SMS A UNA TUA AMICA PER VEDERVI

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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STRUTTURE

1. I VERBI MODALI COME VOLERE – POTERE - DOVERE SI USANO MOLTO SPESSO CON 
UN VERBO ALL’INFINITO PER ESPRIMERE “VOLONTÀ”, “POSSIBILITÀ”, “DOVERE”.

esempio:
Domani voglio partire
Adesso possiamo uscire
E’ tardi, devi andare

VOLERE

presente passato prossimo futuro

Io  voglio  ho voluto  vorrò
Tu vuoi hai voluto  vorrai
Lei/Lui vuole  ha voluto  vorrà
Noi vogliamo abbiamo voluto  vorremo 
VOI volete  avete voluto  vorrete
Loro vogliono hanno voluto  vorranno

POTERE

presente passato prossimo futuro

Io posso  ho potuto  potrò
Tu puoi hai potuto  potrai
Lei /Lui può  ha potuto  potrà
Noi possiamo abbiamo potuto  potremo
Voi potete avete potuto  potrete
Loro possono hanno potuto  potranno

DOVERE

presente passato prossimo futuro

Io devo  ho dovuto  dovrò
Tu devi  hai dovuto dovrai
Lei /Lui deve  ha dovuto  dovrà
Noi dobbiamo abbiamo dovuto dovremo
Voi dovete avete dovuto dovrete
Loro devono  hanno dovuto   dovranno
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ALFABETIAMO

L’alfabeto italiano

1. COPIA LE LETTERE DELL’ALFABETO MAIUSCOLO 

A ___ B ___ C ___ D ___ E ___

F  ___ G ___ H ___ I  ___ L ___

M ___ N ___ O ___ P  ___ Q ___

R ___ S ___ T ___ U ___ V ___

Z ___

2. COPIA LE LETTERE DELL’ALFABETO MINUSCOLO 

a  ___ b ___ c  ___ d ___ e ___

f   ___ g ___ h ___ i  ___ l  ___

m ___ n ___ o ___ p ___ q ___

r  ___ s ___ t ___ u ___ v ___

z  ___

3. COMPLETA CON LE LETTERE MANCANTI 

A ……  C ……  E    F …… H  I   …… ……… ……… O P Q   R …….  T …….  V ……
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4. RISCRIVI LE SEGUENTI PAROLE IN ORDINE ALFABETICO

AULA – SCUOLA – AMICI – RAGAZZI – STUDIARE – DOMANI – CUORE - LIBRO – 
MUSICA – FESTA – VIAGGIO – HOTEL – CONCERTO – IERI – VACANZE – LEZIONE – 
BICICLETTA – MOTORINO – BELLO – PIACERE

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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 Alfabeto maiuscolo corsivo

 Alfabeto minuscolo corsivo
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Vocali

Tutte le altre lettere dell’alfabeto si chiamano CONSONANTI

A ARANCIA

Lettere straniere

UE

Y

W

K

J

I

O

X

ELEFANTE

ISOLA

ORSO

YOGURT

JEANS

UVA

WATER

XILOFONO

KIWI
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I SUONI DELL'ITALIANO

A) L’INSEGNANTE LEGGE PIÙ VOLTE LE PAROLE, TU RIPETI

B) L’INSEGNANTE DETTA LE PAROLE, TU LE SCRIVI

GLI LI

famiglia olio
figlio oliera
moglie petrolio
maglione milione
sveglia Italia
foglia ciliegia
foglio Giulia
biglietto Emiliano

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________

___________________________ ___________________________
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SCIOGLILINGUA

GLI

Sul tagliere l’aglio taglia.
non tagliare la tovaglia, 
la tovaglia non è aglio,
se la tagli fai uno sbaglio.

GN

Sul castagno c’era un ragno
Proprio sotto c’era uno stagno
Lì trovò un suo compagno
Con il quale fece un bagno
Per cercare una grossa pigna 
Camminarono su in montagna
Alla fine stanchi morti 
Ritornarono in campagna
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L’INSEGNANTE LEGGE PIÙ VOLTE LE PAROLE, TU RIPETI

fischietto

scheda
maschio

schiaffo

schermo

schiena

scheletro
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L’INSEGNANTE LEGGE PIÙ VOLTE LE PAROLE, TU RIPETI

uscita

sciarpa

pastasciutta

pesce

sciroppo

sceriffo

strisce

sci
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L’INSEGNANTE DETTA LE PAROLE, TU LE SCRIVI

SCI __________________________ SCE __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

ATTENZIONE AL SUONO E ALLA SCRITTURA DI CU / QU / CQU!

CU QU CQU

cuore quadro acqua

cuoco quaderno acquario

scuola squadra subacqueo

cuoio questura acquazzone
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CI CHI CE  CHE

GI GHI GE  GHE

L’INSEGNANTE LEGGE, TU COMPLETA

FORBI____ ____LIEGIA

____AO ____AVE

____ROTTO FOR____TTA

PES____ ___ELO

____ODO PAR____GGIO

A____TO UC____LLO

____LATO ____RAFFA

____ORNALE ____OCO

____ACCIO FUN____

SPA____TTI LA_____

____NNAIO ____ACCA

A_____ STRE_____
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PAROLE IN LIBERTA'
COMPLETA LE RIME CON LE PAROLE SCRITTE IN FONDO

A Omar, che è un golosone.
regaliamo un buon _____________________.

A Lucia, che è una bambina,
regaliamo una ______________________.

A Fatima, che va sempre di fretta, 
regaliamo una ______________________.

Alla mamma, che ama i colori,
regaliamo un mazzo di ____________________.

A Lorena, che domani si sposa,
regaliamo una bella _____________________.

A chi viene da lontano,
diamo subito una stretta di __________________

e insegnamo l’_________________.

(adatt. da G. RODARI) 

ITALIANO
BICICLETTA

ROSA

MANOBAMBOLINA

PANETTONE
FIORI
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E

L

D

I

M

C

G

B

F

H

LEGGI E COMPLETA

Filastrocca dell’A B C

Ve la canto subito qui:

A

l'____________________ da sognare, 

la ____________________ che si nasconde, 

il ____________________ con le sue onde, 

l'____________________ da prenotare, 

un ____________________ da mangiare, 

la ____________________ di colore rosso 

l'____________________ grande e grosso,

è un ____________________ con il suo barista, 

è l'____________________ con il suo autista, 

il ____________________ della Gianna, 

il ____________________ della mamma,
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Q

S

Z

R

T

O

V

U

P

N

è il ____________________ con il pesciolino, 

è l'inizio della ____________________, 

la ____________________ di ogni colore, 

_________________ la lettera finale, chiude quest'alfabeto musicale.

(adatt. da G. RODARI)

nel nido sta un ____________________, 

l'____________________ per passeggiare, 

il ____________________ che dà calore, 

il ____________________ del pittore, 

la ____________________ che compare,, 

il ____________________ del calciatore, 
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FILASTROCCA DELLE PAROLE

Viene avanti chi le vuole.
Di parole ho la testa piena con dentro “la luna” e “la balena”.
C’è qualche parola un po’ bisbetica:
“valutazione”, “aritmetica”….
Ma le più belle le ho nel cuore, le sento battere: mamma, amore.
Ci sono parole per gli amici: 
“Buongiorno, buon anno, tutti felici!”
parole belle e parole buone per ogni tipo di persone.
La più cattiva di tutta la terra.
E’ una parola che odio: LA GUERRA!
Per cancellarla senza pietà.
Tanta gomma si troverà.

( adatt. da G. RODARI )

W LA PACE

In italiano si dice “sì”
In francese si dice “oui”
I tedeschi dicono “ja”
Mentre i russi dicono “da”
E in tutte le lingue significa questo:
“facciamo la pace, facciamola presto!”

(G. RODARI)
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PER OGNUNA DELLE LETTERE DI QUESTI NOMI, SCRIVI UNA PAROLA 

F   __________________________ M __________________________

A  __________________________ I   __________________________

T  __________________________ C __________________________

I   __________________________ H __________________________

M __________________________ E __________________________ 

A  __________________________ L __________________________ 

E  __________________________

L  __________________________ O __________________________

I  __________________________ M __________________________

N __________________________ A __________________________

G __________________________ R __________________________

C __________________________ S __________________________

A __________________________ A __________________________

R __________________________ R __________________________

L __________________________ A __________________________

O __________________________ S __________________________
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AVVERTENZA!

Abbiamo preferito evitare di mettere le 
soluzioni agli esercizi, per mirare ad un 

approccio diretto e interattivo fra 
insegnante e allievo nel processo di 

correzione del lavoro svolto.

Gli autori




