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Unità introduttiva
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di parole data e ricavatene un cartellino per parola
ritagliando lungo le linee tratteggiate. Suddividete la classe in gruppi e consegnate un mazzo di
parole ad ogni gruppo. Gli studenti dispongono i cartellini davanti a sè con la parte scritta rivolta
verso il basso. Al vostro via in ogni gruppo si girano cinque carte. Tutti leggono le parole e cercano
di memorizzarle fino al vostro stop che arriverà dopo circa 30 secondi. A questo punto le carte
vengono riposte da una parte con la scritta rivolta verso il basso. Adesso gli studenti hanno 30
secondi di tempo per scrivere le cinque parole. Al vostro stop sarà possibile controllare se le parole
sono state scritte in maniera giusta o meno. Si ottiene un punto per ogni parola corretta. Procedete
così per altre cinque volte, ovvero fino a quando tutte le 30 parole contenute in tabella saranno state
utilizzate. Naturalmente in ogni gruppo vince lo studente che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la lista di parole. Scegliete cinque parole a caso, osservatele per 30
secondi e poi coprite il foglio. Trascrivete le parole in un foglio, quindi controllate se le avete scritte
correttamente. Cancellate dalla lista le parole utilizzate e sceglietene altre cinque. Procedete così
fino a che avrete trascritto tutte le parole contenute nella lista. Quante su 30 ne avete scritte
correttamente?
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numeri panino chiave ragazzo buongiorno

americano siamo piacere maschile studente

macchina ristorante giovane famiglia fratello

avete diciotto cognome aggettivo settimana

compagno domanda quattro anni frase

immagine parola museo spaghetti zaino
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Unità introduttiva
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di frasi sgrammaticate. Consegnatene una copia ad ogni
gruppo di tre o quattro studenti. Date qualche minuto di tempo per individuare l’errore e
correggerlo. Al termine, procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo ottiene un punto per
ogni frase corretta. Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la prima tabella contenente la lista di frasi sgrammaticate. Correggete le
frasi, quindi confrontatele con quelle della tabella “soluzioni”. Quante frasi su 20 avete corretto in
maniera giusta?

Soluzioni
Questi sono Gary e Bob. Ciao, io sono Gianna.
Sei americano? Tu sei spagnola?
Lei si chiama Carla. Maria ha due fratelli.
Paolo ha 11 anni. Quanti anni hai?
Hai tu le chiavi di casa? Io mi chiamo Andrea.
Lei è inglese. Noi siamo italiani.
Chi è questa ragazza? Io sono Sara.
Lui è australiano. Lui è Paolo.
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Questi siamo Gary e Bob. Ciao, io è Gianna.

Siete americano? Tu sono spagnola?

Lei ti chiama Carla. Maria hanno due fratelli.

Paolo è 11 anni. Quanti hanni hai?

Avete tu le chiavi di casa? Io mi chiama Andrea.

Lei è inglesa. Noi siamo italiano.

Chi sei questa ragazza? Io essere Sara.

Lui è australiani. Lei è Paolo.
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Unità introduttiva
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine,
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni frase corretta.
Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti,
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. a, 2. b, 3. a, 4. a, 5. c, 6. b, 7. b, 8. b, 9. c, 10. a, 11. b, 12. a, 13. c, 14. a, 15. b, 16. b, 17. a, 18.
c, 19. a, 20. b
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1. La 3ª lettera dell’alfabeto italiano è:

a) c
b) g
c) k

11. Il femminile plurale di inglese è:

a) inglese
b) inglesi
c) inglesa

2. La lettera w:
a) è in molte parole italiane e straniere
b) è esclusivamente in parole di origine non

italiana
c) è esclusivamente in nomi di persona

12. L’articolo determinativo per la parola ragazzo è:

a) il
b) lo
c) l’

3. Il plurale di gatto è:

a) gatti
b) gatte
c) gatta

13. Gli è il plurale:

a) dell’articolo determinativo l’
b) dell’articolo determinativo lo
c) degli articoli determinativi lo e l’

4. Il singolare di giornali è:

a) giornale
b) giornalo
c) giornala

14. L’articolo determinativo femminile plurale è:

a) le
b) i
c) la

5. Le parole maschili singolari che finiscono con –o
al plurale hanno:
a) –e
b) –a
c) –i

15. sei corrisponde a:

a) 7
b) 6
c) 5

6. Le parole che finiscono con -e al singolare, al
plurale hanno:
a) –i al maschile e –e al femminile
b) –i al maschile e femminile
c) –e al maschile e femminile

16. La prima persona plurale di avere è:

a) hanno
b) ho
c) abbiamo

7. Gli aggettivi femminili singolari che finiscono
con –a, al plurale hanno:
a) –i
b) –e
c) –o

17. Per chiedere il nome ad un compagno diciamo:

a) Come ti chiami?
b) Come si chiami?
c) Come si chiama?

8. Il plurale di spagnolo è:

a) spagnole
b) spagnoli
c) spagnola

18. Per chiedere l’età ad un compagno diciamo:

a) Quanti anni ha?
b) Quanti anni sei?
c) Quanti anni hai?

9. La seconda persona singolare di essere è:

a) siamo
b) siete
c) sei

19. Il numero 28 si scrive:

a) ventotto
b) ventiotto
c) ventoto

10. Nel verbo essere sono identiche:

a) la prima persona singolare e la terza plurale
b) la prima persona singolare e la prima plurale
c) la prima e la terza persona singolari

20. Con le lettere L-I-A-A-I-T scriviamo:

a) taglia
b) Italia
c) alati
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Unità 1
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la tabella e consegnatene una copia ad ogni gruppo di studenti.
Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per inserire le parole elencate in basso nella giusta
colonna. Al termine dovranno risultare quattro parole per colonna e quattro intrusi. Procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e inserite le parole elencate in basso nella giusta colonna. Al
termine dovranno risultare quattro parole per colonna e quattro intrusi. Confrontate il vostro
risultato con la soluzione.

Soluzione:

il lavoro la persona la
nazionalità

i saluti gli
occhi

i
capelli

agenzia di
viaggi

intelligente americana buongiorno azzurri corti

direttore speciale svizzera ciao castani biondi

colleghi bella italiana salve neri rossi

orario giovane straniera arrivederci verdi lunghi

intrusi: complimenti, centro, notizia, difficili
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il lavoro la persona la nazionalità i saluti gli occhi i capelli

italiana  ciao centro  notizia   giovane   svizzera   agenzia di viaggi direttore   castani
colleghi  verdi   salve   orario intelligente lunghi          americana          buongiorno

complimenti bella      arrivederci   neri   corti        biondi      straniera   difficili   rossi       speciale  azzurri
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Unità 1
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la tabella contenente le battute del dialogo a pagina 21 di Nuovo
Progetto italiano 1 e ritagliate lungo le linee tratteggiate in modo da ottenere un set di cartellini.
Dividete la classe in gruppi e consegnate un set di cartellini ad ogni gruppo di studenti. Date
qualche minuto di tempo per riordinare il dialogo. Al termine procedete con il riscontro in plenum
invitando gli studenti a confrontare il proprio risultato con il dialogo contenuto nel libro.

Per gli studenti: rimettete in ordine il dialogo riscrivendolo su un foglio. Controllate il vostro
lavoro confrontandolo con il dialogo presente a pagina 21 di Nuovo Progetto italiano 1.
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- Sì, in via Verdi.

- Grazie!

- No, per studiare. Sono qui da due giorni.

- Prego! Sei straniera, vero?

- A presto! Ciao!

- Chicago... e sei qui per lavoro?

- Grazie!

- Allora ben arrivata! Io mi chiamo Saverio.

- Scusa, per andare in centro?

- Piacere. Complimenti, parli bene l’italiano!

- ...In centro? Eh... prendi il 12 e scendi dopo quattro o cinque fermate...

- Ah... e abiti qui vicino?

- Io sono Jennifer, piacere.

- Davvero? Anch’io!

- Allora... a presto!

- Sì, sono americana, di Chicago.
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Unità 1
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine,
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni risposta esatta.
Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. c, 2. a, 3. a, 4. a, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b, 9. c, 10. b, 11. b, 12. c, 13. a, 14. c, 15. b, 16. a, 17. b, 18.
a, 19. a, 20. a.
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1. La seconda persona singolare di lavorare è:

a) lavoro
b) lavora
c) lavori

11. ArrivederLa è un saluto:

a) informale
b) formale
c) formale e informale

2. Il verbo finire è:

a) un verbo in –isc
b) un verbo irregolare
c) un verbo della seconda coniugazione

12. Quando incontro un amico dico:

a) Ci vediamo
b) Arrivederci
c) Ciao

3. I verbi italiani si dividono in:

a) tre coniugazioni
b) due coniugazioni
c) quattro coniugazioni

13. Normalmente i capelli possono essere:

a) biondi
b) azzurri
c) verdi

4. Il verbo dormire si coniuga:

a) come aprire
b) come finire
c) come prendere

14. Nel viso non abbiamo:

a) la fronte
b) la bocca
c) il dito

5. L’articolo indeterminativo per amica è:

a) una
b) un’
c) un

15. Il contrario di allegro è:

a) gentile
b) triste
c) antipatico

6. L’articolo indeterminativo uno è:

a) maschile singolare
b) femminile singolare
c) maschile e femminile singolare

16. Il contrario di alto è:

a) basso
b) giovane
c) brutto

7. Il femminile plurale di intelligente è:

a) in –i
b) in –e
c) in –a

17. Le due isole più grandi in Italia sono:

a) la Sicilia e la Campania
b) la Sicilia e la Sardegna
c) la Sardegna e la Calabria

8. Gli aggettivi che finiscono in –e formano il
plurale in:

a) –i al maschile ed –e al femminile
b) –i al maschile e al femminile
c) –e al maschile e –i al femminile

18. Roma è:

a) al centro
b) al Sud
c) al Nord

9. Il maschile singolare di difficili è:

a) difficila
b) difficilo
c) difficile

19. Milano è in:

a) Lombardia
b) Piemonte
c) Veneto

10. Ciao è un saluto:

a) formale
b) informale
c) formale e informale

20. Quante regioni ci sono in Italia?

a) 20
b) 21
c) 22



Nuovo Progetto italiano 1a – Attività extra e ludiche

Edizioni Edilingua
13

Unità 2
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per creare delle coppie tra le parole della
lista e le loro definizioni. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e create delle coppie tra le parole della lista e le loro
definizioni. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

una conversazione tra due persone dialogo

il luogo dove andiamo per vedere un film cinema

uno spettacolo dove c’è soprattutto la musica concerto

i momenti dedicati ai nostri interessi personali tempo libero

un alimento con pasta, pomodoro e mozzarella pizza

la parte di una città intorno al centro periferia

il luogo dove andiamo a vedere una partita di calcio stadio

il mezzo che utilizziamo al posto delle scale ascensore

è una parte di casa che si trova all’esterno balcone

ci andiamo per dormire letto

i soldi che paghiamo ogni mese per abitare in una casa affitto

il numero uno di una lista primo

è di carta o elettronica e ci scriviamo i nostri programmi agenda

è lo strumento che segna il tempo orologio

un mezzo di trasporto urbano, spesso sotterraneo metrò

una cosa che dobbiamo fare impegno

un incontro con una persona appuntamento

il sabato e la domenica fine settimana
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appuntamento concerto

agenda letto

cinema impegno

balcone stadio

fine settimana affitto

metrò primo

periferia orologio

ascensore pizza

dialogo tempo libero

una conversazione tra due persone
il luogo dove andiamo per vedere un film
uno spettacolo dove c’è soprattutto la musica
i momenti dedicati ai nostri interessi personali
un alimento con pasta, pomodoro e mozzarella
la parte di una città intorno al centro
il luogo dove andiamo a vedere una partita di calcio
il mezzo che utilizziamo al posto delle scale
è una parte di casa che si trova all’esterno
ci andiamo per dormire
i soldi che paghiamo ogni mese per abitare in una casa
il numero uno di una lista
è di carta o elettronica e ci scriviamo i nostri programmi
è lo strumento che segna il tempo
un mezzo di trasporto urbano, spesso sotterraneo
una cosa che dobbiamo fare
un incontro con una persona
il sabato e la domenica
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Unità 2
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Nella tabella sono contenute dieci frasi. In ogni frase una o più parole sono scritte in
maiuscolo. Per ogni frase sono presenti 3 opzioni: si può lasciare la frase come è, oppure fare i
cambiamenti che vengono suggeriti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per decidere tra
le varie opzioni per ogni frase. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Nella tabella sono contenute dieci frasi. In ogni frase una o più
parole sono scritte in maiuscolo. Per ogni frase sono presenti 3 opzioni: si può lasciare la frase come
è, oppure fare i cambiamenti che vengono suggeriti. Decidete tra le varie opzioni quindi confrontate
i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione: 1. b, 2. a, 3. c, 4. c, 5. a, 6. a, 7. b, 8. c, 9. c, 10. a
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Frase n. 1 Che cosa fai PER tempo libero?
a La frase è corretta
b Cambia PER con NEL
c Cambia PER con IN

Frase n. 2 Qualche volta ESCO con gli amici.
a La frase è corretta
b Cambia ESCO con USCIO
c Cambia ESCO con ESCIO

Frase n. 3 La settimana prossima vado A Francia e A Spagna.
a La frase è corretta
b Cambia A con DA
c Cambia A con IN

Frase n. 4 Mi dispiace, purtroppo non PUOTO.
a La frase è corretta
b Cambia PUOTO con PUO
c Cambia PUOTO con POSSO

Frase n. 5 Che NE dici di andare a Venezia per il fine settimana?
a La frase è corretta
b Cambia NE con CI
c Cambia NE con TI

Frase n. 6 Sabato sera organizzo una festa A CASA MIA.
a La frase è corretta
b Cambia A CASA MIA con A MIA CASA
c Cambia A CASA MIA con ALLA MIA CASA

Frase n. 7 Il mio appartamento C’È un grande balcone.
a La frase è corretta
b Cambia C’È con HA
c Cambia C’È con È

Frase n. 8 Dove dovete ANDIAMO domani?
a La frase è corretta
b Cambia ANDIAMO con ANDATE
c Cambia ANDIAMO con ANDARE

Frase n. 9 Come passi il SUO tempo libero?
a La frase è corretta
b Cambia SUO con MIO
c Cambia SUO con TUO

Frase n. 10 Scusi signora, che ORE sono?
a La frase è corretta
b Cambia ORE con ORA
c Cambia ORE con L’ORA
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Unità 2
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni risposta
corretta. Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c, 9. a, 10. b, 11. a, 12. b, 13. b, 14. c, 15. a, 16. b, 17. a, 18.
a, 19. b, 20. c.



Nuovo Progetto italiano 1a – Attività extra e ludiche

Edizioni Edilingua
18

1. Il verbo andare è:

a) un verbo regolare
b) un verbo irregolare
c) un verbo in –isc

11) La terza persona plurale di dovere è:

a) devono
b) devvono
c) debono

2. La seconda persona singolare del verbo venire è:

a) venghi
b) viene
c) vieni

12) Dopo il 10° abbiamo:

a) l’undici
b) l’undicesimo
c) l’undiesimo

3. La terza persona singolare del vero dare è:

a) dà
b) da
c) dai

13) Con il verbo andare e i nomi di città utilizziamo la
preposizione:
a) in
b) a
c) da

4. La prima persona plurale di giocare è:

a) giociamo
b) giochiamo
c) giochamo

14) Con il verbo andare e i nomi di nazione utilizziamo
la preposizione:
a) da
b) a
c) in

5. Il verbo pagare si coniuga come il verbo:

a) giocare
b) sapere
c) dare

15) Il lunedì significa:

a) ogni lunedì
b) lunedì prossimo
c) qualche volta di lunedì

6. Per accettare un invito diciamo:

a) Purtroppo non posso.
b) Con piacere!
c) Vieni?

16) Si dice:

a) è il mezzogiorno
b) è mezzogiorno
c) sono mezzogiorno

7. È un verbo modale:

a) volere
b) andare
c) dare

17) Per chiedere l’ora possiamo dire:

a) Che ora è?
b) Che ore è?
c) Che ora sono?

8. I verbi modali sono seguiti da:

a) una preposizione
b) un sostantivo
c) un infinito

18) Il tram è simile:

a) al treno
b) all’automobile
c) alla bicicletta

9. La prima persona singolare di volere è:

a) voglio
b) vollio
c) vuoglio

19) A Roma, Milano, Napoli e Genova:

a) non ci sono autobus
b) c’è il metrò
c) tutti vanno in macchina

10. La terza persona singolare di potere è:

a) puoi
b) può
c) puo

20) Convalidare un biglietto significa:

a) mostrare un biglietto
b) comprare un biglietto
c) timbrare un biglietto
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Unità 3
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per individuare per ogni parola l’unica
definizione sbagliata tra quelle presenti. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e individuate per ogni parola l’unica definizione sbagliata tra
quelle presenti. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzioni:

scrivere
definizione sbagliata: è un verbo irregolare
(non è un verbo irregolare)
telefonare
definizione sbagliata: è un verbo della seconda coniugazione
(non è un verbo della seconda coniugazione ma della prima)
in
definizione sbagliata: è una preposizione articolata
(è una preposizione semplice)
dei
definizione sbagliata: si usa davanti a sostantivi che iniziano per vocale
(non si usa davanti a sostantivi che iniziano per vocale)
lampada
definizione sbagliata: è un sostantivo maschile
(non è un sostantivo maschile, ma femminile)
mio
definizione sbagliata: si usa spesso senza l’articolo determinativo
(si usa spesso con l’articolo determinativo)
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scrivere

è un verbo
è un infinito
è un verbo della seconda coniugazione
è un verbo irregolare
indica un modo di comunicare

telefonare

è un verbo
è un infinito
è un verbo della seconda coniugazione
è un verbo regolare
significa comunicare attraverso il telefono

in

è una preposizione
è una preposizione articolata
si usa davanti a nomi di continenti
si usa davanti a nomi di nazioni
si usa davanti a nomi di regioni

dei

è una preposizione
è una preposizione articolata
è composta dalla preposizione semplice di +
l’articolo i
si usa davanti a sostantivi che iniziano per
vocale
può essere usata come partitivo

lampada

è un sostantivo
è un sostantivo singolare
è un sostantivo maschile
ha come articolo determinativo la
indica un oggetto che illumina

mio

è un aggettivo
è un aggettivo possessivo
è maschile singolare
si usa spesso senza l’articolo determinativo
indica la proprietà
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Unità 3
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per individuare l’oggetto che normalmente
non si trova nei luoghi indicati. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Individuate l’oggetto che normalmente non si trova nei luoghi
indicati. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzioni:

in soggiorno normalmente non c’è la doccia
in cucina normalmente non c’è il letto
in camera da letto normalmente non ci sono i piatti
in classe normalmente non c’è il camino
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Che cosa c’è in soggiorno?

c’è il camino                           c’è il televisore                           c’è il divano

ci sono i quadri                           c’è la doccia                           c’è la libreria

Che cosa c’è in cucina?

c’è il frigorifero                           ci sono i cassetti                           ci sono i piatti

c’è il forno                           c’è il letto                           ci sono i bicchieri

Che cosa c’è in camera da letto?

c’è l’armadio                           ci sono i piatti                           c’è il tappeto

               c’è il letto                           c’è lo specchio                           ci sono le tende

Che cosa c’è in classe?

     ci sono le penne                           c’è la lavagna                           c’è il camino

            c’è la finestra                           ci sono i libri                           ci sono i quaderni
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Unità 3
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni risposta
corretta. Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. b, 2. a, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. c, 11. b, 12. a, 13. b, 14. c, 15. b, 16. c, 17. b, 18.
a, 19. b, 20. c
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1. Le preposizioni articolate sono composte da:

a) preposizione semplice + articolo indeterminativo
b) preposizione semplice + articolo determinativo
c) preposizione semplice + aggettivo possessivo

11. Per rispondere ad un ringraziamento possiamo dire:

a) Ti ringrazio!
b) Di niente!
c) Grazie!

2. La preposizione articolata nel è composta da:

a) in + il
b) ne + il
c) in + l’

12. Dopo il mese di febbraio abbiamo il mese di:

a) marzo
b) aprile
c) gennaio

3. La preposizione articolata sulla è composta da:

a) su + l’
b) su + le
c) su + la

13. Dopo l’estate arriva:

a) la primavera
b) l’autunno
c) l’inverno

4. Si dice va...:

a) in biblioteca
b) a biblioteca
c) nel biblioteca

14. I mesi dell’inverno sono:

a) settembre, ottobre e novembre
b) marzo, aprile e maggio
c) dicembre, gennaio e febbraio

5. Il plurale di un articolo indeterminativo si può
formare con:

a) l’articolo determinativo
b) l’aggettivo
c) l’articolo partitivo

15. Il numero 1552 si scrive:

a) millecinquecentocinquedue
b) millecinquecentocinquantadue
c) millecinquecinquantadue

6. Vuoi dello zucchero? significa:

a) Vuoi molto zucchero?
b) Vuoi un po’ di zucchero?
c) Vuoi poco zucchero?

16. Il numero 3477 si scrive:

a) tremillequattrocentosettantasette
b) tremilaquattrocentosessantasette
c) tremilaquattrocentosettantasette

7. Se il giornale è sopra il tavolino possiamo dire:

a) il giornale è sul tavolino
b) il giornale è nel tavolino
c) il giornale è al tavolino

17. Il mittente è:

a) la persona che riceve la lettera
b) la persona che invia la lettera
c) la persona che legge la lettera

8. Davanti ad un aggettivo possessivo utilizziamo
spesso:
a) l’articolo partitivo
b) l’articolo indeterminativo
c) l’articolo determinativo

18. Il destinatario è:

a) la persona che riceve la lettera
b) la persona che invia la lettera
c) la persona che legge la lettera

9. L’aggettivo possessivo mia è:

a) maschile singolare
b) femminile singolare
c) femminile plurale

19. Un’interurbana è una telefonata:

a) nella stessa città
b) in un’altra città
c) in un’altra nazione

10. Per ringraziare una persona possiamo dire:

a) Prego!
b) Non c’è di che!
c) Grazie mille!

20. Il numero di Emergenza Sanitaria è il:

a) 112
b) 115
c) 118
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Unità 4
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per ricomporre le frasi in disordine.
Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e cercate di ricomporre le frasi in disordine. Confrontate il
vostro risultato con la soluzione.

Soluzioni:

Abbiamo bevuto un caffè all’Antico Caffè Greco e verso le 9 di sera siamo andate in pizzeria.

Abbiamo ballato un sacco e siamo tornati a casa dopo le tre di notte.

Nel pomeriggio sono andato da Paola a guardare la TV e più tardi siamo andati al cinema.

Dopo cena abbiamo parlato un po’ e verso mezzanotte siamo andati a dormire.

Ho lavorato in un’agenzia di viaggi per due anni e adesso cerco un nuovo lavoro.

Oggi ho dovuto pranzare presto e adesso ho fame, quindi prendo un tramezzino.
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all’Antico  pizzeria  di  caffè  Abbiamo  in  Caffè  e verso  bevuto  9  sera  siamo  un  le  Greco  andate

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

un  tornati  le  ballato  siamo  sacco  a  Abbiamo  notte  dopo  tre  di  e  casa

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

la  cinema  sono  più  pomeriggio  da  a  Nel  guardare  e  Paola  tardi  siamo  TV  andato  andati  al

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

dormire  un  cena  a  siamo  abbiamo  Dopo  po’  e  mezzanotte  parlato  verso  andati

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

un’  due  lavoro  Ho  di  viaggi  cerco  agenzia  anni  e  in  adesso  un  lavorato  per  nuovo

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

quindi  tramezzino  e  dovuto  un  presto  adesso  pranzare  Oggi  fame  ho  prendo  ho

...............................................................................................................................................................................
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Unità 4
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per indicare quali sono le frasi che sarebbe
meglio NON utilizzare nelle situazioni indicate. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Individuate le frasi che sarebbe meglio NON utilizzare nelle
situazioni indicate. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

Scusa, puoi stare un po’ zitto?
Non ricordo cosa ho fatto quel giorno perchè ero ubriaco.
Vorrei questo lavoro perchè non trovo niente di meglio.
Che noia... ancora non hai deciso cosa prendere?
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In ufficio con un collega

Allora, come hai passato il fine settimana?

Ciao, come va?

Scusa, mi puoi aiutare a scrivere una lettera?

Scusa, puoi stare un po’ zitto?

Con un agente di polizia

Posso essere utile?

Il 12 dicembre ho trascorso tutto il giorno con la mia ragazza.

Non ricordo cosa ho fatto quel giorno perché ero ubriaco.

Il pomeriggio sono andato in biblioteca.

Durante un colloquio di lavoro

Ho lavorato in un’agenzia di viaggi per circa un anno.

Vorrei questo lavoro perchè non trovo niente di meglio.

Mi sono laureato con il massimo dei voti.

Mi piace molto questo genere di lavoro.

Al bar

Che cosa prendi?

Che noia... ancora non hai deciso cosa prendere?

Vorrei un tramezzino con una coca cola.

Scusi, devo fare prima lo scontrino?
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Unità 4
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni frase corretta.
Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. c, 2. b, 3. b, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. b, 11. b, 12. c, 13. a, 14. c, 15. b, 16. a, 17. c, 18.
a, 19. b, 20. c
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1. Il passato prossimo si forma con:

a) l’ausiliare essere e il participio passato
b) l’ausiliare avere e il participio passato
c) l’ausiliare essere o avere e il participio passato

11. È corretto dire:

a) al 1998
b) nel 1998
c) a 1998

2. Le desinenze del participio passato sono:

a) ato, oto, uto
b) ato, uto, ito
c)ato, eto, ito

12. La risposta corretta alla domanda Sei mai stato in
Spagna? può essere:
a) No, non lì sono mai stato
b) No, non qui sono mai stato
c) No, non ci sono mai stato

3. È corretto dire:

a) Carla è andato al cinema
b) Carla è andata al cinema
c) Carla è andate al cinema

13. Ho già mangiato significa:

a) Ho mangiato
b) Ho mangiato ieri
c) Ho mangiato poco

4. L’ausiliare essere si usa:

a) con i verbi transitivi
b) con il verbo dormire
c)con molti verbi di movimento

14. Per chiedere ad una persona cosa vuole al bar
diciamo:
a) Vorrei un panino
b) Che c’è?
c) Cosa prendi?

5. Il participio passato di dormire è:

a) dormuto
b) dormato
c) dormito

15. Per ordinare qualcosa al bar diciamo:

a) Vorrei una grigliata di pesce
b) Vorrei un panino
c) Cosa prendiamo?

6. Il participio passato di fare è:

a) faciuto
b) fatto
c) fato

16. È corretto dire:

a) Ieri ho dovuto lavorare fino a tardi
b) Ieri sono dovuto lavorare fino a tardi
c) Ieri sono lavorato fino a tardi

7. Il participio passato di venire:

a) venuto
b) venito
c) vento

17. Al bar lo scontrino è:

a) il listino
b) la cassa
c) il conto

8. Il participio passato di vivere è:

a) vissuto
b) vivuto
c) vivito

18. Gli italiani...

a) bevono spesso il caffè al banco del bar
b) bevono sempre il caffè al tavolino
c) bevono sempre il caffè al banco del bar

9. Il participio passato di dire è:

a) dito
b) ditto
c) detto

19. Il caffè macchiato è un caffè con:

a) molto zucchero
b) un po’ di latte
c) cattivo

10. È corretto dire:

a) Al 18 gennaio 2009
b) Il 18 gennaio 2009
c) A 18 gennaio 2009

20. Gli italiani...

a) producono molto caffè
b) bevono il caffè solamente al bar
c) amano il caffè
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Unità 5
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo a disposizione per individuare le coppie di parole.
Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e individuate le coppie di parole. Confrontate il vostro risultato
con la soluzione.

Soluzione:

Natale – regali aereo – aeroporto biglietto – andata e ritorno

sole – sereno Capodanno – 1° gennaio temperatura – in aumento

Europa – continente coppia – 2 signore – signora

Grazie! – Prego! sito – Internet treno – stazione

futuro – semplice pioggia – nuvole Madrid - Spagna
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Natale aereo biglietto sole Capodanno

temperatura Europa coppia signore Grazie!

sito treno futuro pioggia Madrid

signora Prego! nuvole regali in aumento

Spagna sereno continente semplice 2

aeroporto Internet 1° gennaio andata e
ritorno stazione
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Unità 5
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per indicare quale casella contiene
l’elemento giusto per completare la frase precedente e segnarla con un cerchio. Al termine
procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Individuate quale casella contiene l’elemento giusto per
completare la frase precedente e segnatela con un cerchio. Confrontate i vostri risultati con la
soluzione.

Soluzione: in, cercherò, saranno, avremo finito, vento
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Partiremo ................ aereo il 21 dicembre per Madrid.

con per su in

Quest’anno ................ un nuovo lavoro.

cercherò cercerò cercarò cercharò

Non ho l’orologio, ma è molto che aspettiamo: ................ le tre!

saranno sono siamo Sarano

Non appena ................ l’Università faremo un lungo viaggio all’estero.

avremo finito saremo finiti avremmo finito avremo

Oggi il tempo non è molto bello: c’è troppo .................

neve vento pioggia nuvole
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Unità 5
Il quiz

Per gli insegnanti: fotocopiate la lista di domande e consegnatene una copia ad ogni gruppo o
coppia di studenti. Date qualche minuto di tempo per rispondere ai vari quesiti. Al termine
procedete con il riscontro in plenum. Ogni gruppo o coppia ottiene un punto per ogni risposta
corretta. Naturalmente vince il gruppo che ha accumulato il punteggio maggiore.

Per gli studenti: stampate la tabella contenente la lista di domande. Rispondete ai vari quesiti
quindi confrontate le vostre risposte con le soluzioni. A quante domande su 20 avete risposto
correttamente?

Soluzione: 1. a, 2. c, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c, 7. b, 8. a, 9. c, 10. c, 11. a, 12. c, 13. c, 14. c, 15. b, 16. a, 17. c, 18.
c, 19. b, 20. a
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1. Il futuro può essere:

a) semplice
b) facile
c) difficile

11. Il futuro composto si riferisce ad un’azione:

a) precedente ad un’altra azione futura
b) che segue un’altra azione futura
c) contemporanea ad un’altra azione futura

2. La prima persona singolare del verbo tornare al
futuro semplice è:
a) tornarò
b) tornero
c) tornerò

12. Per avere informazioni sul tempo atmosferico
possiamo chiedere:
a) Che tempo hai?
b) Come fa il tempo?
c) Che tempo fa?

3. La terza persona singolare del verbo prendere al
futuro semplice è:
a) prendera
b) prenderà
c) prenderai

13. Se il tempo non è bello possiamo dire:

a) Fa bel tempo
b) Fa tempo freddo
c) È brutto tempo

4. La terza persona plurale del verbo partire al
futuro semplice è:
a) partiranno
b) partirano
c) patiranno

14. La festa religiosa più importante per gli italiani è:

a) il Ferragosto
b) il 6 gennaio
c) il Natale

5. Il verbo fare al futuro semplice è:

a) regolare
b) irregolare
c) regolare e irregolare

15. Per Natale le persone si fanno:

a) gli scherzi
b) i regali
c) i fiori

6. La prima persona singolare del verbo andare al
futuro semplice è:
a) anderò
b) andarò
c) andrò

16. Un sinonimo di valigie è:

a) bagagli
b) sacchi
c) pesi

7. La frase Quest’anno studierò di più è:

a) un’ipotesi
b) una promessa
c) una negazione

17. Il panettone è un dolce che si mangia:

a) tutto l’anno
b) a Pasqua
c) a Natale

8. Il supplemento è:

a) il costo maggiore di un biglietto
b) un treno veloce
c) una tariffa ridotta in un biglietto

18. I carnevali più famosi sono a:

a) Roma e Firenze
b) Venezia e Genova
c) Venezia e Viareggio

9. Un biglietto Roma – Milano / Milano –Roma è:

a) un biglietto di andata
b) un biglietto di ritorno
c) un biglietto di andata e ritorno

19. La Befana è:

a) una fata
b) una vecchietta buona
c) una strega cattiva

10. Il futuro composto si forma con l’ausiliare:

a) essere
b) avere
c) essere o avere

20. L’Intercity e l’Eurostar sono treni:

a) veloci
b) internazionali
c) locali
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Unità 6
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. La scheda contiene una serie di parole scritte alla rinfusa. Date agli studenti qualche
minuto di tempo per cercare di memorizzare le parole, dopodichè fatevi restituire le schede. In un
foglio gli studenti cercheranno di scrivere le parole che ricordano. Se volete trasformare l’attività in
una gara, il vincitore sarà la coppia o il gruppo che ha scritto più parole corrette. Procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella. La scheda contiene una serie di parole scritte alla rinfusa.
Avete qualche minuto di tempo per cercare di memorizzare le parole, dopodichè dovete mettere da
parte la scheda. In un foglio cercate di scrivere le parole che ricordate. Quante parole avete scritto
correttamente?
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figlio                   cena                   formaggio

cuore                   moglie                   bottiglia

forchetta             contorno             salato

lasagne                   olive                   fame

spuntino                   genitori                   colazione

marito                   piccante                   pentola

prosciutto                   fratello                   ristorante

burro                   madre                   pranzo

 cugino                  coltello                   antipasto

bistecca                   cotto                   nonno


