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1

Sottolinea l’alternativa giusta.
1. Il discorso di Nadia non c’entra/scherza niente con l’argomento della nostra discussione.
2. Ho lasciato il portafoglio a casa, dato che/perciò ho chiesto ad Annalisa di prestarmi due euro
per il biglietto della metro.
3. Se continuiamo anche noi a fare finta di niente/rifare da capo, nessun altro risolverà il problema.
4. Perché/Visto che eri in ritardo, avresti potuto avvisarci! Avremmo cominciato senza di te.
5. Mia nonna mi dice sempre di risparmiare qualche euro ogni mese, perché nella vita non si sa mai/
a dire la verità…
5

2

Unisci le parole di ciascuna lista per formare delle frasi comparative e completa con di (con l’articolo),
che e quanto.
1. In inglese

dispiace

mangia meno pasta

Francia.

2. I miei fratelli

produce

più difficile ascoltare

in piscina.

3. Mauro

per me è

tanto a voi

leggere.

da quando è a dieta

più spesso in palestra

a noi.

si allenano

più vino

carne.

4. Questa brutta situazione
5. L’Italia
1.
2.
3.
4.
5.

3

5

a Completa con le parole date.
acciaio  alcune  caffettiere  quanto  simboli  si versa
Le caffettiere Alessi
Il marchio Alessi celebra uno dei
(1) dell’italianità, ma anche la storia della sua famiglia.
Infatti, Alfonso Bialetti, creatore della prima moka, la famosissima Moka Bialetti, era il nonno di Alberto
(2) Alessi, realizzata
Alessi, oggi presidente del marchio. È Moka l’ultima nata tra le
dall’architetto David Chipperfield: undici lati e un coperchio piatto, su cui appoggiare le tazzine da
(3) innovativa.
scaldare, per una caffettiera dalla forma tanto familiare
Ma la storia delle caffettiere Alessi comincia nel 1979 con la 9090, primo oggetto Alessi esposto al
(4), originale per la
MOMA (Museum of Modern Art) di New York, realizzata in
chiusura che permette di aprire la caffettiera con una sola mano. Degli anni ‘80 sono
(5) creazioni di Aldo Rossi: La Conica con il corpo in acciaio e il fondo rosso,
in rame, e La Cupola, con una forma ispirata alla cupola della Basilica di San Gaudenzio a
Novara. Infine, Pulcina, che unisce design e funzionalità: il beccuccio, con la sua forma a V
che ricorda il becco di un pulcino, da cui il nome, permette di tagliare perfettamente la goccia
(6) il caffè.
quando
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b Ora metti in ordine cronologico le caffettiere.
a

Pulcina

La Cupola
d 3

Moka Bialetti
e

La Conica

4

c 1

b

f

Moka

9090

10

Trova la parola estranea in ogni colonna.
1.

2.

3.

4.

5.

aula magna

produrre

giurisprudenza

fatturato

metalmeccanico

mensa

esportare

lettere e filosofia

legno

enogastronomico

segreteria

complicare

ingegneria

argento

automobilistico

sala studio

commercializzare

arredamento

metallo

macchinario

tesi

etichettare

medicina

acciaio

tessile
5

Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7 e 8.

Punteggio totale

25

