
Nuovo Progetto italiano 1b – Attività extra e ludiche

Edizioni Edilingua
1

Unità 6
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. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. a, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b, 9. b, 10. b, 11. a, 12. b, 13. c, 14. a, 15. b, 16. c,
17. b, 18. b, 19. a, 20. a
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1. Il plurale dell’aggettivo possessivo tuo è:

a) tui
b) tuoi
c) toi

11. La bruschetta è:

a) un antipasto
b) un primo
c) un contorno

2. Il femminile plurale dell’aggettivo possessivo
nostro è:
a) nostri
b) nostra
c) nostre

12. Fare uno spuntino significa:

a) pranzare
b) mangiare qualcosa di leggero e in poco tempo
c) cenare

3. L’aggettivo possessivo loro al plurale è:

a) loro
b) lori
c) lore

13. Davanti a spettacolo si usa:

a) quel
b) quell’
c) quello

4. Gli aggettivi possessivi prima dei nomi di parentela:
a) sono sempre preceduti dall’art. determinativo
b) non sono mai preceduti dall’art. determinativo
c) spesso al sing. non sono preceduti dall’articolo

determinativo

14. Ci vuole un’ora significa:

a) è necessaria un’ora
b) ho bisogno di un’ora
c) tra un’ora

5. Si dice:

a) la mia sorellina
b) mia sorellina
c) la mia e mia sorellina (sono entrambi corretti)

15. Il contrario di cotto è:

a) scotto
b) crudo
c) fresco

6. Cucchiaio, forchetta e coltello sono insieme:

a) posate
b) pentole
c) piatti

16. Il cavatappi serve per:

a) aprire una scatola
b) aprire un vaso
c) aprire una bottiglia

7. Il tavolo su cui mangiamo normalmente è coperto
da:
a) un tovagliolo
b) una tovaglia
c) un vaso

17. La grattugia si usa per:

a) la pasta
b) il formaggio
c) il pesce

8. Davanti a gli spaghetti diciamo:

a) mi piace
b) mi piaccio
c) mi piacciono

18. La pizza Margherita ha preso il nome:

a) da un fiore
b) da una regina
c) da una cuoca

9. A me:

a) può stare solamente davanti al verbo
b) ha una posizione libera nella frase
c) può stare solamente dopo il verbo

19. Negli spaghetti alla carbonara ci sono:

a) le uova
b) le olive
c) il peperoncino

10. La torta di mele è:

a) un secondo
b) un dolce
c) una pizza

20. Non sono un tipo di pasta:

a) i gamberi
b) i fusilli
c) le farfalle
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Unità 7
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. La scheda contiene delle caselle che assomigliano ad una slot machine e contengono
una forma verbale (presente, passato prossimo ecc.), un pronome personale soggetto e un verbo
all’infinito. Nella riga sottostante gli studenti devono inserire il verbo coniugato al tempo e al
soggetto indicato. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e individuate per ogni parola l’unica definizione sbagliata
tra quelle presenti. La scheda contiene delle caselle che assomigliano ad una slot machine e
contengono una forma verbale (presente, passato prossimo ecc.), un pronome personale soggetto
e un verbo all’infinito. Nella riga sottostante deve essere inserito il verbo coniugato al tempo e al
soggetto indicato. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Esempio:

imperfetto tu prendere
prendevi

Soluzione:

imperfetto tu parlare
parlavi

futuro semplice io prendere
prenderò

presente noi fare
facciamo

passato prossimo lui leggere
ha letto

imperfetto voi dire
dicevate

presente loro dare
danno

trapassato prossimo tu andare
eri andato

imperfetto io essere
ero

futuro composto io finire
avrò finito

imperfetto voi dovere
dovevate
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imperfetto tu parlare

.....................
futuro semplice io prendere

.....................
presente noi fare

.....................
passato prossimo lui leggere

.....................
imperfetto voi dire

.....................
presente loro dare

.....................
trapassato prossimo tu andare

.....................
imperfetto io essere

.....................
futuro composto io finire

.....................
imperfetto voi dovere

.....................
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Unità 7
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Il compito consiste nell’individuare il “super-rovescio”, ovvero le coppie di parole che
hanno significato opposto. Ogni coppia vale 10 punti. Chi riesce a fare 100? Procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Individuate il “super-rovescio”, ovvero le coppie di parole
che hanno significato opposto. Ogni coppia vale 10 punti. Riuscite a fare 100? Confrontate i
vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

libero occupato

migliore peggiore

amico nemico

matrimonio divorzio

futuro passato

alto basso

divertente noioso

bello brutto

fretta calma

caro economico
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libero divorzio

migliore basso

amico brutto

matrimonio economico

futuro nemico

alto calma

divertente peggiore

bello noioso

fretta occupato

caro passato
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Unità 7
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. b, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. c, 10. a, 11. a, 12. c, 13. a, 14. c, 15. a, 16. c, 17. b,
18. a, 19. b, 20. b
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1. Il verbo andare all’imperfetto indicativo è:

a) regolare
b) irregolare
c) modale

11. La prima persona singolare del verbo stare al
trapassato prossimo è:
a) ero stato
b) avevo stato
c) era stato

2. La seconda persona singolare di leggere
all’imperfetto indicativo è:
a) leevi
b) leggevi
c) legevi

12. Il trapassato prossimo può essere usato:

a) solamente insieme al passato prossimo
b) solamente insieme all’imperfetto
c) insieme a imperfetto o passato prossimo

3. La desinenza della terza persona plurale dei verbi
in -ire all’imperfetto indicativo è:
a) -ivano
b) -avano
c) -evano

13. Se non condividiamo l’opinione di una persona
diciamo:
a) Non sono d’accordo
b) Sono d’accordo
c) Non mi piace

4. Il verbo dire all’imperfetto indicativo è un verbo:

a) regolare
b) irregolare
c) modale

14. Per esprimere accordo possiamo dire:

a) Non penso
b) Non è vero
c) È proprio vero

5. La prima persona singolare del verbo tradurre
all’imperfetto indicativo è:
a) traduvo
b) tracevo
c) traducevo

15. Le frasi volevo andare al cinema e sono voluto
andare al cinema:
a) sono entrambe corrette
b) sono entrambe sbagliate
c) la prima è corretta e la seconda è sbagliata

6. La desinenza della prima persona plurale dei verbi
in -ere all’imperfetto indicativo è:
a) -evo
b) -evamo
c) -evate

16. Ha vinto un Oscar il regista italiano:

a) Pieraccioni
b) Moretti
c) Salvatores

7. Per un’azione passata abituale-ripetuta
utilizziamo:
a) l’imperfetto
b) il passato prossimo
c) entrambi

17. Il postino è un film con:

a) Benigni
b) Troisi
c) Sordi

8. Per due azioni contemporanee al passato
utilizziamo:
a) il passato prossimo per entrambe
b) l’imperfetto per entrambe
c) il passato prossimo e l’imperfetto

18. Ha vinto il premio Oscar l’attrice italiana:

a) Anna Magnani
b) Ornella Muti
c) Monica Bellucci

9. Il trapassato prossimo si coniuga con:

a) l’ausiliare essere
b) l’ausiliare avere
c) l’ausiliare essere o avere

19. La dolce vita è un film di:

a) Visconti
b) Fellini
c) De Sica

10. Il trapassato prossimo si usa per un’azione
passata che avviene:
a) prima di un’altra azione passata
b) dopo un’altra azione passata
c) prima di un’altra azione presente

20. Il neorealismo indica un genere di film italiani:

a) del presente
b) del passato
c) del futuro
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Unità 8
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 completare le frasi scegliendo
quelle adatte e corrette tra le espressioni date. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e completate le frasi scegliendo quelle adatte e corrette tra
le  espressioni date. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

Io compro sempre i biscotti del Mulino Bianco perché a Sergio piacciono tanto.

Beppe ha preso il mio motorino due ore fa e non è ancora tornato!

Mauro, stasera purtroppo non ti posso accompagnare alla festa.

Alessia e Fabrizio non mi hanno invitata al loro matrimonio mentre io li avevo invitati al mio.

Ma tu come fai a sapere tutte queste cose?

Dopo la lezione voglio andare a quel nuovo ipermercato fuori città a fare la spesa.

Signorina, mi dispiace ma non posso aiutarLa.

Ce l’hai la lista della spesa, vero?
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Ci l’hai                     due fa ore                   l’avevo invitati

piace                            a spesa

non posso aiutare La

che fai                             fa due ore

fa ore due                    Ce hai

gli piacciono                     non possoti                   piacciono

avevo li invitati

per fare spesa                                come fai

ti non posso                     non posso La aiutare

La non posso aiutare

Ce l’hai                     perché fai                     l’avevo invitato

non ti posso                     Ce li hai

quando fai                     a spesare                     non posso ti

non posso aiutarLa

a fare la spesa                     due ore fa

gli piace                     li avevo invitati
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Unità 8
La pratica

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda. Lasciate agli studenti qualche minuto di tempo per
leggere il dialogo tra Rosa e Monica a pagina 126 quindi invitateli a chiudere il libro e consegnate
una copia della scheda ad ogni gruppo o coppia di studenti. Il compito consiste nel completare le
parti mancanti del dialogo. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: rileggete il dialogo tra Rosa e Monica a pagina 126. Stampate la scheda e a libro
chiuso completate le parti mancanti del dialogo. Confrontate i vostri risultati con il dialogo nel
libro.
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Rosa: Pronto?

Monica: Ciao Rosa,  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .Come va?

Rosa: Buongiorno, Monica, bene... e tu?

Monica: Senti,  ho bisogno del tuo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ..

Rosa: Che c’è?

Monica: Sai...  ha visto un bellissimo . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . in quel negozio in via Frattina.

Rosa: E io che c’entro?

Monica: Siccome oggi c’è . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . dei mezzi pubblici e dei taxi... ecco... per caso

mi puoi accompagnare?

Rosa: Scusami, Monica, ma oggi non posso portarti da nessuna parte. Magari

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

Monica: Ma devo assolutamente . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. oggi! Domani c’è il matrimonio di

Alessia!

Rosa: Mi dispiace davvero, ma oggi non posso proprio accompagnarti. Dopo la lezione

voglio andare a quel nuovo . . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. fuori  città  a  fare  la  spesa.  Ho  il

frigorifero vuoto!

Monica: Mmm... Ho capito, non importa. Proverò a . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. Matteo. Grazie lo

stesso e... a presto!
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Unità 8
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. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. b, 11. c, 12. b, 13. a, 14. c, 15. b, 16. c, 17. c, 18.
b, 19. c, 20. b
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1. Il pronome diretto di terza persona femminile
singolare è:
d) la
e) lo
f) le

11. Per offrire collaborazione posso dire:

a) Ti aiuto
b) Aiuto
c) Ti posso aiutare?

2. La risposta alla domanda Chi prende il gelato? è:

a) Li prendo io
b) La prendo io
c) Lo prendo io

12. Per accettare un’offerta di aiuto posso dire:

a) Sì
b) Grazie, sei molto gentile
c) Grazie, meglio di no

3. I pronomi diretti sostituiscono:

d) tutti i complementi
e) il complemento oggetto
f) il soggetto

13. Il pronome diretto lo con un verbo modale può
stare:
a) davanti al verbo modale
b) tra il verbo modale e l’infinito
c) all’inizio della frase

4. Per esprimere gioia possiamo dire:

a) Che bella notizia!
b) Che peccato!
c) Che noia!

14. Posso dire:

a) Puoi mi accompagnare?
b) Puoi accompagnare mi?
c) Mi puoi accompagnare?

5. Alla domanda Quanti caffè bevi al giorno? Posso
rispondere:
a) Li bevo due
b) Ne bevo due
c) Vi bevo due

15. Alla domanda Hai la carta di credito? Posso
rispondere:
a) Sì, l’ho
b) Sì, ce l’ho
c) Sì, ce li ho

6. La desinenza della prima persona plurale dei verbi
in -ere all’imperfetto indicativo è:
a) -evo
b) -evamo
c) -evate

16. In panetteria non posso comprare:

a) il dolce
b) il panino
c) il gelato

7. Il pronome ne sostituisce:

a) un oggetto diretto
b) un soggetto
c) un kg o un numero

17. Dal fruttivendolo non posso comprare:

a) le ciliegie
b) il sedano
c) il bagnoschiuma

8. Se usiamo i pronomi diretti, al passato prossimo
dobbiamo accordare:
a) il participio passato a seconda del pronome
b) l’ausiliare a seconda del pronome
c) il soggetto a seconda del pronome

18. La migliore mozzarella è fatta con il latte di:

a) pecora
b) bufala
c) mucca

9. Alla domanda Hai invitato Alessia? Posso
rispondere:
a) Sì, l’ho invitato
b) Sì, ne ho invitata una
c) Sì, l’ho invitata

19. Il “re” dei formaggi è:

a) il pecorino
b) il gorgonzola
c) il parmigiano

10. Se usiamo i pronomi diretti di terza persona
plurale con il passato prossimo, non possiamo:
a) utilizzarli con il verbo avere
b) utilizzarli con l’apostrofo
c) utilizzarli davanti al verbo

20. Un prosciutto italiano molto famoso è quello di:

a) Pavia
b) Parma
c) Palermo
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Unità 9
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 parole che possono
essere associate ai tre indizi forniti, scegliendo tra quelle date alla rinfusa.  Procedete con il
riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e individuate le parole che possono essere associate ai tre
indizi forniti, scegliendo tra quelle date alla rinfusa. Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:

sarto   nome   famoso stilista

negozio   persona   consiglio commessa

gente   musica   sera festa

negozio   strada   esposizione vetrina

piedi   pelle   comode scarpe

misura   vestito   42 taglia

jeans   uomo   lunghi pantaloni

mani   freddo   lana guanti
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sarto          nome          famoso

negozio     persona     consiglio

gente          musica          sera

negozio     strada      esposizione

piedi          pelle          comode

misura          vestito          42

jeans          uomo          lunghi

mani          freddo          lana

pantaloni                                                       guanti

commessa                    scarpe

vetrina                                                       festa

stilista                           taglia
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Unità 9
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 tra le due possibilità date
quella giusta per ogni frase. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Indicate tra le due possibilità date quella giusta per ogni frase.
Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:

Ma cos’hai, non ti senti bene?
Hai fatto di nuovo le ore piccole, eh?
Vi siete fermati a Piazza Navona?
La posso provare?
Questo modello va molto di moda quest’anno.
Accettate carte di credito?
A che ora ci possiamo vedere oggi?
Mi sono dovuto svegliare presto stamattina.
Ecco il cappotto che mi piace: che ne pensi?



Nuovo Progetto italiano 1b – Attività extra e ludiche

Edizioni Edilingua
19

Ma cos’hai, non ................. senti bene?

TI          VI
Hai fatto di nuovo le ore ................. eh?

TARDE          PICCOLE
................. siete fermati a Piazza Navona?

VI          CI
La ................. provare?

POSSO          VOGLIO
Questo modello ................. molto di moda quest’anno.

FA          VA
Accettate ................. di credito?

CARTE          SCHEDE
................. che ora ci possiamo vedere oggi?

FRA          A
Mi sono ................. svegliare presto stamattina.

AVUTO          DOVUTO
Ecco il cappotto che mi piace: che ................. pensi?

NE          LE
A Bologna ................. si diverte senza spendere tanto.

CI          SI
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Unità 9
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. c, 2. a, 3. c, 4. c, 5. c, 6. b, 7. c, 8. a, 9. b, 10. a, 11. c, 12. a, 13. b, 14. c, 15. a, 16. c, 17. a, 18.
b, 19. a, 20. b
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1. Il verbo pettinarsi è un verbo:

a) modale
b) irregolare
c) riflessivo

11. Un sinonimo di maglione è:

a) maglietta
b) t-shirt
c) pullover

2. I pronomi riflessivi singolari sono:

a) mi, ti, si
b) me, te, se
c) lo, la, li

12. Possiamo dire:

a) Mi sono dovuto svegliare presto
b) Sono mi dovuto svegliare presto
c) Sono dovuto mi svegliare presto

3. Sposarsi è un verbo:

a) irregolare
b) riflessivo
c) reciproco

13. Per chiedere un parere posso dire:

a) Che pensi?
b) Che ne pensi?
c) Cosa che ne pensi?

4. Posso dire:

a) Ci noi incontriamo spesso
b) Noi incontriamo ci spesso
c) Noi ci incontriamo spesso

14. Per esprimere un parere posso dire:

a) Penso che dia ...
b) Penso che ha ...
c) Penso che sia ...

5. Posso dire:

a) Patrizia si è innamorato
b) Patrizia si ha innamorato
c) Patrizia si è innamorata

15. Dopo l’espressione È possibile... posso utilizzare:

a) un verbo all’infinito
b) un verbo al presente
c) un verbo al passato prossimo

6. Il soggetto della frase Si sono conosciute
all’Università può essere:
a) Carla e Luigi
b) Carla e Giovanna
c) Luigi e Luca

16. Ha lo stesso significato di Uno si diverte molto:

a) Si si diverte molto
b) Si ci diverte molto
c) Ci si diverte molto

7. Posso dire:

a) Ieri sera sono mi addormentato presto
b) Ieri sera sono addormentatomi presto
c) Ieri sera mi sono addormentato presto

17. Possiamo dire che:

a) gli italiani amano vestire bene
b) gli italiani non amano vestire bene
c) gli italiani vestono sempre bene

8. Per chiedere il prezzo di un oggetto possiamo
dire:
a) Quanto costa?
b) Quanto?
c) Costa?

18. Dolce e Gabbana sono stilisti:

a) classici
b) moderni
c) per bambini

9. Per chiedere la misura di un vestito posso dire:

a) Quanto è grande?
b) Che taglia è?
c) Quanto misura?

19. La Benetton è diventata famosa anche per merito:

a) della pubblicità provocatoria
b) dei colori provocatori
c) dei modelli provocatori

10. Il contrario di stretto è:

a) largo
b) grande
c) vasto

20. Bulgari è un nome famoso nel settore:

a) scarpe
b) oro e gioielli
c) mobili e accessori per la casa
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Unità 10
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 ricostruire le parole usando la
definizione e le lettere alla rinfusa. L’iniziale di ogni parola ricostruita serve ad individuare la
parola misteriosa finale. Procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la tabella e ricostruite le parole usando la definizione e le lettere alla
rinfusa. L’iniziale di ogni parola ricostruita serve ad individuare la parola misteriosa finale.
Confrontate il vostro risultato con la soluzione.

Soluzione:
un incontro di calcio tra Inter e Juventus: partita

un uomo che abita a Roma: romano
è formata da 60 minuti: ora

il contrario di “andare dritto”: girare
un giornale con foto e illustrazioni : rivista
spostarsi da un luogo ad un altro: andare

la ricopre il guanto: mano
una cosa che appartiene a me: mia

serve per ricevere i programmi di radio e TV: antenna

La parola misteriosa è: programma
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un incontro di calcio tra Inter e Juventus
i a a r t t p

_  _  _  _  _  _  _

un uomo che abita a Roma
m r a n o o

_  _  _  _  _  _

è formata da 60 minuti
o a r

_  _  _

il contrario di “andare dritto”
r g i e a r

_  _  _  _  _  _

un giornale con foto e illustrazioni
s i i t r a v

_  _  _  _  _  _  _

spostarsi da un luogo ad un altro
n d e a a r

_  _  _  _  _  _

la ricopre il guanto
a o m n

_  _  _  _

una cosa che appartiene a me
i a m

_  _  _

serve per ricevere i programmi di radio e TV
t a n a n n e

_  _  _  _  _  _  _

La parola misteriosa è: _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Unità 10
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 quella giusta tra le quattro
definizioni date per ogni parola. Al termine procedete con il riscontro in plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Indicate quella giusta tra le quattro definizioni date per ogni
parola. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:
La parola trasmissione può significare: programma
La parola problema può significare: difficoltà
La parola favore può significare: piacere
La parola puntata può significare: episodio
La parola conduttore può significare: presentatore
La parola ordine può significare: comando
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1
La parola trasmissione può significare:

rete
canale
programma
messaggio

2
La parola problema può significare:

caso
difficoltà
dolore
incidente

3
La parola favore può significare:

mano
denaro
soluzione
piacere

4
La parola puntata può significare:

episodio
sezione
metà
punta

5
La parola conduttore può significare:

canale
presentatore
signore
attore

6
La parola ordine può significare:

pulito
militare
regola
comando
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Unità 10
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. b, 4. c, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b, 11. b, 12. b, 13. c, 14. b, 15. c, 16. b, 17. a, 18.
b, 19. a, 20. b
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1. Il pronome indiretto di terza persona femminile
singolare è:
a) gli
b) le
c) la

11. La seconda persona plurale del verbo leggere
all’imperativo negativo è:
a) non leggere
b) non leggete
c) non leggiamo

2. Il pronome indiretto di terza persona maschile
plurale è:
a) gli
b) lo
c) li

12. Con l’imperativo diretto i pronomi possono stare:

a) davanti al verbo
b) in coda attaccati al verbo
c) in coda staccati dal verbo

3. Posso dire:

a) Le ho portata fortuna
b) Le ho portato fortuna
c) Le ho portate fortuna

13. Con l’imperativo negativo i pronomi possono
stare:
a) solamente davanti al verbo
b) solamente in coda al verbo
c) davanti o in coda al verbo

4. Posso dire:

a) I programmi di ieri non mi sono piaciuto
b) I programmi di ieri non mi hanno piaciuto
c) I programmi di ieri non mi sono piaciuti

14. La seconda persona singolare del verbo dare
all’imperativo diretto è:
a) da
b) da’
c) dai

5. Per chiedere qualcosa in prestito posso dire:

a) Mi presti il tuo dizionario?
b) Dammi il tuo dizionario
c) Mi restituisci il mio dizionario?

15. In alternativa a di’ a lei posso dire:

a) dile
b) digli
c) dille

6. Per chiedere un favore posso dire:

a) Aiuto
b) Mi risolvi il problema?
c) Mi fai un piacere?

16. La prima persona plurale del verbo stare
all’imperativo diretto è:
a) stamo
b) stiamo
c) stammi

7. I pronomi indiretti con i verbi modali possono
essere:
a) tra il verbo modale e l’infinito
b) davanti al verbo modale o attaccati all’infinito
c) solamente davanti al verbo modale

17. Per dire ad un amico di continuare sempre sulla
stessa strada possiamo dire:
a) Va’ sempre dritto
b) Vada sempre dritto
c) Vai al primo incrocio

8. La seconda persona singolare del verbo parlare
all’imperativo diretto è:
a) parli
b) parlo
c) parla

18. Sanremo è:

a) un fiore
b) un festival
c) una grande città

9. La seconda persona plurale del verbo finire
all’imperativo diretto è:
a) finite
b) finiscite
c) finisciamo

19. La televisione nazionale italiana si chiama:

a) RAI
b) ARI
c) RIA

10. La seconda persona singolare del verbo leggere
all’imperativo negativo è:
a) non leggi
b) non leggere
c) non leggete

20. I quotidiani più diffusi in Italia sono:

a) La Nazione e Il Messaggero
b) la Repubblica e Il Corriere della Sera
c) L’Unità e Il Mattino
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Unità 11
Il gioco

Per gli insegnanti: fotocopiate la scheda e consegnatene una copia ad ogni gruppo o coppia di
studenti. Lasciate qualche minuto di tempo per cercare di comporre almeno 4 parole per ogni
schema di lettere dato. Naturalmente sono possibili soluzioni diverse. Procedete con il riscontro in
plenum, controllando che tutte le parole composte siano effettivamente esistenti!

Per gli studenti: stampate la tabella e cercate di comporre almeno 4 parole per ogni schema di
lettere dato. Naturalmente sono possibili soluzioni diverse. Con l’aiuto di un dizionario controllate
se le parole composte sono effettivamente esistenti!

Soluzioni possibili:

concerto
con
nero
treno

canzone
zio
anno
cane

desiderio
riso
dire
io

biglietto
etto
gelo
lieto

N O C
T  P  O
R  E  C

Z  O N
N A C
E  I  P

O I  R
D I  E
S  E D

E  I  L
T  O T
G I  B
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. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N O C

T P O

R E C

Z O N

N A C

E I P

O I R

D I E

S E D

E I L

T O T

G I B
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Unità 11
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 ricomporre le frasi riguardanti i vari
dialoghi dell’unità 11, scegliendo tra le varie opzioni date. Al termine procedete con il riscontro in
plenum.

Per gli studenti: stampate la scheda. Ricomponete le frasi riguardanti i vari dialoghi dell’unità 11,
scegliendo tra le varie opzioni date. Confrontate i vostri risultati con la soluzione.

Soluzione:
Domenica prossima c’è il “Concerto delle Stelle”
Simone ha trovato i biglietti
Angela vuole portare un’amica
L’amica di Angela va matta per Vasco Rossi

Lisa ha voglia di fare un giro in centro
Vorrebbe dare un’occhiata alle vetrine
Lisa è da un po’ che non fa spese
Gianni invece propone di andare a mangiare in un bel posto

Laura pensa che dovrebbe perdere qualche chilo
Vera consiglia a Laura di cominciare una dieta
Laura dice che sta sempre a dieta senza risultati
Vera le propone di iscriversi in palestra

Simone racconta di aver litigato con Laura
Dario gli chiede se vuole risolvere la situazione
Simone dice di sentirsi offeso
Dario gli chiede che fine hanno fatto i biglietti
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Domenica prossima c’è . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

Simone ha trovato . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .

Angela vuole portare . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

L’amica di Angela va matta per .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .

un’amica Vasco Rossi
il “Concerto delle Stelle” i biglietti

Lisa ha voglia di  fare un giro . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .

Vorrebbe dare un’occhiata alle . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . ..

Lisa è da un po’ che non fa . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . . .

Gianni invece propone di andare a mangiare in . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

un bel posto spese
in centro vetrine

Laura pensa che dovrebbe perdere . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .

Vera consiglia a Laura di  cominciare . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .

Laura dice che sta sempre a dieta senza . . . . . .. . .. . ... . . .. . .. . .. . .. . .. .

Vera le propone di iscriversi  . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . ..

una dieta in palestra
qualche chilo risultati

Simone racconta di  aver litigato . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .

Dario gli  chiede se vuole risolvere . . . . . .. . .. . .. . .. . ... . . .. . .. . .. .

Simone dice di  sentirsi  . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

Dario gli  chiede che fine hanno fatto . . .. . .. . .. . .. . ... . . .. . .. . .. . .. .

con Laura i biglietti
offeso la situazione
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Unità 11
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. a, 3. c, 4. b, 5. c, 6. c, 7. b, 8. c, 9. b, 10. c, 11. c, 12. b, 13. c, 14. a, 15. b, 16. c, 17. c, 18.
a, 19. c, 20. b



Nuovo Progetto italiano 1b – Attività extra e ludiche

Edizioni Edilingua
33

1. La prima persona singolare del verbo cantare al
condizionale semplice è:
a) cantarei
b) canterie
c) canterei

11. La seconda persona plurale del verbo guardare al
condizionale composto è:
a) avete guardato
b) avrete guardato
c) avreste guardato

2. La prima persona plurale del verbo mangiare al
condizionale semplice è:
a) mangeremmo
b) mangieremmo
c) mangieremo

12. Per esprimere un desiderio non realizzato nel
passato posso dire:
a) sono rimasta, ma era tardi
b) sarei rimasta, ma era tardi
c) rimarrei, ma è tardi

3. La terza persona singolare del verbo finire al
condizionale semplice è:
a) firebbe
b) finiscerebbe
c) finirebbe

13. Per esprimere il futuro nel passato utilizziamo:

a) il condizionale semplice
b) il condizionale semplice o composto
c) il condizionale composto

4. I verbi modali al condizionale semplice sono:

a) regolari
b) irregolari
c) singolari

14. Posso dire:

a) ero sicuro che ci saresti andato
b) ero sicuro che ci vai
c) sono sicuro che ci eri andato

5. La terza persona plurale del verbo essere al
condizionale semplice è:
a) sanno
b) esseranno
c) sarebbero

15. Per dare un consiglio non più realizzabile posso
dire:
a) spendi di meno
b) avresti dovuto spendere di meno
c) spenderesti di meno

6. Per esprimere un desiderio posso dire:

a) mi piace
b) mi piacerà
c) mi piacerebbe

16. Uno strumento musicale simile al pianoforte:

a) chitarra
b) batteria
c) tastiera

7. Per chiedere qualcosa in modo gentile posso dire:

a) chiudi la porta?
b) potresti chiudere la porta?
c) hai chiuso la porta, per favore?

17. ’O sole mio appartiene al genere della musica:

a) lirica
b) pop
c) napoletana

8. Per dare un consiglio posso dire:

a) vai all’università
b) non vai all’università
c) io, al posto tuo, andrei all’università

18. Vita spericolata è una canzone di:

a) Vasco Rossi
b) Eros Ramazzotti
c) Zucchero

9. Per esprimere un’opinione personale posso dire:

a) accettano
b) secondo me, dovrebbero accettare
c) accetterebbero

19. I cantautori sono artisti che scrivono:

a) la musica di una canzone
b) il testo di una canzone
c) la musica e il testo di una canzone

10. La terza persona singolare del verbo andare al
condizionale composto è:
a) andrei
b) avrei andato
c) sarei andato

20. Il più famoso Festival della canzone italiana ha
luogo:
a) a Genova
b) a Sanremo
c) a Imperia


