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Completa il post di Marco su un blog dedicato alla lettura con le espressioni date.
alle spalle  anzi  dato che  dall’altra  da una parte
grazie  in ogni caso  insomma  stando

Marco

Penso che leggere sia un passatempo straordinario.
(1) alla lettura ci si lascia il presente
(2) e si può entrare in innumerevoli mondi reali o fantastici. I libri
(3)
costituiscono un’ottima compagnia e
(4) aumentano la nostra cultura.
(5)
alle ricerche di settore, il genere più amato dai ragazzi della mia età è il fantasy. Personalmente devo
ammettere che fin da piccolo ho sempre letto libri di generi diversi,
(6) i miei genitori
hanno in casa una biblioteca molto vasta.
(7), alla fine mi sono appassionato
specialmente al romanzo storico e, tra tutti gli autori, il mio preferito è V. M. Manfredi con i suoi
personaggi del mondo greco e romano.
(8) non credo che la lettura sia un’attività noiosa per un ragazzo,
(9) sono
sicuro che leggere è il modo migliore per arricchire le proprie giornate.
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Completa con i verbi al congiuntivo e le preposizioni corrette (a, di).
1. È molto probabile che Carlo
(convincersi) partire per Genova, se gli dirai che andrai
con lui.
2. Molti credono che la vita in campagna
(aiutare) valorizzare i rapporti tra le persone
che invece in città spesso sono in crisi.
3. Mi sembra che voi
(cercare) trovare una scusa per non partecipare al nostro gruppo
di lettura.
4. È importante che tutti i cittadini
(smettere) utilizzare la macchina e
(cominciare) spostarsi con i mezzi pubblici oppure in bicicletta, altrimenti l’aria diventerà irrespirabile.
5. Si dice che l’amministrazione comunale
(pensare) investire nuove risorse per le
energie rinnovabili.
6. Non è possibile che tu
(sbrigarsi) prepararti solo quando devi uscire con i tuoi amici!
7. Anche tu hai l’impressione che Giorgio e Irene
(continuare) nasconderci qualcosa?
8. Mi auguro che presto i ragazzi
(abituarsi) vivere in una nuova città e non abbiano
troppa nostalgia per i loro vecchi amici.
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Sottolinea l’alternativa che ha un significato diverso.
1. Dai romanzi gialli/storici/polizieschi di Alessia Gazzola la RAI ha realizzato una serie TV/fiction
televisiva/film di grandissimo successo, L’Allieva.
2. In base agli ultimi studi, sembra che il risparmio idrico/d’acqua/potabile rappresenti la principale
necessità planetaria del nostro millennio.
3. Quando ero piccola nella mia città i bidoni/i cassonetti/i sacchetti per la raccolta della spazzatura/
dei rifiuti/dei materiali erano sulle strade, da alcuni anni invece si trovano all’interno dei condomini.
4. Nel celebre romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio lo scrittore/l’autore/l’editore Carlo
Collodi trama/narra/racconta le vicende di un burattino di legno che dice le bugie.
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Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 9 e 10.

Punteggio totale

25

