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Completa le frasi con le espressioni date.
ci tengo  ora che ci penso  per caso  per conto  per via
si fanno sempre meno  si lasci influenzare  tutti e
1. Secondo alcuni studiosi, a causa dell’emigrazione da una regione all’altra d’Italia, le differenze tra
evidenti.
Nord e Sud
quattro insieme!

2. Sono felice, erano anni che non andavamo in vacanza
3. Spero che questa volta Annalisa non
da sola.
4. L’azienda è chiusa da alcuni giorni

da sua madre e faccia la sua scelta
di un’indagine della Guardia di Finanza.

5. Immagino che la segretaria abbia inviato quella mail

del direttore.

meglio, in effetti ho visto Barbara con Lucio, ma non mi sembrava il caso

6.
di dirtelo.
7.

2

hai visto la collana d’argento che mi ha regalato Sandro?
tanto a metterla stasera per uscire con lui!

8

Completa: negli spazi blu i verbi alla forma corretta e negli spazi rossi le espressioni date.
aver intenzione  equivoci  mammone  meridionali
Non era difficile immaginare che il clamoroso successo cinematografico di Benvenuti al Sud avrebbe generato un
(1. essere)
seguito e che la trama
la stessa, ma capovolta.
Con Benvenuti al Nord la coppia Alberto-Mattia (Claudio Bi(2. lasciasio e Alessandro Siani)
re) il soleggiato Sud per perdersi nella nebbia del freddo
(3)
Nord e affrontare i pregiudizi dei
nei confronti del capoluogo lombardo.
La storia si apre con Mattia che, nonostante
(4. sposare) l’amore della sua vita, Maria, e
(5. avere) un figlio da lei, non
(6) e per
smette di essere il solito
questo rischia di perdere moglie e figlio. Per riconquistare
(7)
la fiducia di Maria, Mattia finge di
di andare a lavorare al Nord ma, per una serie di diverten(8), si ritrova davvero trasferito alle
ti
Poste di Milano con l’amico Alberto.
Nonostante la bravura degli attori e la presenza di alcune
scene di innegabile comicità, è un peccato che il film non
(9. raggiungere) i livelli del primo capitolo, a causa di una sceneggiatura debole, piuttosto priva di originalità.
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Completa lo schema, poi trascrivi le lettere delle caselle colorate e scopri un sinonimo di “avaro”.
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avaro si dice anche
Non si fida mai di nessuno.
Non ammette mai di aver fatto un errore.
Non è mai disposto a cambiare opinione.
L’opinione di un giornalista su un film o un libro.
Articolo che raccoglie e analizza informazioni su un tema.
Descrizione di un personaggio.
Articolo che racconta un avvenimento del giorno.

(8).

8

Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 11 e 12.

Punteggio totale

25

