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Materiali 1a - Unità 1

Materiale fotocopiabile 1 a - Gesti
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Materiali 1b - Unità 1

Materiale fotocopiabile 1b - Gesti

Sei matto/a!

Calma!

Ma che vuoi?

Ssst!

Così così. Che noia!

Non me ne 
importa.

Come posso 
fare?

Vieni qui!

C’è poco 
da fare.

Va’ via!

Ottimo!
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Materiali 2 - Unità 2

Materiale fotocopiabile 2 - Passato prossimo e trapassato prossimo
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Materiale fotocopiabile 3 - Domino con i pronomi combinati

Ce le 
prestano.

Dà le chiavi 
a te.

Me lo hanno 
regalato.

Dà la 
macchina a 
me.

Glielo do.
Prestano loro 
la macchina a 
Lisa e Luca.

Te lo danno 
loro.

Diamo la 
macchina a 
Simone.

Te le dà lui. Diamo i fi ori a 
te.

Glielo regalo 
io.

Regaliamo i 
fi ori a voi.

Me la dà lui. Danno i libri a 
Marco. Ce la regalano.

Regalo le 
caramelle a 
voi.

Ve li 
regaliamo.

Prestano le 
matite a me.

Gliele 
regalano loro.

Do il regalo a 
Michele e 
Stefania.

Gliela diamo 
noi.

Regalano la 
penna a noi. Ve le regalo. Regala i CD a 

me.

Me le 
prestano.

Danno il libro 
a te. Ce li prestano.

Prestano le 
biciclette a 
noi.

Gliela 
prestano.

Dai i CD a 
Claudio e 
Barbara.

Glieli danno. Prestano i libri 
a noi. Glieli dai. Regalano loro 

un libro a noi.
Ce lo regalano 
loro.

Presto la 
macchina 
a te.

Te li diamo 
noi.

Regalo un 
libro a Laura. Me li regala.

Regalano le 
matite a Nicola 
e Simone.

Te la presto. Presto il libro 
a voi.

Ve lo presto 
io.

Prestano la 
macchina a 
voi.

Gliele do io.
Hanno 
regalato il 
libro a me.

Ve la prestano. Do io le chiavi 
a Laura.

Materiali 3 - Unità 3
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Materiale fotocopiabile 4 - Invenzioni

Qual è l’invenzione che ha modifi cato di più la tua vita?

Carte di credito 30.1%

SMS 21.5%

GPS 10.2%

Scarpe da ginnastica 10.1%

Forno a microonde 7.2%

Social network 5.8%

Codice a barre 5.6%

Le cene davanti alla TV e i cibi già pronti 4.4%

Playstation 3.2%

Numero votanti: 5165

adattato da www.corriere.it

I sondaggi online di Corriere.it non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientifi ca-
mente. Hanno l’unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. 
Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Materiali 4 - Unità 4
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Materiale fotocopiabile 5 - Parole composte

stuzzica-

batti-

porta-

batti-

bacia-

porta-

segna-

conta-

-denti

-mani

-bagagli

-cuore

-mano

-chiavi

-punti

-gocce

conta-

batti-

canta-

perdi-

passa-

segna-

porta-

passa-

-chilometri

-strada

-storie

-tempo

-porto

-libro

-gioielli

-verdura

Materiali 5 - Unità 4
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Materiale fotocopiabile 6 - Passivo

frasi alla forma attiva:

frasi alla forma passiva:

Rivoteranno Massimo. Giulia aiuta Chiara.

Rossana faceva la valigia. Marco ha mangiato tutta la torta.

Prenotiamo l’hotel. Paola preparava la cena.

Roberto e Donatella avevano invitato tutti. Invio tanti sms.

Ho scritto un’e-mail. Comprerete quell’appartamento.

Massimo sarà/verrà rivotato. Chiara è/viene aiutata da Giulia.

La valigia era/veniva fatta da Rossana. Tutta la torta è stata mangiata da Marco.

L’hotel è/viene prenotato da noi. La cena era/veniva preparata da Paola.

Tutti erano stati invitati da Roberto 
e Donatella. Tanti sms sono/vengono inviati da me.

Un’e-mail è stata scritta da me. Quell’appartamento sarà/verrà 
comprato da voi.

Materiali 6 - Unità 6
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Materiale fotocopiabile 7 a - Design

Materiali 7a - Unità 6
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Materiale fotocopiabile 7 b - Design

Materiali 7b - Unità 6
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Materiale fotocopiabile 8 - Parole straniere

week-end

compagno/a

mass media

tirocinio

réclame

giro turistico (organizzato)

stage

servizi igienici

partner

fi ne settimana

info point

dirigente

fare shopping

motocicletta

hotel

pubblicità

toilette

pieghevole

snack

mezzo di comunicazione

tour

fare spese

tour operator

spuntino

e-mail

successo

part-time

operatore turistico

manager

a orario ridotto

dépliant

punto informazioni

boom

posta elettronica

scooter

albergo

Materiali 8 - Unità 7
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Materiale fotocopiabile 9 - Programmi televisivi

Materiali 9 - Unità 8
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Ha detto che

Materiale fotocopiabile 10 - Discorso diretto e indiretto

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

Materiali 10 - Unità 8
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Materiale fotocopiabile 11 - Gli italiani

Uno, nessuno, 57 milioni
A corte è irreprensibile, in gita è censurabile. Si fa in 
quattro dopo una sciagura, si dilegua dopo una congiura. 
Si commuove ai matrimoni, ridacchia ai funerali. Da cit-
tadino disprezza ogni forma di autorità, se ha una poltrona 
disprezza ogni cittadino. Non ha alcun potere e detta le sue 
condizioni. Nel pieno delle forze sfi da e impreca Dio, in 
rianimazione riscopre l’anima e si converte. Cura l’igiene 
domestica in modo maniacale, fuori dall’uscio aggredisce 
senza pietà l’ecosistema.

Arrangiarsi
Campioni del mondo in questo campo. Non sapendo né 
funzionare né tantomeno organizzarci, a noi italiani non 
resta che arrangiarci. In ogni settore e a qualsiasi sfi da sia-
mo chiamati, vi arriviamo rigorosamente impreparati. Sic-
ché, nelle ultime sei ore che ci separano dal colossale fi asco, 
arrangiamo la nostra performance in modo tale che sembri 
programmata con un anticipo di sei mesi. Il successo sarà 
assicurato, ma altrettanto immediato sarà lo sfacelo di 
ogni struttura statica e mobile servita all’e∞  mera riuscita 
dell’operazione. Il che vale anche per la vita. Noi italiani 
infatti non deperiamo, crolliamo.

Giuliano Compagno, Italiani. Separati in patria, collana Le Guide Xenofobe, 
Edizioni Sonda, Torino, pag. 7

Giuliano Compagno, Italiani. Separati in patria, collana Le Guide Xenofobe, 
Edizioni Sonda, Torino, pag. 74

Materiali 11 - Unità 9
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Materiale fotocopiabile 12 - Se ...

… se fossi stato al 
suo posto …

… se avessi letto 
il giornale …

… se fosse rimasta 
delusa …

… se avessimo avuto 
fretta …

… avrei reagito 
diversamente …

… saresti stato 
informato …

… lo si sarebbe 
capito …

… saremmo andati 
via prima …

… se foste stati 
attenti …

… se fossero andati 
via prima …

… te lo avrebbe 
detto …

… te lo avremmo 
fatto capire …

… avreste capito 
subito …

… sarebbero già 
arrivati a casa …

… se avesse avuto 
dei dubbi …

… se ci fossimo annoiati …

… non avreste chiesto 
di ripetere …

… avrebbero fatto in tempo 
a prendere il treno …

… non mi sarei 
comportato così …

… non mi avresti chiesto 
cos’è successo …

… se avessi reagito 
subito …

… se avessi ascoltato …

… se foste stati 
italiani …

… se avessero fatto 
in fretta …

Materiali 12 - Unità 10
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Materiale fotocopiabile 13 - Ragazzo dell’Europa

Tu che guardi verso di me 
hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid 
stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va 
tu ragazzo dell’Europa 
tu non perdi mai la strada 
tu che prendi a calci la notte 
bevi fi umi di vodka e poi ti infi li i miei jeans 
tu cominci sempre qualcosa e mi lasci sospesa e non parli di te 
tu ragazzo dell’Europa 
tu col cuore fuori strada 
tu che fai l’amore selvaggio 
trovi sempre un passaggio per andare più in là 
viaggi con quell’aria precaria 
sembri quasi un poeta dentro ai tuoi bouleavard 
tu ragazzo dell’Europa 
porti in giro la fortuna tu che incontri tutti per caso 
non ritorni a Varsavia per non fare il soldato 
ora vivi in mezzo a una sfi da per le vie di Colonia 
e non sai dove andrai 
tu ragazzo dell’Europa 
tu non pianti mai bandiera 
tu ragazzo dell’Europa 
tu ragazzo dell’Europa 
tu non pianti mai bandiera 
tu ragazzo dell’Europa 
tu non pianti mai bandiera

Gianna Nannini

Materiali 13 - Facciamo il punto? 2
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