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Collegate la defi nizione alla parola corrispondente.

1 Persone con handicap.
2 Persone senza genitori.
3 Persone che stanno in carcere.
4 Persone che hanno bisogno di aiuto.
5 Persone che hanno dovuto lasciare il loro Paese.

a detenuti
b profughi
c disabili
d bisognosi
e orfani

Completate il testo con le parole date.

La solidarietà non è una cosa diffi cile e non richiede molto tempo. Può essere fatta di piccoli  

(1): si può (2) una persona in diffi coltà o far sorri-

dere qualcuno che è triste. Non costa molto, non bisogna iscriversi  a un’ (3) 

di volontariato e non richiede troppo (4). Basta essere disponibili e non 

(5) solo a se stessi. La solidarietà è (6) bene con chi ci sta 

intorno.

Scegliete tra meglio e migliore.

1 Adesso ti sento meglio migliore. 
2 Devi trattarlo meglio migliore!
3 È meglio migliore aiutarla.
4 L’ultima volta abbiamo avuto un servizio meglio migliore.
5 Con questo manuale imparo meglio migliore.
6 Gli alunni della 1ª B sono meglio migliori di quelli dell’altra sezione.

Trasformate le frasi dell’esercizio 3 usando i comparativi di cattivo e male.
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Completate con i comparativi di buono, bene, cattivo e male.

1 Mi dispiace, ma questo lavoro è  di quello di ieri. È da rifare.

2 Non sa cosa fare, è  darle qualche consiglio.
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aiutare • impegno • pensare • gesti • vivere • associazione
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3 Il volontariato dovrebbe rendere i giovani persone  .

4 Se fai così è : è già abbastanza arrabbiata!

5 Gli a≠ ari vanno sempre , si sente la crisi.

6 Sogna sempre un mondo !

Meglio o migliore? Costruite delle frasi collegando gli elementi dati.

1 Per sentirsi utili, la cosa a quando c’è il sole.
2 Per imparare una lingua è b da quando lavoro con i bambini.
3 Mi sento una persona migliore c da fare oggi?
4 Mi sento veramente meglio d è fare del volontariato.
5 Non hai qualcosa di e da quando non litighiamo più.
6 Il clima in casa è f andare all’estero.

Le associazioni di volontariato promuovono la solidarietà, la partecipazione e l’integrazione sociale 
operando al servizio delle persone in diffi coltà. Conoscete associazioni che operano a livello inter-
nazionale? Quali? Di che cosa si occupano esattamente?

Completate il cruciverba.

1 Persona di una certa età.
2 C’è quello Civile Nazionale.
3 Più buono.
4 Aiuto o≠ erto ad altre persone.
5 Il contrario di ricco.
6 Il contrario di meglio.
7 Il suo lavoro non sempre è retribuito.
8 Non ha genitori.
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Completate le frasi con il trapassato prossimo dei verbi dati.

1 pensare  spesso ad un’attività di volontariato, così un giorno 
siamo andati di persona presso un’associazione attiva nella nostra città.

2 andare Luca  diverse volte in Africa per lavoro, l’anno scorso si 
è trasferito in Namibia per lavorare in una missione.

3 conoscere Monica  già  Noemi ad una festa, poi l’ha rivista l’altro 
giorno all’università.

4 o≠ rire, loro  diversi corsi gratuiti, così la settimana scorsa mi sono 
iscritto a un corso di psicologia.

5 partire Franco  giovedì per Berlino, venerdì quindi non ha par-
tecipato alla riunione.

6 insegnare Lara e Olga  a scuola e una volta in pensione hanno 
iniziato ad insegnare italiano agli extracomunitari.

Completate con le forme corrette degli ausiliari mancanti.

1.  rientrato tardi dall’uffi cio anche se era il giorno del mio compleanno. Marta mi 

aspettava. 2.  già preparato la cena e i bambini 3.  disegnato e colora-

to tutto il pomeriggio per consegnarmi poi i loro lavori come regali. Marta 4.  stata 

in centro la mattina per la spesa e 5.  comprato anche una bottiglia di Barbaresco 

che abbiamo bevuto a cena. I bambini 6.  andati a letto quando ci siamo seduti in 

salotto per chiacchierare un po’. Il giorno prima mi 7.  fatto una proposta di lavoro, 

mi 8.  o≠ erto un posto in Francia, per un solo anno, e io non 9.   ancora 

detto niente a Marta. 10.  pensato di tenere la cosa come sorpresa per la serata, era 

una specie di regalo per tutti e due: entrambi 11.  tanto desiderato di poter passare 

un periodo di tempo all’estero, ma non ci speravamo quasi più. Alla notizia, Marta era felicissi-

ma e abbiamo iniziato a fare progetti.

Completate le frasi con il trapassato prossimo di discutere, dimenticare, chiedere, esserci, piacere e 
fare.

1 esserci  più di 35° per tutta la settimana, poi, dopo il temporale, le 
temperature si sono abbassate.

2 fare –  in tempo a fi nire quella famosa traduzione in russo? 
– Sì, ma non ne farò più!

3 chiedere  un aumento di stipendio già l’anno scorso, ma me lo daran-
no solo adesso.
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4 discutere Io e i miei colleghi  a lungo prima di presentare il progetto 
fi nale.

5 piacere La sua parmigiana mi  molto, ma la sera sono stata male, 
forse era un po’ pesante.

6 dimenticare Lo sai che  la luce del bagno accesa? L’ho spenta io adesso!

Completate le frasi. Usate il trapassato prossimo e le espressioni date (alla rinfusa).

1 Prima di trasferirmi in Italia io  .

2 Noi, prima di fare volontariato  .

3 Ieri mattina Marco era debole perché  .

4 Prima di comprare i vostri biglietti ?

5 Prima di cercare lavoro, Maurizio  .

6 Prima di rientrare a casa, Laura  .

Queste due persone fanno attività di volontariato. Scrivete sul vostro quaderno una breve storia 
indicando che tipo di attività svolgono e cosa facevano prima. Usate il trapassato prossimo. 

Guardate le foto, impersonate uno dei tre volontari
fotografati e rispondete liberamente alle domande.

 Fai volontariato?

 

  In che settore?

 

 E che cosa fai precisamente?

 

12

informarsi sul concerto

fare domanda per il SCN

vivere in Germania

andare a fare la spesa

lavorare con gli anziani

non fare colazione
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Lei si chiama … / Da due anni … / 
Prima …

Lui si chiama … / Due mesi fa ha iniziato a … / 
Prima …

14
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 Quante ore dedichi a questa attività?

 

 Ti dà soddisfazioni?

 

Risolvete gli anagrammi e completate il cruciverba. 

1 VLOOTRTNAIAO

2 SOCIENASAZIO

3 ÀSTODALIEIR

4 BNFCNZEEIEA

5 NEGIOPM

6 LEOADSIL

Sostituite il verbo riuscire con farcela.

1 Che corsa … ma sono riuscita a prendere il treno!

  

2 Prova tu, io non ci riesco.

 

3 Ci riesci? Ti devo aiutare? 

  

4 Chissà se riuscirà a passare l’esame domani! 

  

5 Sono riusciti ad organizzare tutto? 

  

6 Ci riusciremo, ne sono convinto.
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Guardate i disegni e completate con le frasi con la forma corretta di farcela.

Guardate e leggete la locandina dell’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro. Qual è il messaggio che si vuole trasmettere?

Riguardate la locandina e leggete le frasi date. Confrontatele con il 
testo della locandina e il messaggio da voi riassunto. Infi ne, descrivete 
allo stesso modo un’iniziativa simile che si tiene nel vostro Paese.

L’8 maggio è la festa della mamma. / L’AIRC distribuisce piante di azalee nelle piazze d’Italia.
Tutti possono regalare una azalea alla propria mamma. / Il cancro è una malattia curabile.

Con i soldi raccolti l’AIRC investe nella ricerca contro il cancro.

Trasformate le frasi usando visto che o dato che.
1 Vengo io da te perché tu non vieni da me.    

2 Ti ho comprato questo libro perché ti piace leggere.   

3 Oggi preparo un’insalata di riso perché fa caldo.   

4 Mi faccio aiutare da Roberto perché lui se ne intende.   
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Piero e Lisa oggi si sono 
svegliati tardi e non 

 a pren-
dere l’autobus delle 8.

“U≠ , meno male, 
 ad 

arrivare puntuale!”

“
a controllare anche 
queste fatture per 
stasera?”

“Senti, io ho ancora molto lavoro 
e non  ad anda-
re al super mercato, ci vai tu?”

11 22 3333 4

centoventisei
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Sul vostro quaderno unite le frasi con dato che o visto che. Quante frasi riuscite a creare?

Leggete e segnate le frasi corrette. Riscrivete poi un breve testo con le informazioni principali.

Emergenza migranti: le attività della CRI in 
Italia. Ancora sbarchi a Lampedusa. Per il 
Ramadan allestiti punti di preghiera per 
gli ospiti delle strutture di accoglienza

A Lampedusa in questi giorni sono ripresi gli sbarchi di centinaia di 

migranti che approdano sull’isola dopo viaggi disumani. La Croce Rossa Italiana è impegnata 24 ore 

su 24 nelle attività di soccorso con 22 volontari e operatori tra medici, infermieri, soccorritori e con 6 

mezzi a disposizione.

adattato da www.cri.it

1 Continuano gli sbarchi a Lampedusa.       

2 Sono arrivati un centinaio di migranti.      

3 La Croce Rossa Italiana aiuta i migranti durante il viaggio.    

4 I migranti trovano accoglienza in strutture apposite.     

5 Sono stati messi a disposizioni luoghi di preghiera in occasione del Ramadan. 

6 La Croce Rossa Italiana soccorre i migranti sull’isola.     

Guardate le foto. Secondo voi, quali di queste persone stanno facendo volontariato e quali no? 
Perché? Rispondete sul vostro quaderno.
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a Italiana è impegnata 24 ore

 È una persona molto buona. Ha deciso di fare del volontariato.

 Lavora con Emergency. Aiuta gli altri ogni volta che può.

 Ha conosciuto molti giovani volontari. Ha molto tempo libero.

 È contro la guerra. Riesce a conciliare solidarietà e lavoro.


