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Trova la parola mancante comune.

1

2

3

a. Nonostante avesse deciso di smettere di esibirsi, non riesce a
stare alla … dal palcoscenico.
b. Devo portare la gonna blu a stringere: da quando sono dimagrita
mi sta … .
a. Finora sembrava che la situazione fosse sotto controllo, ma ora
la cosa si fa … .
b. Ho sempre pensato che tuo padre fosse una persona … e
affidabile.
a. Sai di che marca è la nuova macchina di Leo? Di sicuro gli è
costata una … .
b. Nella cultura indiana l’elefante è un animale che porta … .

4

a. A me non interessa quello che fanno Gabriele e Domenico, sono
… loro!
b. Avresti dovuto ringraziare Franca per i biscotti, li aveva … per te!

5

6

a. Quando ci tieni davvero a qualcosa, la scusa del poco tempo non
... .
b. La vecchia libreria non … più il peso di tutti i libri, dobbiamo
cambiarla!
a. La segreteria di facoltà è sempre aperta, a … quando le lezioni
sono sospese.
b. Il nostro cagnolino ha solo due mesi, non possiamo portarlo
ancora da nessuna … .
6

2

a Completa il testo con preposizioni, CI e NE.
Con la fortuna l’Italia ha sempre avuto un rapporto stretto, strettissimo: da Nord a Sud, il Bel Paese è un mosaico di luoghi che ospitano
(1) tanti oggetti portafortradizioni o riti scaramantici. Oltre
tuna, l’Italia infatti è anche piena di luoghi nei quali recarsi per trovare la buona sorte. Ecco, dunque, alcuni luoghi in Italia che vi consi(2) visitare se siete in cerca di fortuna.
gliamo
1. FONTANA DI TREVI, ROMA
L’usanza più famosa d’Italia nasce da un film, Tre soldi nella fontana, di Jean Negulesco:
(3) vo(4) ottenere la massima fortuna.
gliono infatti tre lanci di moneta nella fontana per provare
Spalle al monumento e occhi chiusi: con il primo lancio ci si assicura il ritorno nella Città Eterna, con il
secondo si trova l’amore, e con tre il matrimonio è assicurato. Non c’è turista che non abbia lanciato
una monetina nella fontana di Trevi, tanto che nell’acqua si accumulano grandissime ricchezze: fino
(5) più di un milione di euro all’anno!
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2. IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, NAPOLI
(6)
Alcune delle numerose superstizioni napoletane si concentrano in questo cimitero. Si tratta
un luogo che custodisce i resti delle vittime di varie epidemie. Dal 1872 il cimitero è stato aperto
(7) pubblico, e sono cominciate le visite alle pezzentelle, vale a dire le anime abbandonate, che
sono considerate un collegamento tra il mondo dei morti e quello dei vivi, a cui si può chiedere aiuto
per avere fortuna nella propria vita.
3. STATUA DI GIULIETTA, VERONA
(8) far visita alla casa di Giulietta, a
Se vi trovaste a passare dal Veneto, non potete dimenticare
Verona. E se siete scaramantici, cacciate via l’imbarazzo e toccate il seno destro della statua in bronzo
(9) famosa casa, in Via Cappello, 23.
dell’eroina di Shakespeare che si trova proprio davanti
(10) vuole un po’ di pazienza per aspettare il proprio turno nella lunga fila sotto il celebre balco(11) vale la pena: la buona sorte è assicurata!
ne, ma
b Ora abbina i luoghi dell’attività 2a alle foto.
a

b

c

14

3

Completa lo schema. Poi trascrivi le lettere delle caselle colorate nell’ordine dato
e scopri un falso alterato.
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

Strumento usato in sala operatoria.
Il Lotto e il Gratta e vinci sono giochi d’… .
Il luogo dove si comprano i biglietti degli spettacoli teatrali.
Porta fortuna quello rosso.
Un uomo non sposato.

Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7 e 8.

5
Punteggio totale

25

