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2. a. Come si chiamano queste 
parti del corpo?

b. Sulla base delle informazio-
ni dateci dal nostro prota-
gonista, che differenze ci 
sono tra gli umani e gli ex-
traterrestri?

UMANI

EXTRATERRESTRI

1. Vero o falso? L‛extraterrestre...
 V F

1. ...è sulla terra da molto tempo.   

2. ...ha deciso di andare in Italia.  

3. ...ha mangiato una pizza.  

4. ...ha cambiato il suo aspetto.  

5. ...ha incontrato molte persone.  

6. ...è venuto in bicicletta.  

2.
3.

1.

4.

5.

6.
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43Lo straniero

3. Ascolta il brano e scrivi le parole che mancano.

Mi chiamo RS12/blblbl (Blbl per gli amici), vengo dalla (1)............................ 

che voi umani chiamate PK523 e che noi chiamiamo... beh, lasciamo 
perdere. Sono arrivato sulla Terra due ore fa, la mia (2)............................ 

spaziale ha avuto un problema meccanico e ho dovuto fare un atterraggio 
di fortuna. Per fortuna è andato tutto bene e sono (3)............................ su un 
posto che voi chiamate “Italia”. Mi trovo in una località chiamata Poggi-
bonsi, vicino ad una grande città che voi chiamate Firenze. Oggi è il 12 
agosto, sono le 3 di (4)............................ e tutto è tranquillo. Prima di uscire 
dalla mia navicella, ho preso informazioni su questo pianeta e soprattutto 
sull’Italia: dalla base mi hanno inviato un dizionario d’italiano (che ho 
(5)............................ in 25 secondi), una pizza (che ho mangiato subito, buo-
na!) e un cd di Pavarotti (Che cos’è? È buono da mangiare?).

4. Nel racconto l‛extraterrestre descrive, a suo modo, le cose che 
vede e che non conosce. Prova anche tu a fare come lui! Descrivi in 
poche parole (puoi aiutarti con le parole date tra parentesi): 

Una casa (scatola, mattoni) = ........................................................................
................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Un palazzo (alto, grande) = ...................................................................

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Le scarpe (piedi, colori) = .....................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

Un televisore = ......................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................

9

Capitolo 1 - Da una galassia lontana...

Esercizi_Lo straniero.indd   Sec1:43Esercizi_Lo straniero.indd   Sec1:43 2/9/2010   10:38:44 πμ2/9/2010   10:38:44 πμ



edizioni Edilingua4444

5. Ascolta il brano e indica le parole 
NON presenti.

1. soldi  
2. soggetti  
3. ferro 
4. scende  
5. banconota  
6. cerchi  
7. monete 
8. meno 

6. Unisci i termini delle due colonne in 
modo coerente e spiega il perché della scelta.

1. Mese a ferro
2. Moneta b sette giorni
3. Rivista c trenta giorni
4. Ferragosto d edicola 
5. Settimana e lingua
6. Dialetto f vacanze

7. Quanto costa l‛Italia? Scrivi i prezzi che hai letto nel capitolo e 
fai la somma.

10

Pranzo al ristorante € ______

Camera in albergo € ______

Noleggio di una macchina € ______

PREZZO DI  UN GIORNO IN ITALIA = circa € ______
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