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1 CHI TROVA UN 
AMICO…

ATTIVITÀ

1. L’AMICIZIA
1i / 2a / 3b / 4d / 5h / 6g / 7f / 8c / 9e/ 10j

3. AMICI DI FACEBOOK
1 F / 2 V / 3 F / 4 F / 5 V / 6 V

4. LA MIA MIGLIORE AMICA
1F / 2F / 3V / 4V / 5V / 6F

5. CHE O CUI?

A.
2. che
3. con cui
4. da cui 
5. in cui
6. con cui
7. per cui
8. di cui

B.
1. che
2. di cui
3. con cui
4. a cui
5. che / da cui
6. per cui
7. con cui
8. in cui

6. L’AVEVO CONOSCIUTO DUE ANNI 
PRIMA
KARL: ho conosciuto / sono venuto / abbiamo fatto / aveva 
… studiato /  è andata /  sono tornato /  avevo abbandonato 
/  ho visto /  si era trasferita /  l’ho invitata.
LUCIA: ho conosciuto / siamo diventate / abbiamo pas-
sato / ci siamo perse /  è tornata / aveva…vissuto / aveva 
chiesto.
ANNA: ho conosciuto / ero partita / era andato / è venuta 
/ siamo andate.

7. DETESTO CHE TU SIA EGOISTA!

A.
1. parlino
2. prendano
3. vestano
4. decidano
5. giudichino
6. lavorino

B.

essere avere stare andare venire

io sia abbia stia vada venga

tu sia abbia stia vada venga

lui, lei, Lei sia abbia stia vada venga

noi siamo abbiamo stiamo andiamo veniamo

voi siate abbiate stiate andiate veniate

loro siano abbiano stiano vadano vengano

fare dire bere volere uscire

io faccia dica beva voglia esca

tu faccia dica beva voglia esca

lui, lei, Lei faccia dica beva voglia esca

noi facciamo diciamo beviamo vogliamo usciamo

voi facciate diciate beviate vogliate usciate

loro facciano dicano bevano vogliano escano

8. NON SOPPORTO
1. dicono
2. sono
3. vengano
4. sia
5. sono
6. abbiano
7. aiutino
8. parlano
9. siano
10. guardiate
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9. CHE RAGAZZONE CHE SEI DIVENTATO!

A. 
1. ragazzone
2. cagnaccio
3. lavorone
4. ragazzaccio
5. gattino
6. cagnolini
7. coccolone
8. sorellina

B. 
1i / 2e / 3a / 4f / 5h / 6g / 7c / 8d / 9b

C. 

peggiorativo accrescitivo diminutivo

tempaccio simpaticone piattino

ragazzaccio bonaccione casetta

cagnaccio gattone uccellino

10. NON CE LA FACCIO PIÙ! 

A. 
se ne fregano / smetterla / se la cavano / ce la facciamo 
/ farcela.

B. 
1. ce la faccio
2. se la cava
3. la smette
4. la smettete
5. se ne fregano
6. ce la caviamo
7. ce la fai
8. me ne frego

11. CHE ANIMALE È? 
1g / 2b / 3d / 4f / 5e / 6c / 7a/ 8h
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2 SÌ, VIAGGIARE

ATTIVITÀ

1. MARI E MONTI

A. 
Orizzontale: montagna / vulcano
Verticale: spiaggia / museo / canali

B. 
Massimiliano: canali
Elena: vulcano
Federica: spiaggia
Gianluca: museo
Fausto: montagna

2. DALLA ROMAGNA ALLA TOSCANA IN 
MOTO
itinerario / località / borgo / visita / monumenti / parco / 
viaggio / paesaggi

3. IL MEZZO DI TRASPORTO GIUSTO
1c / 2e / 3f / 4b / 5a / 6g / 7d / 8i / 9h

7. LE BELLEZZE DEL LAZIO
Informazioni date: 1 / 3 / 4 / 6

8. UN POSTO DA NON PERDERE!
è stato ristrutturato / si raggiunge / da visitare / vengono 
organizzate / vengono serviti.

9. MIGLIAIA DI TURISTI VISITANO IL 
CASTELLO
2. La statua del Cristo Velato è stata scolpita da Giuseppe 
Sanmartino. 
3. La fontana dei Quattro Fiumi a Roma è stata realizzata 
da Gian Lorenzo Bernini. 
4. Il campanile del Duomo di Firenze è stato progettato 
da Giotto. 
5. L’affresco “L’ultima cena” è stato dipinto da Leonardo 
da Vinci. 
6. Gli affreschi della Cappella Sistina sono stati realizzati 
da Michelangelo. 

10. LA VISITA È ORGANIZZATA DAL 
MUSEO
2. L’agenzia ha prenotato l’albergo. 
3. Il proprietario ha trasformato la casa in un hotel. 

4. Tra due giorni il sindaco inaugurerà la mostra sul design. 
5. Il turismo tiene vivo il piccolo borgo. 
6. I miei amici organizzano il viaggio. 
7. Il museo organizza la visita guidata. 
8. Il comune ha trasformato il castello in un B&B. 

11. VA ASSOLUTAMENTE VISTO!
1. vanno
2. va
3. è
4. sono
5. andava
6. è
7. va
8. è

13. SI EFFETTUA O SI EFFETTUANO?
1. si organizzano
2. si comprano
3. si vedono
4. si effettua
5. si inaugura
6. si producono
7. si portano
8. si fanno 

14. CREDO DI ESSERE PRONTA PER IL 
VIAGGIO
essere / sia / essere / sia / essere / sia

15. PUNTO O PUNTINI
1. Per fare le vacanze in Italia abbiamo un sacco di possibi-
lità: possiamo andare in Sicilia, in Sardegna, in Basilicata... 
2. Credo proprio che per le vacanze estive andremo in Ba-
silicata.
3. Il mio bagaglio ideale? Solo poche cose: jeans, magliet-
ta, la guida, un costume... 
4. Non so cosa mettere in valigia. Di sicuro qualcosa per 
il freddo e poi la guida, due paia di scarpe, delle magliette 
e una felpa.

16. L’HOTEL GIUSTO PER ME
1. appartamento
2. ostello
3. agriturismo
4. campeggio
5. hotel
6. B&B
7. pensione
8. couch surfing
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3 IL DESIGN  
DELLE IDEE

ATTIVITÀ

1. DI CHE MATERIALE È FATTO? 
Orizzontali: 1. carta; 2. plastica; 3. legno.
Verticali: 1. pelle; 2. metallo; 3. vetro. 

2. IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI 
1. automobile
2. elicottero
3. muta da immersione
4. carro armato 

5. OGGETTI QUOTIDIANI 
a. rasoio
b. temperino
c. telecomando
d. portaocchiali

6. L’ATTREZZO CON CUI… 
2. Il portariviste nuovo è un oggetto in cui metto tutti i 
giornali. 
3. Il beccuccio è la parte della caffettiera da cui esce il 
caffè. 
4. Il martello è un attrezzo a cui si ricorre quando si deve 
mettere un chiodo. 
5. La gomma da cancellare è un oggetto con cui si can-
cellano gli errori. 
6. Nello studio ci sono molti scaffali su cui metto i libri. 

7. CHE O CUI? 
1. che
2. con cui
3. a cui
4. da cui
5. in cui
6. di cui
7. che 
8. su cui

8. IL PORTAOMBRELLI È PIÙ BELLO CHE 
FUNZIONALE
1. dell’
2. che
3. che
4. della
5. che
6. delle
7. dell’
8. che

OSSERVO 
Il secondo termine di paragone è introdotto da di quan-
do si comparano due soggetti diversi rispetto alla stes-
sa caratteristica: La lavatrice è più utile della lavasto-
viglie. 
Se il secondo termine di paragone è preceduto da una 
preposizione è introdotto da che: Con il rasoio elettrico 
si fa prima che con quello manuale. 
Il secondo termine di paragone è introdotto da che 
quando si comparano due caratteristiche rispetto allo 
stesso soggetto: L’apribottiglie è più originale che pra-
tico. 
Il secondo termine di paragone è introdotto da che 
quando si comparano due funzioni rispetto allo stesso 
soggetto: Il portaombrelli fa figura più che essere utile. 

9. SCOLAPASTA O SCOLAPIATTI? 
1. scolapasta
2. schiaccianoci
3. lavastoviglie
4. scolapiatti
5. appendiabiti
6. cavatappi
7. portachiavi
8. asciugacapelli

10. PENSO CHE SIA UN PORTACHIAVI 
1 c / 2 d / 3 a / 4 f / 5 e / 6 b 
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11. CONGIUNTIVO O INDICATIVO? 
1. sia
2. è
3. è
4. siano
5. abbia
6. è / sia
7. sia
8. sia /è 

12. POTREBBE ESSERE UN PORTACHIAVI 
1. essere
2. abbia
3. essere
4. sia
5. è
6. essere
7. sia
8. è

14. UN CAFFÈ…  
1. amaro
2. torbida
3. stridente
4. pungente
5. ruvido
6. tenero

17. BOH!
1. Oddio
2. Macché
3. Boh
4. Ma va là
5. Beh
6. Mah
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4 C’ERA UNA 
VOLTA… 

ATTIVITÀ

1. LE AVVENTURE DI PINOCCHIO 

A. 
1. Illustrazione 3
2. Illustrazione 6
3. Illustrazione 4
4. Illustrazione 2 

B. 
1. Geppetto
2. Mangiafuoco
3. il Gatto e la Volpe
4. Lucignolo
5. la Fata Turchina

3. È UNA CENERENTOLA

A. 
1a / 2g / 3b / 4f / 5h / 6c / 7d / 8e

B. 
1. gallina dalle uova d’oro
2. principe azzurro
3. paese dei balocchi
4. grillo parlante
5. bacchetta magica
6. il Gatto e la Volpe
7. bella addormentata
8. brutto anatroccolo

4. PINOCCHIO DIVENTÒ UN BRAVO 
BAMBINO
1. passarono
2. imparò
3. partì
4. cercò
5. dormì
6. ricevette
7. scoprì
8. andarono

5. FECI E DISSI

ESSERE AVERE STARE DARE

io fui ebbi stetti diedi

tu fosti avesti stesti desti

lui, lei, Lei fu ebbe stette diede

noi fummo avemmo stemmo demmo

voi foste aveste steste deste

loro furono ebbero stettero diedero

FARE DIRE

io feci dissi

tu facesti dicesti

lui, lei, Lei fece disse

noi facemmo dicemmo

voi faceste diceste

loro fecero dissero

6. COLLODI NACQUE A FIRENZE
1. prese
2. ebbe
3. scrisse
4. rimasero
5. vide
6. ricevettero / furono
7. mise
8. chiese

7. ORDINÒ IL RE

A. 
1c / 2b / 3a / 4e / 5f / 6d

B. 
1. ordinò
2. esclamò
3. bisbigliarono
4. conclusero
5. borbottò
6. osservò

8. CE LA RACCONTI UNA FIABA? 
1. te lo
2. glielo
3. gliele
4. me lo
5. ve le
6. gliene
7. ve lo
8. te ne
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9. IL MAIALINO VOLANTE
appena / per un po’ / all’improvviso / a quel punto – allora 
/ il giorno dopo /  allora - a quel punto / a un certo punto

10. MUTO COME UN PESCE
1. bianca come la neve
2. veloce come il vento
3. stonato come una campana
4. buono come il pane
5. somiglianti come due gocce d’acqua
6. fredde come il ghiaccio
7. forte come un leone
8. bello come il sole

11. LE FAVOLE DI ESOPO
1. Anche i più forti possono avere bisogno dei più deboli.
2. La vanità spesso fa commettere delle sciocchezze. 
3. Molti, quando non riescono a raggiungere un obiettivo, 
inventano una scusa. 
4. Bisogna essere previdenti e pensare al futuro. 

12. BEVE O BEVVE
1b / 2a / 3a / 4b / 5a
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5 FACCIAMOCI 
SENTIRE! 

ATTIVITÀ

1. ANDIAMO ALLA MANIFESTAZIONE! 
Luigi, mi raccomando domani ricordati di prendere la ban-
diera con l’arcobaleno. – Immagine 6
Sabato in piazza per la grande manifestazione in ricordo di 
Falcone e Borsellino! – Immagine 5
Ragazzi, mercoledì tutti in piazza per chiedere parità di 
stipendi. – Immagine 1
Giorgia, peccato che non sia venuta alla manifestazione: 
è stata meravigliosa! C’erano famiglie intere, tantissimi 
giovani, tutti uniti per le energie alternative! – Immagine 3
Mi raccomando ragazzi, partecipate alla manifestazione 
contro i tagli alla scuola pubblica!! - Immagine 4
Domani è il 7 ottobre! C’è una manifestazione in ricordo di 
Jerry Masslo, un povero immigrato ucciso da un gruppo di 
criminali. – Immagine 2

2. IL PROBLEMA DEL MIO PAESE È LA 
CRIMINALITÀ
1. crisi economica
2. inquinamento
3. emigrazione
4. razzismo
5. instabilità politica
6. disoccupazione
7. analfabetismo
8. corruzione
9. povertà 
10. immigrazione 

3. UNA SOLUZIONE ALLA 
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
1 F / 2 V / 3 F / 4 V / 5 V / 6 F / 7 V / 8 V 

4. RITENGO CHE SIA SBAGLIATO
1. aiuti
2. decida
3. crei
4. vadano
5. serva
6. combatta
7. sia
8. faccia

5. GLI ITALIANI CREDONO CHE LA 
SITUAZIONE SIA PEGGIORATA
1e / 2f / 3h / 4a / 5g / 6b / 7c / 8d 

6. CREDO CHE ABBIA PERSO IL LAVORO
abbia perso / chiuda – abbia chiuso / abbia / abbia ammini-
strato / trovi – abbia trovato / parli / abbia lavorato / faccia. 

7. BENCHÉ PARLI QUATTRO LINGUE
1. Benché / sebbene ci sia molto lavoro in campagna, pochi 
giovani vogliono lavorare la terra. 
2. Benché / sebbene non parli bene lo spagnolo, Giordano 
si è integrato molto bene in Argentina. 
3. Benché / sebbene ci sia un po’ di diffidenza verso gli 
immigrati, la convivenza nel mio quartiere è buona. 
4. Benché / sebbene molti stranieri parlino bene la lingua 
del posto, non riescono ad integrarsi completamente. 
5. Benché / sebbene lavori in Svezia da anni, Antonio non 
ha imparato la lingua del posto. 

8. CONGIUNTIVO O INDICATIVO? 
1. parla
2. si sia laureato
3. abbia
4. è arrivato
5. abbia sposato
6. ha
7. lavorino
8. siamo

9. PROBLEMI IN CITTÀ
1. il degrado
2. la mancanza di verde
3. l’aumento dei prezzi
4. la spazzatura
5. il traffico
6. la mancanza di servizi

10. BISOGNA MIGLIORARE I TRASPORTI 
PUBBLICI
1. Occorre che lo Stato crei delle politiche sociali per aiu-
tare gli anziani. 
2. È necessario che le Forze dell’ordine vigilino / la Polizia 
vigili di più nella zona intorno alla stazione. 
3. Bisogna che il Comune migliori i trasporti pubblici. 
4. Occorre che i Vigili diano / la Polizia dia multe salate a 
chi non rispetta le strisce pedonali. 
5. È necessario che il Comune crei più zone verdi in città. 
6. Bisogna che lo Stato aumenti il numero di asili pubblici. 
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12. VERAMENTE?
particolarmente / solamente / facilmente / tristemente / 
unicamente / veramente 
1. unicamente / 
2. tristemente
3. veramente / particolarmente
4. particolarmente / veramente 
5. solamente / unicamente
6. facilmente

13. SOCIAL STREET
1 V / 2 F / 3 V / 4 F / 5 V / 6 F / 7 F / 8 V 

14. ROBE DA MATTI!
2 / 3 / 5 / 6 / 8 
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6 A TAVOLA NON 
S’INVECCHIA

ATTIVITÀ

1. TRATTORIA O TAVOLA CALDA? 
1e / 2i / 3g / 4f / 5h / 6b / 7c / 8a / 9d 

2. STREET FOOD ALL’ITALIANA

A. 
1 V / 2 F / 3 V / 4 V / 5 F / 6 V / 7 F / 8 F

B. 
1. supplì
2. tramezzino
3. piadina
4. arancino
5. panino
6. gelato
7. focaccia
8. pizza

3. TIPI DI PANE 
Pane di Altamura: Puglia / Coppia ferrarese: Emilia-Ro-
magna / Pane cafone: Campania / Pane di Genzano: Lazio 
/ Pane di Matera: Basilicata. 

4. BUONO COME IL PANE
Buono come il pane: a / Dire pane al pane, vino al vino: 
c / Essere come pane e cacio: e / Non è pane per i tuoi 
denti: a / Mangiare il pane a tradimento: b / Vendere come 
il pane: d. 

5. PER UNA BUONA CROSTATA 
Ingredienti: farina, burro, sale, zucchero di canna, uova, 
visciole, marmellata di ciliegie.
Passaggi fondamentali: versare la farina in un mixer e 
aggiungere il burro; mettere il composto ottenuto su un 
tagliere e aggiungere sale, zucchero e tuorli. Impastare 
il composto con le mani e avvolgerlo con della pellicola 
e farlo raffreddare in frigo per due ore. Lavare le visciole, 
tagliarle a metà e togliere il nocciolo. Mettere le visciole 
in una padella con lo zucchero di canna e cuocere a fuoco 
medio per 20 minuti. Stendere la pasta frolla con un mat-
tarello e metterla in una tortiera. Versare dentro la mar-
mellata di ciliegie, aggiungere le visciole. Adagiare delle 
strisce di pasta frolla a incrocio sopra la marmellata e le 
visciole. Infornare a 180 gradi per 50 minuti.

6. ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA 
In primo luogo / dopodiché / intanto / a questo punto – 
adesso / a questo punto – adesso / infine. 

7. VERBI IN CUCINA 

A. 
1f / 2d / 3h / 4b / 5j / 6a / 7g / 8c / 9i / 10e 

B. 
1. tagliate
2. impanate / infarinate / friggetele
3. scolate / mescolateli
4. tritate
5. bollite
6. sbucciate / tagliatela

8. TRUCCHI IN CUCINA 
1. perché
2. per
3. perché
4. per
5. perché
6. per

9. MI MANGIO UN BUE!
1. mi mangio
2. ti mangi
3. si legge
4. ci prendiamo
5. vi fate
6. si beve

10. TE LO MANGI TUTTO?! 
2. ce lo prendiamo
3. se la legge
4. ce la mangiamo
5. ve lo bevete
6. te lo bevi

11. CI VUOLE IL MASCARPONE 
1. occorrono / ci vogliono
2. occorre / ci vuole
3. occorre / ci vuole
4. occorrono / ci vuole
5. occorrono / ci vogliono
6. occorre / ci vuole
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12. PAROLE CROCIATE 
Orizzontali:
1. mattarello
2. tagliere
3. frusta
4. mixer
Verticali:
1. mestolo
2. spatola
3. grattugia
4. pentola

14. GUALTIERO MARCHESI
1 V / 2 V / 3 F / 4 V / 5 V / 6 F

15. LO SLOW FOOD 
1 / 2 / 3 / 5
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7 IL MONDO CHE 
VORREI

ATTIVITÀ

1. PICCOLI GRANDI GESTI
1. Immagine con contrassegno disabili / 2. Immagine bi-
doni raccolta differenziata / 3. Manifesto “Rivestiti di So-
lidarietà”/ 4. Manifesto “Puliamo il mondo”/ 5. Manifesto 
Legambiente / 6. Immagine alberello.

2. AMBIENTALISMO E SOLIDARIETÀ 
1 F / 2 V / 3 F / 4 V / 5 V / 6 V 

3. I MIEI DESIDERI PER IL MONDO
Vorrei una società più rispettosa nei confronti delle donne 
[…] - 4
Vorrei tanto che non ci fosse più bisogno del mio lavoro 
[…] - 2
Mi piacerebbe che tutti i bambini potessero avere un’in-
fanzia felice […] – 3
Vorrei che i nostri figli vivessero in un mondo migliore […] 
- 1
Da anni insegno a leggere e a scrivere agli immigrati […] 
- 5
Mi piacerebbe che le persone imparassero a rispettare gli 
animali […] - 6

4. IL SUPEREROE CHE C’È IN NOI

A.
1 V / 2 V / 3 F / 4 F / 5 V / 6 F / 7 V 

B.
1a / 2f / 3e / 4b / 5c 

5. ANCHE NOI POSSIAMO DIVENTARE 
SUPEREROI

A. 
1 / 4 / 5

B.
1c / 2d / 3a / 4b

6. SE FACESSIMO

A. 

ESSERE STARE DARE FARE
io fossi stessi dessi facessi

tu fossi stessi dessi facessi

lui, lei, Lei fosse stesse desse facesse

noi fossimo stessimo dessimo facessimo

voi foste steste deste faceste

loro fossero stessero dessero facessero

DIRE BERE
io dicessi bevessi

tu dicessi bevessi

lui, lei, Lei dicesse bevesse

noi dicessimo bevessimo

voi diceste beveste

loro dicessero bevessero

B. 
1. parlassero / agissero
2. avesse
3. cercassero
4. collaborasse
5. potessero
6. rispettassimo
7. potessi
8. usasse

8. ESPRIMI UN DESIDERIO!
1. piantare
2. ci fossero
3. cambiassero
4. trovare
5. vivere
6. usasse
7. crescessero
8. fossero

9. A MENO CHE
1. solo se
2. tranne che
3. a condizione che
4. senza che
5. a meno che
6. nel caso che
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10. UNA DECISIONE RADICALE
 a meno che / a condizione che / senza che / nel caso che. 

12. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta carta: giornali / scatoloni / riviste
Raccolta organico: fondi di caffè e di tè / avanzi di cibi crudi 
e cotti / erba e foglie secche
Raccolta plastica: vasetto di yogurt
Raccolta vetro e lattine: bottiglie di vetro / scatolette di 
tonno
Raccolta indifferenziata: penna / pellicola per alimenti / 
lampadine

13. UNA SOCIETÀ VERAMENTE CIVILE
1. pulizia
2. solidarietà / umanità
3. educazione
4. sicurezza
5. servizi

14. IPOTESI

A. 
Non credo proprio! Fra qualche anno, quando anche il pe-
trolio sarà esaurito […] : centrali nucleari
Questo è poco ma sicuro. Leggevo proprio l’altro giorno 
[…]: petrolio
Non so proprio cosa pensare! […]: istruzione delle nuove 
generazioni

B. 
1 V / 2 F / 3 V / 4 V / 5 F / 6 V 

2. LEGGO SEMPRE LA CULTURA
1. economia
2. esteri
3. spettacoli
4. cronaca
5. politica
6. cultura

3. NOTIZIE CURIOSE
1c / 2f / 3a / 4g / 5e / 6b / 7d

4. CURIOSITÀ
1. Salvagente e paperelle […]
2. Ha sorpreso i dipendenti …
3. La strana vicenda […]
4. Provocatorio cartello […]
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8 ULTIME NOTIZIE

ATTIVITÀ

1. LE SEZIONI DEL GIORNALE 
Orizzontali:
1. sport
2. economia
3. esteri
4. cronaca
5. cultura
Verticali:
1. spettacoli
2. politica

2. LEGGO SEMPRE LA CULTURA
1. economia
2. esteri
3. spettacoli
4. cronaca
5. politica
6. cultura

3. NOTIZIE CURIOSE
1c / 2f / 3a / 4g / 5e / 6b / 7d

4. CURIOSITÀ
1. Salvagente e paperelle […]
2. Ha sorpreso i dipendenti […]
3. La strana vicenda […]
4. Provocatorio cartello […]

5. MESSAGGI E BIGLIETTINI
Luciana Rossi: La / Le / Cordiali saluti
Giuseppe e Marcella: Cara 
Giulia Petrone: Egregio / Le porgo i più cordiali saluti
Andrea: ciao / a presto

6. HA DETTO CHE…
2. che gli piace sciare. 
3. che al suo cane piace giocare con i bambini. 
4. che questa / quella trattoria è molto buona. 
5. che il giorno dopo sarebbe andato/a dal dottore. 
6. che quel giorno andava / sarebbe andato/a al cinema 
con sua sorella. 
7. che là/lì ci sono dei monumenti meravigliosi. 
8. che ha comprato un’auto nuova.  

7. DIRETTO E INDIRETTO

A. 
Voleva / andava / pensava / sarebbe stata / sarebbe stata 
/ poteva / c’era / sarebbe andata / andava / avrebbe tele-
fonato / voleva. 

B. 
2. che prendeva il treno quel pomeriggio.
3. che andava all’università tutti i giorni. 
4. che è andato al cinema martedì. 
5. che aveva portato suo figlio a scuola. 
6. di andare a prenderli in stazione. 
7. che quest’anno andrà al mare. 
8. che avrebbe preparato una torta. 
9. che vorrebbe comprare quel libro. 
10. che voleva piantare / avrebbe piantato quei fiori in giar-
dino. 

8. QUANDO O SE? 
1. quando aggiusteranno il riscaldamento. 
2. se domani compreranno la lavastoviglie. 
3. se poteva ripetere. 
4. se a casa andava tutto bene
5. come deve fare per superare il mostro del primo livello. 

9. HAI DETTO CHE SARESTI VENUTO
1. sarebbe venuta
2. avrebbe fatto
3. sarebbero andati
4. avrebbe cambiato
5. sarebbe andata
6. sarebbe arrivata
7. avrebbero riaperto
8. si sarebbero messi

10. LEGGO SEMPRE LA CULTURA

A.
1. confermato
2. replicò
3. proposto
4. sosteneva
5. dichiarato
6. ribadì
7. ammonito
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B.
1. Mio fratello ha avvisato che non sarebbe più arrivato 
tardi. 
2. Il ladro dichiarò di avere dei complici. 
3. Giorgio ha proposto di vedere insieme la partita. 
4. Il nonno ha ammonito che non dobbiamo più disobbe-
dire. 
5. Marina ha accettato l’invito a cena. 
6. Samuele ha raccontato che ha perso il treno perché 
c’era tantissimo traffico. 
7. Patrizia ha suggerito / consigliato di mangiare in questa 
trattoria. 
8. Il capo ha ordinato che dobbiamo seguire i sospetti. 

11. IN REDAZIONE 
1. inviato
2. redattore
3. caporedattore
4. direttore responsabile
5. fotoreporter

13. LE CINQUE W 
Cosa: presentazione del libro “Fiesta”
Chi: la critica letteraria Silvia Santilli
Dove: Palazzo dei Diamanti, Ferrara
Quando: sabato 15 settembre
Perché: avvicinare i giovani alla poesia. 

14. IN VACANZA SENZA USCIRE DI CASA 
1 / 2 / 5 / 6 
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9 DIAMOCI DENTRO!

ATTIVITÀ

1. SPORT 
1. tennis
2. ciclismo
3. pattinaggio artistico
4. alpinismo
5. motociclismo

3. ESSERE SPORTIVI 
1c / 2b / 3d / 4h / 5f / 6g / 7e / 8a

4. BALLIAMO? 
1. samba
2. valzer
3. salsa
4. tip-tap
5. tango
6. breakdance
[Risposte possibili]
Tarantella: ballo molto veloce tipico dell’Italia del sud. I 
ballerini sono accompagnati dal suono di tamburelli. 
Flamenco: ballo tradizionale spagnolo. I danzatori si muo-
vono al ritmo di nacchere e di chitarre. 
Lindy hop: ballo swing afroamericano che si balla preva-
lentemente in coppia. Include numerose figure ed acro-
bazie ed elementi derivati dal charleston, dal tip tap, dallo 
shag e dal cakewalk.

5. HO SEMPRE FATTO SPORT 
1 V / 2 V / 3 F / 4 F / 5 F / 6 V / 7 V / 8 F

6. PALESTRA SÌ O NO?  
Maria: corso di yoga
Paolo: palestra “Total Gym”
Graziano: palestra “Corpo e mente”
Arianna: centro sportivo “Sport per tutti”

7. UN PO’ DI YOGA 
Posizione yoga del gabbiano: piegando / inarcando / inspi-
rando / espirando
Posizione yoga della tigre: piegando / toccando / inspiran-
do / espirando

8. METTIAMOCELA TUTTA

A. 
1. se la tira
2. se la cerca
3. me ne sto
4. se ne intende
5. ci date dentro
6. ce la mette
7. ce ne vuole
8. ci dormiamo su

B. 
1. tira
2. se la tira
3. cerca
4. te la cerchi
5. se ne stanno
6. sta
7. intendo
8. me ne intendo
9. dà
10. darci
11. mette
12. mettetecela
13. dorme
14. ci dormiamo
15. vuole
16. ce ne vuole

9. OCCHIALI DA…
occhiali da sole / scarpe da ballo / occhiali da nuoto / pal-
lone da calcio / scarpe da trekking / pallone da football 
americano

10. PASSIONE PER IL FIORETTO

A. 
1 F / 2 V / 3 F / 4 V / 5 V / 6 V 

B. 
1f / 2b / 3c / 4a / 5e / 6d 
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11. UN CAMPIONE IMBATTIBILE

A. 
1. raggiungibile / irraggiungibile
2. realizzabile / irrealizzabile
3. credibile / incredibile
4. utilizzabile / inutilizzabile
5. mettibile / immettibile
6. dimenticabile / indimenticabile

B. 
1. credibile
2. indimenticabile
3. irraggiungibile
4. utilizzabile
5. raggiungibile
6. mettibile

C. 
1. inattaccabile
2. impossibile
3. illogico
4. irresponsabile
5. scorretto
6. disonesto

13. CHE SPORT È?

A.
1. nuoto sincronizzato
2. tiro con l’arco
3. pallavolo
4. judo

B.
1. ginnastica ritmica
2. canottaggio
3. pallavolo
4. equitazione
5. vela
6. atletica

14. LO SPORT GIUSTO
1. Veronica
2. Michele
3. Anna
4. Gianluca
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10 LA MACCHINA 
DEL FUTURO

ATTIVITÀ

1. VISIONI FUTURISTICHE

B. 
1d / 2g / 3c / 4a / 5f / 6b / 7e

2. IL FUTURO DELLA TERRA
esaurimento delle risorse naturali: 6 / 5 / 7
aumento del livello del mare: 4
movimento delle galassie: 3 
globalizzazione: 10 
evaporazione dell’acqua: 5 / 6
riscaldamento globale: 1 

3. SOLUZIONI PER IL FUTURO
1 V / 2 F / 3 F / 4 V / 5 F / 6 F 

4. AMICO ROBOT
2 / 3 / 5 

5. MAGARI!
1. forse
2. volentieri
3. mi piacerebbe che
4. mi piacerebbe che
5. forse
6. volentieri

6. NON È MICA VERO!
1. affatto
2. per caso
3. affatto
4. affatto
5. per caso
6. per caso

7. ANZI!
1. all’opposto
2. o meglio
3. all’opposto
4. all’opposto
5. all’opposto
6. o meglio

8. CHISSÀ COME SARÀ IL MONDO NEL 
2100
1. anzi
2. magari
3. magari
4. chissà
5. anzi
6. mica
7. chissà
8. magari

9. NELLO SPAZIO
fantascientifica / terrestre / base / scientifica / esplorativa 
/ astronauti / Luna / cosmo

10. IL QUALE
1. per il quale
2. del quale
3. la quale
4. con la quale
5. il quale
6. i quali 

11. LE CREATURE DI CARLO RAMBALDI
1 / 2 / 4 

12. LA NUMEROLOGIA
1. numero 3
2. numero 9
3. numero 4
4. numero 1
5. numero 6

13. È INIZIATO O HA INIZIATO?
1. ha
2. è
3. ha
4. è
5. è
6. hanno

14. STIAMO PER PARTIRE
1. Hanno rimandato la partenza proprio mentre stavamo 
per uscire. 
2. Ci è arrivata la notizia che i robot stanno per ribellarsi 
agli umani. 
3. Gli alieni hanno comunicato che stavano per attaccare 
la Terra. 
4. L’astronave è partita da una settimana, ormai starà per 
arrivare. 
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15. UN PO’ D’INFORMATICA
1d / 2c / 3a / 4e / 5f / 6b 

16. PREVISIONI SUL FUTURO
Parlante 1: pensa che stiamo trattando troppo male il pia-
neta, che l’inquinamento peggiorerà, che ci saranno meno 
rapporti tra le persone.
Parlante 2: pensa che l’inquinamento diminuirà, che mi-
gliorerà la qualità della vita, che ci saranno più servizi, che 
bisogna avere un atteggiamento positivo e agire.


