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 grammatica

Per esprimere un’uguaglianza (=) in un paragone possiamo 
usare tanto quanto.
Il testo è importante tanto quanto la musica.
Il testo è tanto importante quanto la musica.

Per esprimere un’uguaglianza possiamo usare anche come. 
Il testo è importante come la musica.

Usiamo più / meno… di... quando in un paragone vogliamo 
esprimere una maggioranza (più) o una minoranza (meno). 
Il � auto è più antico del pianoforte.
Donizetti è meno famoso di Verdi.

Nei paragoni di maggioranza / minoranza usiamo più / 
meno… che… quando confrontiamo
•  due elementi che cominciano con una preposizione: 
 Puccini è più celebre in Italia che all’estero. 
•  due aggettivi: 
 Questa lezione di chitarra è stata più noiosa che utile.
•  due verbi: 
 Per me cantare è meno divertente che ballare.

IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA, 
MAGGIORANZA E MINORANZA

Il quale ha 4 forme:

Il pronome il quale ha la stessa funzione del pronome 
relativo cui. I due pronomi possono essere intercambiabili, 
ma usiamo il quale soprattutto nella lingua scritta perché 
è più formale.
Il � lm “Ladri di biciclette”, del quale / di cui è uscita nelle 
sale un’edizione restaurata, è un grande classico del 
cinema italiano.
Quando prima de il quale c’è una preposizione, l’articolo 
diventa una preposizione articolata (del quale). 

Il quale può sostituire anche il pronome relativo che, ma lo 
usiamo poco con questa funzione perché è molto formale.
La regista Alice Rohrwacher, la quale / che ha vinto 
importanti premi al Festival di Cannes, ha diretto alcuni 
episodi della serie “L’amica geniale”.

Il trapassato prossimo si forma così:

IL TRAPASSATO PROSSIMO

IL PRONOME RELATIVO IL QUALE

ausiliare essere o avere all’imperfetto + participio passato

ENTRARE FARE

io ero entrato/a avevo fatto

tu eri entrato/a avevi fatto

lui / lei / Lei era entrato/a aveva fatto

noi eravamo entrati/e avevamo fatto

voi eravate entrati/e avevate fatto

loro erano entrati/e avevano fatto

Il trapassato prossimo si usa per descrivere un evento che 
è accaduto prima di un altro evento passato.
Camilleri è diventato uno scrittore famoso solo a 70 anni. 
Prima aveva fatto a lungo il regista.

PRIMA Camilleri: regista POI Camilleri: scrittore

passato

Spesso usiamo il trapassato prossimo con l’avverbio già.
Quando siamo arrivati al cinema, il � lm era già iniziato.

L’AVVERBIO APPENA
Appena signi� ca “da pochissimo tempo / pochissimo 
tempo fa”. 
Questa serie è appena uscita: tu l’hai vista?

IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA, 
MAGGIORANZA E MINORANZA
11 Completa le frasi con i comparativi di minoranza (-), 

uguaglianza (=) o maggioranza (+).

+ 1.  Lorenzo è ______________ bravo a cantare ______________ 
a suonare la chitarra.

= 2.  Per i cantanti d’opera, la recitazione è importante 
______________ ______________ la qualità della voce.

+ 3.  Andare a un concerto è ______________ emozionante 
______________ ascoltare la musica a casa da soli.

- 4.  Secondo alcuni le cover di Volare sono ______________ 
belle ______________ versione originale di Domenico 
Modugno.

+ 5.  Alcune canzoni italiane, come L’italiano di Toto 
Cutugno, sono ______________ popolari all’estero 
______________ in Italia. 

= 6.  Bella ciao è famosa tra gli anziani ______________ 
tra i giovani.

maschile femminile

singolare il quale la quale

plurale i quali le quali

LA GRAMMATICA DEL BARBIERE
Vai su www.almaedizioni.it/dieciB1
e guarda il primo episodio della videogrammatica.

Guarda 
il Linguaquiz
Comparativi.
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grammatica

IL PRONOME RELATIVO IL QUALE
22 Sostituisci le parti evidenziate con la forma corretta 

del pronome il quale, come nell’esempio. 

MIRIAM LEONE, PROTAGONISTA DE I MEDICI

1.  La serie I Medici, di cui in molti hanno criticato 
le inesattezze storiche, ha avuto un grande successo 
di pubblico.
• di cui = ___________________________

2.  La scena de La dolce vita, in cui Anita Ekberg e 
Marcello Mastroianni fanno il bagno nella fontana 
di Trevi, è una delle più famose della storia del 
cinema. 
• in cui = ___________________________

3.  In Italia ci sono moltissimi festival del cinema a cui
ogni anno partecipano migliaia di spettatori: i più 
famosi sono sicuramente Venezia e Roma, ma sono 
ricchi di eventi anche quelli di Taormina, Torino, 
Pesaro, Milano, Salerno… 
• a cui = ___________________________

4.  Il celebre attore Luca Marinelli ha conosciuto Alissa 
Jung, con cui poi si è sposato, sul set della serie TV 
Maria di Nazaret (interpretavano Giuseppe e Maria).
• con cui = ___________________________

5.  Il bellissimo Castello di Sammezzano, in cui Matteo 
Garrone ha girato alcune scene del � lm Il racconto 
dei racconti, si trova in Toscana. 
• in cui = ___________________________

33 Completa il testo con le parole della lista. 
Attenzione: nella lista c’è una parola in più. 

la  |  che  | quale |  cui |  di  |  quali

de qa

La vita è bella è un � lm del 1997 _________ cui Roberto 
Benigni è regista e attore principale. Ha vinto tre 
premi Oscar, uno dei _________ per la famosissima 
musica di Nicola Piovani. Racconta la storia di 
Guido, un uomo di origine ebraica _________ i nazisti 
portano in un campo di concentramento insieme 
alla famiglia: la moglie Dora, _________ quale decide 
di salire sul treno per il lager anche se non è ebrea, 
e il � glio Giosué. Per proteggere dall’orrore il piccolo 
Giosué, Guido si mostra sempre allegro con lui e gli 
spiega che il lager è un parco avventure in _________ 
si gioca per vincere premi straordinari.

IL TRAPASSATO PROSSIMO
44 In ogni frase sottolinea il verbo che esprime l’azione 

avvenuta prima. 

1.  Ieri sono usciti su Net� ix i primi episodi della serie 
di cui avevo letto una bella recensione su FilmTv.

2.  Avevo visto questa serie, ma l’ho riguardata insieme 
al mio ragazzo, che non la conosceva.

3.  L’attrice Vittoria Puccini ha lavorato nel cinema 
per registi importanti come i fratelli Taviani, Avati 
e Özpetek, ma era diventata famosa grazie alla serie 
TV Elisa di Rivombrosa. 

55 Coniuga i verbi tra parentesi al trapassato prossimo.

The Young Pope è una serie televisiva drammatica 
che ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe: 
nessuna serie italiana (ricevere) __________________ 
mai __________________ così tanto interesse all’estero � no
a quel momento. Prima di girarla, il regista Paolo
Sorrentino (diventare) __________________ ___________________ 
famoso in tutto il mondo grazie al � lm La grande
bellezza, che (vincere) __________________ ___________________ 
l’Oscar come miglior � lm straniero nel 2014.
The Young Pope racconta la storia di Lelly Belardo, 
un uomo che ha passato un’infanzia di�  cile perché 
i suoi genitori lo (abbandonare) __________________ 
___________________ e che, ancora giovane, diventa Papa. 
Un Papa molto particolare.

L’AVVERBIO APPENA
66 Sottolinea l’opzione corretta tra quelle evidenziate. 

Attenzione: in un caso le opzioni corrette sono due.

1.  Questo � lm lo hanno già / appena / mai dato in TV 
milioni di volte.

2.  Non ho ancora / adesso / appena visto questa serie, 
e tu?

3.  Quando sono entrato in sala, il � lm era appena / 
ancora / già cominciato.

4.  Non guardo appena / ancora / più la televisione 
da diversi anni.

5.  Ho più / appena / ancora � nito di lavorare, tra poco 
arrivo da te. 

LA GRAMMATICA DEL BARBIERE
Vai su www.almaedizioni.it/dieciB1
e guarda il primo episodio della videogrammatica.
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 vocabolario

STRUMENTI MUSICALI

chitarra

violino

pianoforte

batteria

chitarra elettrica

violoncello

tromba

� auto

basso

contrabbasso

sassofono

il / la regista

attore / attrice

capolavoro

sceneggiatura
(trama = la storia) 

LE PAROLE DEL CINEMA

commedia / 
� lm comico

� lm storico

horror

� lm drammatico

� lm poliziesco

� lm d’avventura

� lm sentimentale, 
commedia romantica

� lm di fantascienza

fantasy

LE PAROLE DELLA TELEVISIONE
la serie

episodio 1
episodio 2
eccetera

stagione 1

episodio 1
episodio 2
eccetera

stagione 2

•  protagonista
= il personaggio 
principale

•  spettatore / spettatrice
= la persona che 
guarda 

cliccare

condividere

accedere

pulsante / tasto

visualizzare

caricare

pro� lo

abbonamento

taggare

scaricare

registrarsi

nome utente e password

chattare

COMANDI DI INTERNET E DELLE APP

Generi cinematogra� ci
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vocabolario

STRUMENTI MUSICALI
1a1a Unisci le parti di parole e forma i nomi degli strumenti. 

Attenzione: c’è una parte in più!

arra vi oncello

eria chit fono

viol olino batt

1b1b Che cosa stanno suonando? Scrivi il nome degli strumenti 
del punto precedente sotto le foto corrispondenti.

1. ______________________________

3. ______________________________

2. ______________________________

4. ______________________________

LE PAROLE DEL CINEMA
22 Leggi la trama e scrivi il genere del � lm, come 

nell’esempio.

1.  Qualcuno ruba un quadro famoso da un museo. 
Un detective cerca di risolvere il mistero. 
 _____________________________________________________________

2.  Nell’u�  cio di Luca arriva una nuova collega ed è 
subito amore. 
 _____________________________________________________________

3.  Un gruppo di ragazzi si perde in un bosco dove vive 
un terribile mostro. Uno dopo l’altro cominciano a 
scomparire. 
 _____________________________________________________________

4.  La vera storia del di�  cile rapporto tra Leonardo da 
Vinci e Michelangelo. 
 _____________________________________________________________

5.  Nel 2200, a causa dei cambiamenti del clima, gli 
umani vivono in città sotto il mare. 
 _____________________________________________________________

fi l olec

LE PAROLE DELLA TELEVISIONE
33 Completa il testo con le parole della lista. 

Attenzione: se necessario, cambia il genere e il numero.

spettatore  |  episodio  |  comico  |  attore
stagione  |  � lm  |  protagonista  |  serie

Una serie di successo
Boris è una serie __________________________ italiana che 
racconta in modo ironico e divertente il mondo 
della televisione. È durata per tre stagioni (42 
__________________________ di mezz’ora circa ciascuno). 
Per il grandissimo successo che ha ottenuto, 
nel 2011 i produttori ne hanno fatto anche 
un __________________________ e nel 2021 a grande 
sorpresa hanno annunciato l’uscita di una quarta 
__________________________.
Il __________________________ di Boris è Alessandro, un 
giovane appassionato di cinema che lavora sul set 
di una __________________________ televisiva di pessima 
qualità, Gli occhi del cuore. 
Il personaggio preferito degli __________________________ 
è però il regista René Ferretti, interpretato 
meravigliosamente dall’ __________________________ 
Francesco Panno� no.

francesco pannofino

COMANDI DI INTERNET E DELLE APP
44 Sottolinea l’opzione corretta tra quelle evidenziate.

1.  Inserisci il tuo nome utente / pro� lo e la password 
per condividere / accedere all’area riservata del sito.

2.  Carica / Chatta le tue foto e scarica / tagga i tuoi 
amici.

3.  Visualizza / Abbonati al nostro sito per 9,99 € al 
mese! 

4.  Clicca / Accedi su questo pulsante per condividere / 
accedere l’articolo con i tuoi amici.
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 esercizi

1.  Nel mondo pizza è una parola più / meno conosciuta 
di ciao.

2. Ciao ciao si usa all’inizio / alla � ne di un incontro.
3.  L’uso di ciao, bello / ciao, bella riguarda / non 

riguarda la lingua scritta.
4. Ciao ha un’origine veneziana / lombarda. 
5.  La diff usione di ciao su tutto il territorio nazionale 

è stata / non è stata immediata. 

3 3 Strumenti perfetti
Completa il testo con le lettere mancanti.

SEZIONE A   Bella ciao

1 1 Come nasce una canzone
Completa il testo con le parole della lista. 
Attenzione: c’è uno spazio in più!

blu  |  cantante  |  cantare  |  canzoni  |  musica  |  parole
pianoforte  |  quadro  |  testo  |  vento  |  volare

Volare
“Nel blu dipinto di blu”, più conosciuta con il titolo 
di “Volare”, è una delle __________________ italiane più 
famose. Ma forse non tutti sanno come è nata. È il 
1957. Domenico Modugno, musicista e __________________, 
chiede all’amico Franco Migliacci di scrivergli un 
__________________ per una nuova canzone. Migliacci, 
che è un attore, non un autore di testi, non ha idee 
__________________. Un pomeriggio si addormenta e sogna 
un __________________ del grande pittore Marc Chagall, 
“Le coq rouge”, dove si vede un gallo rosso che vola 
in un cielo __________________. Migliacci si sveglia e 
scrive il suo sogno, ma il testo ancora non contiene 
le __________________ “Volare, oh oh, cantare oh oh oh 
oh…”. Poi va da Modugno e gli dà il testo. Modugno 
comincia a scrivere la __________________, ma sente che 
nel testo manca qualcosa. Un giorno, mentre suona 
il suo __________________, a Roma inizia a piovere forte. 
Il __________________ apre la fi nestra e i fogli con la musica 
cominciano a __________________ per la stanza. Modugno 
inizia a gridare e poi a __________________: “Volare, oh 
oh…”. E così è nata la canzone che tutti conosciamo.

2 2 Come nasce una parola
Leggi il testo. Poi sottolinea l’opzione corretta tra quelle 
evidenziate in alto a destra.

La parola ciao
Dopo pizza è la parola italiana più conosciuta all’estero. 
Ciao è una delle espressioni che usiamo più spesso 
per salutare in modo amichevole, come le sue molte 
varianti, per esempio il ciao ciao che diciamo quando 
andiamo via o il ciao, bello / ciao, bella che si è diff uso 
nella lingua parlata. È anche una delle parole più 
usate nelle canzoni, dall’inno partigiano “Bella ciao”, 
alle canzoni d’amore come “Ciao ciao bambina” di 
Modugno. L’origine di questa espressione così popolare 
è veneziana e prima ancora latina. Deriva infatti dal 
dialetto veneziano s’ciavo (trasformato poi in s’ciao), 
che signifi cava schiavo (dal latino sclavus) e che si 
usava per dire “sono il tuo servo, il tuo schiavo”, cioè 
per esprimere rispetto e cortesia. I primi esempi di 
questo vocabolo si trovano già nella Venezia del 1400. 
In seguito ciao si estende in Lombardia e in alcune zone 
del nord, ma solo nel 1900 comincia a entrare nell’uso 
comune in tutta Italia. E da allora la sua diff usione non 
ha più limiti, tanto in Italia quanto all’estero.

La perfezione di uno Stradivari

Antonio Stradivari, artigiano italiano 
del diciassettesimo secolo, è stato 
uno D  più grandi costruttori 
di strumenti musicali di tutti i tempi. 
La sua fama è ancora attuale: per molti 
M U  S T I infatti nessuno 
strumento potrà mai avere la perfezione 
di uno “Stradivari”. Nel mondo oggi 
esistono ancora circa 650 “Stradivari”, 
soprattutto V I  I e violoncelli, 
                    che si trovano più all’estero 
                          in Italia. Uno “Stradivari” 
     è molto P  caro di un 
                                      normale strumento e può 
      raggiungere prezzi record, 
      tanto Q U
un’opera d’arte: nel 2011 un ricco collezionista

E ha comprato uno per 15,9 milioni di dollari.

Guarda il Linguaquiz
Da quale dialetto deriva.
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 esercizi

SEZIONE B   I classici del cinema italiano

4 4 Fellini e la lingua italiana 
Sottolinea l’opzione corretta tra quelle evidenziate. 
Attenzione: in alcuni casi sono corrette tutte e due. 

Federico Fellini è stato uno dei 
più importanti registi italiani. 
Alcuni titoli dei suoi / di suoi fi lm 
sono entrati nell’uso della lingua 
italiana, come La dolce vita, 
espressione con cui / la quale
si indica un modo di vivere, un 
atteggiamento verso la vita; o 
come Amarcord, espressione del 
dialetto romagnolo che signifi ca 
“mi ricordo” e che / con cui oggi 
si usa per defi nire un momento 

nostalgico. Non solo: anche il nome di Fellini è entrato 
nel vocabolario. L’aggettivo felliniano indica infatti una 
situazione surreale, onirica, grottesca, come le atmosfere 
dei fi lm del grande maestro, a cui / al quale non 
mancava l’ironia: a chi / cui gli chiedeva un’opinione su 
felliniano, rispondeva “Ho sempre sognato, da grande, di 
fare l’aggettivo!”.

5 5 Dal libro al � lm
Sostituisci nella recensione le espressioni evidenziate
con le parole della lista che hanno lo stesso signifi cato. 
Attenzione: in alcuni casi devi cambiare anche l’articolo 
e il genere (maschile / femminile). 

attrice  |  capolavoro  |  drammatico
regista  |  sceneggiatura  |  trama

MUSeo FeLLInI a RIMInI

di L. Guerra Seràgnoli

Gli indiff erenti, fi lm di genere tragico diretto da 
Leonardo Guerra Seràgnoli, si ispira al famoso 
romanzo del 1929 dello scrittore Alberto Moravia. 
Il testo con le scene del � lm rispetta solo in parte 
il libro. Come nel romanzo, il fi lm segue la vita 
della famiglia Ardengo, la madre Mariagrazia e 
i suoi due fi gli Michele e Carla: i loro amori, le loro 
crisi esistenziali, la loro incapacità di cambiare una 
condizione umana triste e senza speranza. Ma il 
direttore del � lm ha ambientato la storia del � lm
ai nostri giorni. La protagonista è un’interprete
di successo come Valeria Bruni Tedeschi, mentre 
il ruolo dei fi gli è affi  dato ai due giovani interpreti 
Vincenzo Crea e Beatrice Grannò. 
Un fi lm che vorrebbe dare nuova vita a un’opera 
bellissima della letteratura italiana ma che non ci 
riesce completamente.

6 6 Ennio, un maestro
E 1 aa  Ascolta. Poi associa le informazioni che senti ai 

nomi a destra. In alcuni casi sono possibili più 
associazioni.

1. Ha vinto un Oscar.

2.  È il regista di Nuovo 
Cinema Paradiso.

3.  È il registra degli 
spaghetti western.

4.  È un maestro della 
commedia all’italiana.

5. Suonava la tromba.

a. Sergio Leone 

b. Mario Monicelli 

c. Ennio Morricone 

d. Dino Risi 

e. Giuseppe Tornatore

bb Vero o falso?

   V F
1. Il libro “Ennio, un maestro” è un’intervista 
 del più giovane al più anziano. 
2. Quando scrive per un fi lm, Morricone 
 pensa la musica senza le immagini. 
3. Morricone ama la musica classica 
 ma anche quella più attuale. 
4. Morricone ha lavorato con moltissimi 
 grandi registi. 

cc  Completa le frasi con il pronome relativo tra parentesi: 
fa’ attenzione al genere e al numero corretti e aggiungi 
prima la preposizione e l’articolo appropriati. 
Poi ascolta ancora e verifi ca.

1.  Oggi parliamo di 
due grandi artisti del 
cinema e di un libro 
(quale) ___________________ 
il più giovane, famoso 
regista, intervista il più 
anziano, maestro della 
musica per fi lm. 

2.  Nel libro, una lunga 
conversazione tra due 
amici, Morricone si 
racconta con sincerità: 
dagli anni della 
giovinezza a Roma, 
(cui) ___________________ 

suonava la tromba per i soldati americani, subito 
dopo la Seconda guerra mondiale, ai primi passi 
nel mondo del cinema.

3.  Morricone è un artista e un uomo severo 
(quale) ___________________ la musica di oggi piace poco.

4.  Oltre a Sergio Leone e a Tarantino, nel libro si parla 
di molti grandi registi (quale) ___________________ 
Morricone ha collaborato.

Gli indifferenti
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 esercizi

SEZIONE C   Serie all’italiana

7 7 Tre serie italiane
Ordina le parole evidenziate e ricostruisci le frasi dei testi.

1. ROMULUSROMULUS
Romulus è una serie televisiva italiana del regista 
Matteo Rovere. La fi ction, divisa in dieci episodi e 
ambientata nell’ottavo secolo avanti Cristo, 
gli  |  alla  |  di  |  nascita  |  precedenti
racconta  |  Roma  |  eventi
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Una curiosità: per dare maggiore realismo, i 
personaggi parlano in latino antico, 
anni  |  di  |  fa  |  lingua  |  quasi  |  tremila  |  una
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

2. LA COMPAGNIA DEL CIGNOLA COMPAGNIA DEL CIGNO
La serie racconta la storia di sette musicisti tra i 15 e 
i 18 anni che frequentano il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano e del loro maestro, un terribile
chiamano  |  che  |  d’  |  direttore
orchestra  |  i  |  “il bastardo”  |  ragazzi
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
I giovani attori sono dei veri musicisti. A parte due 
ragazzi, prima di questa esperienza 
aveva mai  |  di  |  loro  |  nessuno  |  recitato
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

3. DON MATTEODON MATTEO
255 episodi e 12 stagioni per il prete detective più 
famoso della TV italiana. Il protagonista è infatti un 
religioso che indaga sui crimini
abita  |  accadono  |  che  |  città
in cui  |  nella  |  piccola
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
In ogni episodio, Don Matteo riesce sempre a trovare 
la soluzione prima dei Carabinieri.

8 8 Una donna straordinaria
Coniuga 3 verbi al passato prossimo e 4 verbi al 
trapassato prossimo.

cronache del cinema
Un Oscar per Lina
di Gaia Narduzzi

LOS ANGELES - Un altro 
prestigioso premio per 
Lina Wertmüller. Ieri sera 
a Los Angeles la grande 
regista, che ha da poco 
compiuto 91 anni, (ricevere) 
__________________________ 
l’Honorary Academy Award, il premio Oscar alla 
carriera. 
“Grazie per l’Oscar. Ma basta con questi nomi 
maschili. Chiamiamolo Anna!”, (ringraziare) 
__________________________ la Wertmüller con la sua 
abituale ironia quando ha preso in mano la statuetta. 
Già molti anni fa l’Academy Award (riconoscere) 
__________________________ il talento dell’artista 
italiana. Nel 1977, infatti, la Wertmüller (essere) 
__________________________ la prima regista nella storia 
degli Oscar a ricevere una candidatura (per il fi lm 
“Pasqualino settebellezze”). 
Una donna straordinaria, la Wertmüller, che 
ha raggiunto grandi risultati in tutto quello che 
(fare) __________________________: prima di lei nessuna 
regista (ottenere) __________________________ successo 
in TV con una fi ction (ci riferiamo naturalmente 
a “Il giornalino di Gian Burrasca”, la fortunata 
serie degli anni Sessanta) e nessuna donna 
(partecipare) ____________________ mai ____________________ 
al festival di Cannes come regista con un suo fi lm 
(e qui il riferimento è a “Mimì metallurgico”, la 
divertentissima commedia del 1972).

9 9 Appena
Inserisci la parola appena al posto giusto nella frase.

Ho visto una serie che è un vero capolavoro, non devi 
assolutamente perderla! 

appena

Guarda il video 
Il trapassato prossimo nella 
rubrica Grammatica ca� è. 
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1. _________________ e leggi online il tuo giornale 
preferito!

2. _________________ alle ultime notizie, agli articoli più 
interessanti sui fatti del giorno e ai reportage dei 
3. _________________ giornalisti. 

Clicca su uno dei pulsanti e scegli la 4. _________________ 
che fa per te.

FORMULA 
BASE

FORMULA PLUS FORMULA PRO

ATTIVA SUBITO ATTIVA SUBITO ATTIVA SUBITO

10 € / mese
o 119 € / anno

15 € / mese 
o 159 € / anno

20 € / mese 
o 209 € / anno

CHE COSA PUOI AVERE CON OGNI FORMULA

    BASE PLUS PRO
tutti gli articoli del giorno 
la newsletter settimanale 
i podcast 
i docufi lm di PAGINABIANCA 
uno sconto del 20% sui libri 
di PAGINABIANCA 
l’archivio degli ultimi 10 anni  

Vuoi 5. _____________ o interrompere l’abbonamento? 
Facile: puoi farlo quando vuoi.

Hai bisogno di aiuto? 
Clicca qui per 6. _____________ con noi.

 esercizi

ITALIANO IN PRATICA
SEZIONE D   Clicca sul pulsante.

10 10 Domande tecniche
Osserva le immagini e completa le frasi.

1.

  Come faccio ad  ___________________ all’area 
personale?

  Devi inserire il  ___________________ utente e 
la password. 

2.

  Quanto costa l’  ___________________ al sito? 
  15 euro al mese, o 150 euro per un anno.

3.

  Vorrei cambiare la foto del mio  ___________________. 

  Clicca sul  ___________________ “modifi ca” in alto 
a destra.

4.

  Non riesco a  ___________________ il documento 
che mi hai mandato.

  Hai provato a  ___________________ due volte sul fi le? 

5.

  Ho un problema con il mio abbonamento.

  Puoi  ___________________ con un operatore e 
chiedere aiuto.

11 11 Attiva subito!
aa  Per ogni spazio vuoto nel testo, seleziona la parola 

giusta. 

1. abbonati / carica  2. accedi / condividi
3. meglio / migliori 4. password / formula
5. accedere / modi� care 6. scaricare / chattare

PAGINABIANCA.IT

bb Quale formula consiglieresti a queste persone? 

FORMULA

Martina | Lavoro per un sito di 
informazione, ho bisogno di 
documentarmi anche sulle notizie più 
vecchie.

Sara | Mi interessa essenzialmente 
leggere le notizie principali.

Pietro | Sono spesso in macchina, non ho 
tempo per leggere, le notizie preferisco 
ascoltarle. 
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testi: chiara pegoraro 
disegni: valerio paccagnella

LA SPAGHETTATA
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AT
TI

VI
TÀ

  

11 Osserva le frasi di Val e Piero e la loro riformulazione. Poi prova a riformulare le frasi sotto come vuoi tu.

Val Che bella serata! =    |  Piero Che fame però! = 

1. Che caldo! = 2. Che sete! = 3. Che sonno! =

22 Seleziona le due aff ermazioni vere.

 In Italia non si mangia mai la pasta tardi.   Gli amici di Val pensano che la sua pasta sarà cattiva.
 In Italia spesso si cucinano vari tipi di pasta insieme.  In Italia di solito non si mettono troppi ingredienti nel sugo.
 Gli amici di Val vogliono assolutamente assaggiare la sua pasta.

33 Abbina azioni e immagini. Attenzione: c’è un intruso!

a. buttare la pasta c. preparare il sugo
b. mettere l’acqua a bollire d. aggiungere il sale

1 2 3

Ci so vit se! Ma  vo ta mir uca!




