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Stampato su carta pri-
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della casa editrice per l’impegno profuso.

a mia figlia
Telis Marin

Telis Marin dopo una laurea in 
Italianistica ha conseguito il Ma-
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Premessa

Nuovissimo Progetto italiano è l’edizione completamente aggiornata di un moderno corso d’italiano per stranieri.  
Si rivolge a studenti adulti e giovani adulti e copre tutti i livelli del Quadro Comune Europeo.
Il fatto che Nuovo Progetto italiano, ovvero l’edizione precedente di quella che avete in mano, sia il corso più ven-
duto al mondo, ci ha permesso di raccogliere i commenti di centinaia di insegnanti che operano in vari contesti 
didattici. Questo prezioso feedback e la nostra diretta esperienza in aula ci hanno permesso di valutare e decidere 
le modifiche da apportare, al fine di presentare un corso aggiornato didatticamente e nei contenuti. Nello stesso 
tempo abbiamo rispettato la filosofia dell’edizione precedente, apprezzata da tanti colleghi che sono “cresciuti” 
professionalmente usando il manuale in classe.

In Nuovissimo Progetto italiano 1b:

• tutti i dialoghi sono stati revisionati, sono meno 
lunghi, più spontanei, più vicini alla lingua parlata;

• alcune attività sono diventate più induttive e più 
coinvolgenti;

• la progressione rimane veloce; 
• c’è una maggiore continuità tra le unità, grazie 

alla presenza nelle diverse situazioni di perso-
naggi fissi, gli stessi degli episodi video;

• gli episodi video e il Quiz “Lo so io”, sono stati gi-
rati ex novo, con nuovi attori e location, su testi 
aggiornati; 

• gli episodi video sono meglio integrati nella strut-
tura del corso, in quanto completano o anticipano 
il dialogo introduttivo;

• tutti i brani audio sono stati revisionati e registrati 
da attori professionisti;

• la sezione “Per cominciare” presenta una mag-
giore varietà di tecniche didattiche;

• alcune tabelle grammaticali sono state alleggeri-
te o spostate nel nuovo Approfondimento gram-
maticale;

• alcuni fenomeni grammaticali vengono presentati 
in maniera più induttiva e semplice;

• le pagine di civiltà sono state aggiornate e i testi 
sono più brevi; 

• c’è stata un’accurata revisione del lessico, se-
guendo un approccio a spirale sia tra le unità che 
tra Libro e Quaderno;

• oltre ai giochi già presenti, è stata inserita una 
breve attività ludica per unità;

• la revisione dei contenuti da parte degli studenti 
diventa più divertente grazie al Gioco di società e 
ai nuovi giochi digitali sulla piattaforma i-d-e-e;

• la grafica è stata aggiornata con nuove foto e illu-
strazioni e le pagine risultano meno dense;

• l'Edizione per insegnanti (con chiavi) e la Guida 
didattica (anche digitale) facilitano e arricchisco-
no il lavoro dell’insegnante;

• nel Quaderno, interamente a colori, diverse atti-
vità sono ora più varie con abbinamenti, riordini 
e scelte multiple al posto di attività con domande 
aperte.

Come nel Libro dello studente, anche nel Quaderno degli esercizi, i brani audio sono stati registrati da attori 
professionisti e sono più naturali e spontanei. Nuovissimo Progetto italiano 1 ha un doppio CD audio: uno in versione 
“naturale”, allegato al Quaderno degli esercizi, e un altro in versione “rallentata”, disponibile sul sito di Edilingua e 
sulla piattaforma didattica i-d-e-e.it. Questa versione è pensata soprattutto per studenti la cui lingua materna è 
lontana dall’italiano, ma anche come primo ascolto di un dialogo al fine di facilitare la comprensione e abbassare 
il filtro affettivo.
Il Quaderno degli esercizi, oltre alle varie esercitazioni progettate tenendo presenti le tipologie delle certificazioni 
Celi, Cils e Plida, comprende i test finali, presenti al termine di ciascuna unità (da proporre dopo le pagine di civiltà), 
2 test di ricapitolazione (uno ogni tre unità), un test generale finale e un Gioco didattico, tipo “gioco dell’oca”, che 
riprende gli input più significativi dell’intero libro. 

La piattaforma i-d-e-e.it
Nella seconda di copertina del volume gli studenti trovano un codice di accesso alla piattaforma didattica i-d-e-e.it. 
Questo codice fornisce accesso gratuito per 12 mesi (dal momento dell'attivazione) ai seguenti materiali didattici 
e strumenti:
• gli esercizi del Quaderno completamente interattivi, con correzione e valutazione automatica. Gli studenti posso-

no svolgerli in piena autonomia e ripeterli in qualsiasi momento se desiderano esercitarsi di più;
• gli episodi video e le puntate del Quiz;
• le tracce audio in modalità naturale e rallentata;
• i nuovi Giochi digitali, un’esclusiva di Edilingua, che permettono un ripasso divertente ed estremamente efficace;
• la Grammatica interattiva, test e giochi preparati dall’insegnante, lo spazio classe ecc.



Inoltre, su i-d-e-e gli studenti possono acquistare diversi libri in versione e-book (il Libro dello studente, letture 
semplificate, il Nuovo Vocabolario visuale, i Verbi e altro) e tanti altri materiali (video, audio).

Su i-d-e-e gli insegnanti, da parte loro:
• vedono i risultati degli esercizi svolti dai loro studenti e gli errori commessi da ciascuno. Questo gli permette, 

inoltre, di dedicare meno tempo alla correzione degli esecizi in aula;
• trovano tutti i video del corso;
• possono assegnare alle proprie classi decine di test e giochi già pronti, personalizzandoli, o crearne di nuovi;
• trovano il software per la Lavagna Interattiva Multimediale di Nuovissimo Progetto italiano 1 (disponibile anche 

in versione offline su DVD-ROM);
• possono consultare altri libri didattici di Edilingua.

Questo simbolo, che gli studenti trovano a metà e alla fine di ogni unità del Quaderno degli esercizi, indica 
che sulla piattaforma i-d-e-e sono disponibili i nostri nuovi Giochi digitali (Cartagio, Luna Park, Il giardino 
di notte, Orlando e Sogni d’oro) che permettono allo studente di ripassare i contenuti dell’unità.

I materiali extra
Nuovissimo Progetto italiano 1b è completato da una serie di innovative risorse supplementari.
• i-d-e-e: un’innovativa piattaforma che comprende tutti gli esercizi del Quaderno in forma interattiva e una serie 

di risorse extra e strumenti per studenti e insegnanti. 
• E-book: il libro dello studente in formato digitale per dispositivi Android, iOS e Windows (su blinklearning.com).
• Software per la Lavagna Interattiva Multimediale: semplice, funzionale e completo. Basta un proiettore per ren-

dere la lezione più motivante e collaborativa. Disponibile anche su i-d-e-e.it, nell’ambiente insegnanti.
• DVD con episodi video di una sit-com didattica e il Quiz “Lo so io”, disponibili anche su i-d-e-e.it. L’episodio video 

e le rispettive attività sono un divertente ripasso dei contenuti comunicativi, lessicali e grammaticali dell’unità. 
Nel menu del DVD allegato a Nuovissimo Progetto italiano 1b, le unità 1-5 non sono attive.

• CD audio allegato al volume e disponibile anche su i-d-e-e.it.
• Dieci Racconti (anche in formato e-book): brevi letture graduate ispirate alle situazioni del Libro dello studente.
• Giochi digitali: diverse tipologie per ripassare i contenuti di ogni unità, disponibili gratuitamente su i-d-e-e.it.
• Glossario interattivo: applicazione gratuita per dispositivi iOS e Android per imparare e consolidare il lessico in 

maniera efficace e divertente.

Tanti altri materiali sono gratuitamente disponibili sul sito di Edilingua: la Guida digitale, con preziosi suggerimenti 
e tanti materiali fotocopiabili; i Test di progresso; i Glossari in varie lingue; le Attività extra e ludiche; i Progetti, uno 
per unità, per una didattica cooperativa e orientata all’azione (task based learning); le Attività online, cui rimanda un 
apposito simbolo alla fine di ogni unità e propongono, attraverso siti sicuri e controllati periodicamente, motivanti 
esercitazioni che accompagnano lo studente alla scoperta di un’immagine più viva e dinamica della cultura e della 
società italiana.

Buon lavoro
Telis Marin

Giochi

Legenda dei simboli

Ascoltate la traccia n. 34 del CD audio

Produzione orale libera

Attività in coppia

Situazione comunicativa

Produzione scritta (40-50 parole)

Attivita ludica

34

40-50

Fate le Attività video a pagina 97

Mini progetti (task)

Fate l’esercizio 13 a pagina 112 del 
Quaderno

Giochi dell'unità su i-d-e-e.it

Andate su www.edilingua.it e fate le 
attività online

p. 97

p. 112
es. 13

Giochi



Per cominciare…

1 Osservate le foto e indicate quale locale scegliete per:

a. una festa in famiglia b. una cena romantica c. la pausa pranzo d. un pranzo di lavoro

Motivate le vostre risposte.

3

654

21

2 Ascoltate il 
dialogo: con chi 
parla Lorenzo e 
di cosa?

34 3 Ascoltate di nuovo e indicate l’affermazione giusta.

1. Lorenzo dopo l’università  
andrà

2. Gianna festeggia il suo  
compleanno con 

a. a Firenze
b. a cena con Gianna
c. a cena con la madre

a. la famiglia
b. gli amici 
c. il suo ragazzo

34

 • a esprimere possesso 
 • a dare consigli
 • il lessico della famiglia
 • i pasti della giornata e alcuni piatti italiani
 • a ordinare al ristorante
 • a esprimere preferenza
 • un po' di lessico della cucina

 • i possessivi
 • i possessivi con i nomi di parentela
 • quello e bello
 • volerci e metterci

 • un po' di storia sulla cucina italiana: 
 • i nomi di alcuni tipi di pasta
 • dove mangiano gli italiani

In questa 
unità 
impariamo...

A cena fuori

5

Unità 6Unità 6



È il suo compleanno.

1 Leggete il dialogo per verificare le vostre risposte all’attività precedente.

 madre: ...Allora? Oggi vieni a cena da noi?
 Lorenzo:  No, oggi no, dopo l'università andrò a cena con Gianna.
 madre:  Ah, come mai?
 Lorenzo:  Domani è il suo compleanno.
 madre:  E non festeggiate con i vostri amici?
 Lorenzo:  Oh, quante domande, mamma! Paolo e Maria oggi non possono e domani Gianna 

festeggia con la sua famiglia perché è venuto suo fratello da Palermo.
 madre:  Ho capito... Ma... tu e Gianna siete sempre amici, vero?
 Lorenzo:  Certo, che domanda è?! Gianna è solo un’amica! E poi ha il ragazzo...
 madre:  Certo… E lui non viene a cena con voi? 
 Lorenzo:  No, perché studia a Firenze. Come sei discreta, mamma...
 madre:  Sono sempre discreta io... E dove andate a mangiare?
 Lorenzo:  Da “I due fratelli”.
 madre:  Oh, che bello, è uno dei miei posti 

preferiti. Allora, prendi il risotto alla 
milanese, è una delle loro specialità!

 Lorenzo:  Va bene, mamma, vedrò...
 madre:  Come secondo puoi prendere la cotoletta 

alla milanese, è ottima! E come antipasto, 
magari le bruschette della nonna...

 Lorenzo:  Scusa, per caso vuoi andare tu al mio 
posto?!

A

6

nuovissimo

Progetto
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2 Rispondete alle domande.

1. Perché Lorenzo non cena con i genitori? 
2. Chi è arrivato da Palermo? 
3. Cosa consiglia la madre a Lorenzo? 

3 Osservate la frase “Domani è il suo compleanno”. Suo è un aggettivo possessivo. Sottolineate  
nel dialogo tutti i possessivi.

4 Leggete la chat fra Gianna e Lorenzo. Inserite negli spazi i possessivi che avete sottolineato nel 
dialogo.

5 Scrivete come Gianna festeggia il suo compleanno.

Nota: aggettivi e pronomi possessivi
(Approfondimento grammaticale a 
pagina 205).

 4G 14:15       98%   Gianna
Lorenzo 

Macché! Festeggio in famiglia con tutti 
i  parenti. È venuto anche Carlo 
con  moglie! 

Senti… ceniamo insieme stasera? 

Buongiorno Lore’ sei all’Uni? Domani è il 
 compleanno, ricordi? 

Va bene!  Prenoti tu per le 19.30?

… ma certo!  Festeggerai con 
Marco e i  amici di Firenze?

Capisco…

Sì, con piacere!!! Andiamo da I due fratelli, 
però!  Adoro le  specialità!

40-50

7
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6 In coppia completate la tabella.

Aggettivi e pronomi possessivi sono nell'Approfondimento grammaticale a pagina 182.

7 Completate le frasi come nell’esempio. 

I miei genitori hanno un bar. ➜ Il loro  bar è sempre pieno il sabato sera.

1. So che hai dei bambini piccoli. I  bambini sono molto vivaci.
2. Quando cucino, metto sempre molto sale, per questo i  piatti sono sempre salati. 
3. So che avete molti progetti. I  progetti sono molto interessanti.
4. Abbiamo una macchina. La   

macchina è italiana. 
5. Ho sentito che Anna ha due cugine.  

Le  cugine vivono a Siena. 

I possessivi (2)

io
Sabato prossimo è il mio compleanno.
Naturalmente ci saranno anche  genitori.

il mio/la mia
i miei/le mie

tu
Bella la tua casa! 
Che festa è senza  amici?

il tuo/la tua
i tuoi/le tue

Sergio/Marina
Il suo lavoro è molto interessante.
Verranno  cugine da Milano.

il suo/la sua
i suoi/le sue

signor 
signora  Vialli

Signor Vialli, ha dimenticato la Sua sciarpa!
Signora Vialli, quanti anni hanno  figli?

il Suo/la Sua
i Suoi/le Sue

noi
Il nostro volo parte da Napoli a mezzogiorno. 
Stasera usciamo con  amiche.

il nostro/la nostra
i nostri/le nostre

voi
Andate con  macchina?
Avete già programmato le vostre vacanze?

il vostro/la vostra
i vostri/le vostre

Renato e Nadia
Il loro gatto è ancora un cucciolo.
Hanno già conosciuto  nuovi colleghi.

il loro/la loro
i loro/le loro

p. 107
es. 1-7

Siena

8
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La famiglia di Gianna

1 a Gianna mostra a Lorenzo le foto della sua festa di compleanno. Leggete il dialogo e completate il 
suo albero genealogico. 

 Lorenzo:  Che bella coppia! Sono i tuoi nonni?
 Gianna:  Sì, questa è mia nonna Anna Rita e questo è mio nonno Giuseppe. E qui accanto, ci sono 

mia madre e mio zio Giovanni. 
 Lorenzo:  Ah sì, ho conosciuto tuo zio l’anno scorso alla festa di Natale a casa tua. Ha due figlie 

che vanno all’università, se ricordo bene…
 Gianna:  Solo Susanna. Laura, invece, lavora in banca. Guarda questa foto: è bellissima! Le mie 

cugine sempre con il cellulare in mano e mia zia Alessandra arrabbiatissima…
 Lorenzo:  Ahaha! E Carlo?
 Gianna:  Eccolo qua, mio fratello! Tutta la serata a discutere di politica con nostro padre.
 Lorenzo:  Povera te! E chi è questa bambina con i capelli biondi? 
 Gianna:  È mia nipote Cristina, in braccio alla sua mamma. 
 Lorenzo: Silvia, la moglie di Carlo?
 Gianna:  Sì, bravo! Carine, no? 

 b Come si chiamano i nipoti di Giuseppe  
e Anna Rita? 

2 Rileggete il dialogo e completate con i nomi di parentela. 

 1. I coniugi: marito / moglie  5. Gli zii:  / 

 2. I genitori:  / madre  6. I cugini: cugino / 

 3. I fratelli: fratello / sorella  7. I nipoti: (il) nipote / 

 4. I nonni:  /  8. I figli: figlio / figlia

Β

Roberto Maria

Attenzione! 
Con la parola nipote intendiamo due 
rapporti di parentela diversi. 

9
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3 Completate la tabella con i possessivi che trovate nel dialogo B1. 

4 In gruppo: leggete le regole del gioco e rispondete  
alle domande.

 • Fate una pallina con un foglio. Uno di voi tira la pallina  
a un compagno e gli fa una domanda come nell’esempio.

 • Il compagno deve rispondere, poi tira la pallina a un altro compagno  
e fa un’altra domanda e così via.

 • Chi non sa rispondere, lancia la pallina a un compagno ed esce dal gioco. 

1. Con chi sei andato al cinema? (sorella) 
2. Con chi ha litigato Mario? (padre) 
3. Di chi parlate, ragazze? (zia) 
4. Da chi siete andati ieri? (cugini) 
5. A chi ha telefonato Sara? (nonno) 
6. Di chi è questa bici, Marco? (fratello) 

5 Disegnate il vostro albero genealogico e presentate la vostra famiglia a un compagno. Date infor-
mazioni sull’età, sull’aspetto fisico (alto, magro, …) e sul carattere. Lui poi riferisce le informazioni 
alla classe.

Nomi di parentela e possessivi

mio marito
 madre

tuo nipote
sua moglie

 padre
vostro nonno

singolare:
senza 

articolo
ma

i miei genitori
 cugine

i tuoi fratelli
le sue sorelle
le nostre nipoti
i vostri zii

plurale:
con 

articolo

Attenzione: il loro padre, la loro zia, il loro fratello, la loro madre ecc.

Chi viene con te? 
(cugina)

Viene mia cugina.

p. 110
es. 8-10

10
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Da I due fratelli

1 Ascoltate il dialogo e indicate i piatti che ordinano Lucia e Claudio. 

C3 Completate la tabella con i possessivi che trovate nel dialogo B1. 

4 In gruppo: leggete le regole del gioco e rispondete  
alle domande.

 • Fate una pallina con un foglio. Uno di voi tira la pallina  
a un compagno e gli fa una domanda come nell’esempio.

 • Il compagno deve rispondere, poi tira la pallina a un altro compagno  
e fa un’altra domanda e così via.

 • Chi non sa rispondere, lancia la pallina a un compagno ed esce dal gioco. 

1. Con chi sei andato al cinema? (sorella) 
2. Con chi ha litigato Mario? (padre) 
3. Di chi parlate, ragazze? (zia) 
4. Da chi siete andati ieri? (cugini) 
5. A chi ha telefonato Sara? (nonno) 
6. Di chi è questa bici, Marco? (fratello) 

5 Disegnate il vostro albero genealogico e presentate la vostra famiglia a un compagno. Date infor-
mazioni sull’età, sull’aspetto fisico (alto, magro, …) e sul carattere. Lui poi riferisce le informazioni 
alla classe.

Nomi di parentela e possessivi

mio marito
 madre

tuo nipote
sua moglie

 padre
vostro nonno

singolare:
senza 

articolo
ma

i miei genitori
 cugine

i tuoi fratelli
le sue sorelle
le nostre nipoti
i vostri zii

plurale:
con 

articolo

Attenzione: il loro padre, la loro zia, il loro fratello, la loro madre ecc.

Chi viene con te? 
(cugina)

Viene mia cugina.

p. 110
es. 8-10

Antipasti
 Prosciutto di Parma

 Antipasto misto

 Insalata di pesce

 Bruschette della nonna

Primi
 Linguine al pesto

 Spaghetti alla carbonara

 Penne all’arrabbiata

 Lasagne alla bolognese

 Risotto alla milanese

Secondi
 Pollo all’aglio

 Bistecca ai ferri

 Cotoletta alla milanese

 Vitello alle verdure

 Involtini alla romana

Vini
 Chianti

 Barolo

 Orvieto

 Lambrusco

Bevande
 Coca Cola

 Acqua minerale

 Birra Nastro Azzurro

 Birra Peroni 

RistoRante -  PizzeRia

i  Due FRatelli

Contorni
 Insalata verde

 Verdure grigliate

 Patate al forno

Pizze
 Margherita

 Funghi

 Marinara

 Napoletana

 4 stagioni

35

2 Riascoltate il dialogo e indicate se le  
frasi che seguono sono presenti o no.

sì no
1. È il ristorante più bello della città.
2. Ben cotta, per favore. 
3. È molto saporito.
4. Vorrei il vitello alle verdure.
5. Sembra buono.
6. È la specialità dello chef.
7. A me piace l’insalata.
8. Lei cosa consiglia?

35 3 Guardate di nuovo il menù e in 
coppia fate dei mini dialoghi, 
come nell'esempio.  

Sì, ... / No, ... e 
a te?

Ti piace / 
Ti piacciono... ? 

Osservate:

(Non) mi piace il pesce.
(Non) mi piace mangiare fuori.
(Non) mi piacciono i dolci.
(Non) mi piacciono le lasagne.

Dolci
 Torta di mele

  Frutta fresca di 
stagione

 Panna cotta

11
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4 Ascoltate di nuovo le ordinazioni di Lucia e Claudio e scrivete nei fumetti le espressioni per ordinare.

5 a Completate la tabella con le parole date.

a me  cucinare  una bistecca  le linguine al pesto

 b Dividetevi in gruppi. Uno di voi è il cameriere e gli altri i clienti del ristorante. Fate le vostre 
ordinazioni.

35

vorrei provare la specialità del ristorante

(non) mi piace
la pasta al dente

(non) mi piacciono

 • Mi piace molto il pesce.  •  non piace affatto!

 • Ti piace la carne?  • Sì, perché, a te non piace?

p. 111
es. 11-12

 del 
vino? E una 
bottiglia 

d’acqua minerale 
frizzante.

spaghetti alla 
carbonara.

Scusi, possiamo 
ordinare?

 
prosciutto di Parma e 

 le 
lasagne alla bolognese.

 il vitello 
alle verdure. 

Per secondo? Da bere?

Mhm 
 la 

bistecca ai ferri.

Prego!

12
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caffè cereali

Facciamo uno spuntino?

1 Leggete il dialogo e rispondete alle domande.

 Sara:  Ho un po’ di fame, facciamo uno spuntino? Hai ancora quei biscotti al cioccolato?
 Mia:  No, sono finiti. Comunque, fra un’ora c’è la pausa pranzo. Ma non hai fatto co la zione?
 Sara:  Io non mangio mai niente la mattina. Siccome ho sempre fretta, al massimo bevo un caffè.
 Mia:  Fai molto male! Ci vogliono pochi minuti per fare colazione ed è il pasto più importante della 

giornata. Io bevo sempre un caffellatte e mangio delle fette bi scottate con burro e mie le, così a 
pranzo non ho molta fame.

 Sara:  Veramente?! Ieri, però, hai preso primo, se condo, contorno e  
dolce...

 Mia:  ...È vero, però dopo, a cena non ho mangiato. Co mun que, 
di solito preferisco una cena leggera: un’insalata, della 
frutta... cose che ci metto poco a preparare.

 Sara:  Io, in genere, se mangio molto a pranzo, salto sempre la cena. 
Faccio merenda verso le sei del pomeriggio e sono a posto.

 Mia:  Io, in ogni caso, cerco di cenare presto, non dopo le otto. E tu?
 Sara:  Anch’io, più o meno a quell’ora lì.

2 a E voi, fate colazione ogni giorno? Che cosa  
mangiate/bevete? Osservate le immagini e discutete  
con un compagno. 

 b Compilate la scheda e poi confrontatevi con i compagni. 

Cosa mangi?

Colazione  
Spuntino  
Pranzo  

Merenda  
Cena  

 Quanti di voi fanno lo spuntino? Qual è la merenda più diffusa?

D

1. Perché Sara ha 
fame? Cosa beve a 
colazione e perché?

2. Cosa mangia Mia la 
mattina? 

3. Che cosa mangiano a 
cena le due ragazze? 
A che ora cenano?

A colazione mangio… /  
mi piace… / preferisco… e tu?

p. 112
es. 13

spremuta d'arancia

tè

pane

burrocornetto

latte miele

fette biscottatebiscotti

13
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3 Nel dialogo di pagina 13 trovate e osservate “ci vogliono pochi minuti per…” e “ci metto poco a 
preparare”. Poi completate le vignette. Vedete anche l'Approfondimento grammaticale a pagina 183.

4 Completate le frasi con ci vuole, non ci vuole, ci vogliono, ci mettiamo.

Vocabolario e abilità

1 Cosa c’è su una tavola  
apparecchiata?  
Scrivete le parole date  
al posto giusto. 

Ci metti molto per 
preparare da mangiare?

Quanto ci vuole per cuocere 
gli spaghetti al dente?

 circa 8 minuti 
di cottura.

Mah,  un 
quarto d’ora!

p. 112
es. 14-17

E

piatto   bicchiere   tavolo   bottiglia

1. tovaglia

2. tovagliolo

3. forchetta
9. cucchiaio

8. 

7. 

4. 

11. 

10. coltello

5. sale 6. pepe

quei biscotti al cioccolato 
a quell'ora lì
Quello e bello nell'Approfondimento 
grammaticale a pagina 183.

In auto, noi  
circa 6 ore da Roma a Milano.

4

Per andare in centro con la 
bici  11 minuti.

1

Per fare il caffè corretto 
 il latte!

2

Per andare all'estero
 il 

passaporto.

3
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2 Abbinate le parole date (a-e) ai verbi (1-5), come nell’esempio in nero.

a. il sugo b. la pasta c. il pesce d. il formaggio e. il salame

3 Guardate le illustrazioni sotto  
e usate le parole dell’attività E2:  
fate delle domande al vostro  
compagno, che risponderà  
come nell’esempio. 

4 Parliamo

1. Secondo voi, quali differenze e 
quali somiglianze ci sono fra la 
cucina italiana e la cucina del 
vostro Paese?

2. Quali piatti o cibi tipici del vostro 
Paese sono famosi anche all’estero? 

3. Esistono ristoranti italiani nella 
vostra città? Parlatene. 

4. Quali sono i vostri piatti preferiti 
della cucina italiana? Sapete 
cucinare qualcuno di questi?

5. Raccontate l’ultima volta che avete 
mangiato in un ristorante: in quale 
occasione, cosa avete ordinato ecc.

5 Scriviamo

 Rispondi alla tua amica e dai le informazioni richieste. 

tagliarecuocere friggere mescolare grattugiare

1 2 3 c 4 52

la pentola la grattugia la padellail tagliere il colapastail mestolo

Cosa usi per grattugiare 
il formaggio?

Dove cuoci la pasta?

Per grattugiare il 
formaggio uso la grattugia. 

Cuocio la pasta nella pentola.

p. 114
es. 19-21

60-80

Ciao...

Come va? Ho una bella notizia: quest’estate 
finalmente visiterò la tua città. Ho comprato una 
guida e voglio provare tutte le specialità della 
vostra cucina. Quali sono i piatti tipici? Conosci 
un buon ristorante, ma economico e accogliente? 

Dove posso fare colazione la mattina? Conosci 
qualche bel locale?

Grazie in anticipo per le informazioni. E tu, come 
ti trovi a Roma? Ti piace la cucina italiana?

p. 113
es. 18

p. 97
Test finale

15
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lagane

margherita

La storia deLLa pasta
Secondo una leggenda*,  (1) por-
ta gli spaghetti dalla Cina, nel lontano 1292… In realtà, molti 
secoli prima, i Greci e gli Etruschi mangiano già un tipo di 
pasta: le  (2), una specie di lasa-
gna, preparate ancora oggi nel Sud Italia.

Sono poi gli arabi nel 1100 a introdurre i primi “spaghetti” 
nella cucina siciliana. Da qui, grazie ai commerci maritti-
mi* la pasta arriva piano piano in tutta Italia.

2 Rileggete i testi e indicate le informazioni presenti.

1. Ci sono piatti diversi in ogni regione d’Italia. 
2. Ci sono molti ristoranti italiani in Cina.
3. Le lagane sono simili alle lasagne. 
4. Il pomodoro ha cambiato la storia della pizza. 
5. La pizza margherita ha i colori della bandiera italiana. 
6. La regina Margherita vuole provare la pizza Umberto.

Glossario. ricetta: le istruzioni per 
preparare un piatto; leggenda: rac-
conto fantastico; marittimo: (com-
mercio) sul mare; origine: l'inizio, 
dove qualcosa o qualcuno è nato; 
ingredienti: i singoli prodotti per 
preparare un piatto; corte: abita-
zione del re.

Tutti i popoli che sono passati dall’Italia (francesi, 
spagnoli, arabi, austriaci ecc.) hanno lasciato le 
loro ricette* e i loro sapori. Anche per questo ogni 

regione ha i suoi piatti tipici e la cucina italiana è così 
varia e famosa in tutto il mondo: la pizza e la pasta sono 
gli esempi migliori.

La storia deLLa pizza 
L’origine* di questo piatto è 
antichissima: già gli Etruschi 
infatti cucinano sulle pietre un 
tipo di focaccia (sottili fette 
di pane); è nel Settecento che, 
grazie all’aggiunta del pomo-
doro (dall’America) e di altri 
ingredienti*, nel Sud Italia la 
pizza diventa uno dei piatti 
preferiti dal popolo e non solo.

Ma quando la pizza diventa il “simbolo” del no-
stro paese? 

Nel 1889, quando il re d’Italia Umberto I e la  
 (3) invitano a corte* Don 

Raffaele Esposito, famoso pizzaiolo di Napo-
li, per assaggiare la sua pizza. Esposito prepara 
una pizza tricolore come la bandiera italiana: il 
verde del basilico, il bianco della mozzarella e il 
rosso del pomodoro, che chiama appunto "Pizza  

 (4)”, in onore della regi-
na. Da allora, questo piatto conquista tutto il mondo.

La cucina italiana:  
un po’ di storia
1 Secondo voi, a quali famosi prodotti della cucina italiana sono 

legati questi due personaggi storici? Leggete i testi e completate 
gli spazi con le parole che trovate nelle foto.

Marco Polo
regina Margherita
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Gli italiani mangiano la pasta al dente, cioè: a.   molto cotta  b.   non molto cotta

2 Progetto culinario. A coppie, o a gruppi di tre, preparate un piatto tipico della cucina italiana da 
portare alla prossima lezione. Scrivete anche informazioni sul piatto che presenterete (ingredienti, 
preparazione, curiosità...). Dopo aver assaggiato tutti i piatti, votate il più buono.

La pasta
1 Abbinate il nome della pasta al piatto giusto. Conoscete altri tipi di pasta?

lasagne  farfalle  tortellini  spaghetti  gnocchi  fusilli  tagliatelle  penne

Dove mangiano gli italiani? 
1 Completate il testo con le parole date.

bar  pizzeria  trattoria  ristorante 
paninoteca  osteria

Agli italiani piace mangiare a casa e, spesso, a casa 
di amici. Nel fine settimana però, molti preferiscono 
cenare o pranzare fuori.

Ma dove mangiano gli italiani? Le alternative sono parecchie. Chi preferisce un pasto veloce ed economico 
va in  (1), il tipico fast-food italiano per consumare un toast o un panino. Un'altra alternativa 
non troppo costosa è l'  (2), frequentata da chi ama mangiare cose semplici e bere qualcosa. 
Anche la  (3) offre un menù semplice con una varietà di piatti regionali e un ambiente 
informale.

Chi, invece, vuole mangiare e gustare* piatti più raffinati* può andare al  (4). Chi, invece, 
preferisce la pizza, va in  (5). Durante la settimana, nella pausa pranzo, molte persone per 
mancanza di tempo vanno al  (6) per uno spuntino e un caffè.

Glossario. gustare: sentire il sapore di qualcosa; 
raffinato: dal sapore buono, elegante, ricercato.

1 2 3 4

5 6 7 8

Conosciamo l’Italia

17
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Maschio Angioino, Napoli

Cosa hai imparato nelle unità 5 e 6?

1 Sai...? Abbina le due colonne.

1. esprimere possesso 
2. parlare della famiglia
3. esprimere preferenza
4. parlare di progetti
5. parlare dei pasti 

a. A me piace di più la pasta al pomodoro.
b. In estate andremo in Portogallo.
c. Tua nonna è molto simpatica.
d. Marco non fa mai colazione.
e. Questa è la mia macchina nuova.

2 Abbina le frasi.

1. Cameriere, scusi!
2. Perché non prendi le lasagne?
3. Di chi è questo?
4. Scusi, il prossimo treno per Perugia?
5. Per secondo, hai deciso?

a. Il Regionale delle 11.
b. No, oggi niente primo.
c. Un attimo, signora, arrivo.
d. Una bistecca ben cotta.
e. è mio.

3 Completa. 

1. Tre pasti:       
2. Due aggettivi per descrivere un piatto:    
3. Il plurale di mia: 
4. Il futuro di volere (prima persona singolare): 
5. Il plurale di bel: 

4 In ogni gruppo trova la parola estranea.

1. È un dolce: 
prosciutto   mozzarella   salame  

parmigiano   panna cotta
2. Non si mangia a colazione: 

fette biscottate   burro   cornetto  
risotto   pane

3. Non è un tipo di pasta: 
tagliatelle   tortellini   vitello  

penne   farfalle
4. Non è un verbo “da cucina”: 

tagliare   cuocere   ordinare  
mescolare   grattugiare

Controlla le soluzioni a pagina 104.  
Sei soddisfatto/a?
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Per cominciare…

1 Hai visto qualche film  
italiano? Quale?  
Di che genere?

2 Osservate le foto di pagina 20 e raccontate cosa hanno fatto Gianna e Lorenzo.

3 Adesso ascoltate il dialogo e verificate le vostre ipotesi.

4 Riascoltate il dialogo e indicate a chi si  
riferiscono le frasi.

1. Sono andati al cinema.
2. Aveva 39 di febbre.
3. Voleva andare a vedere un film d’azione.
4. Ha dormito durante il film!
5. Ha visto un film in televisione.
6. I film dell’orrore non sono il suo genere.

36

36

 • a raccontare e descrivere fatti passati
 • a parlare di film
 • a parlare di ricordi 
 • a esprimere accordo e disaccordo
 • il lessico relativo al cinema

 • l’imperfetto indicativo: verbi regolari e irregolari
 • il trapassato prossimo 
 • le differenze tra imperfetto e passato prossimo

 • grandi attori e registi italiani

In questa 
unità 
impariamo...

Un nuovo 
inizio

Sì, ho visto…  
È una commedia…

commediadrammatico

giallo/poliziesco dell’orrorethrillerd’avventurad’azione

 Al cinema 

19
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Che ridere!

1 Leggete il dialogo per verificare le vostre risposte all’esercizio precedente.

 Gianna:  Alla fine, ieri, visto che non potevi 
venire, sono andata al cinema con 
Lorenzo: abbiamo visto l’ultimo 
film di Muccino.

 Michela:  Avete fatto bene. Io, purtroppo, 
avevo 39 di febbre e sono stata a 
casa tutto il giorno. 

 Gianna:  Oh, mi dispiace. Però che ridere 
ieri!

 Michela:  Davvero? Ma era una commedia?
 Gianna:  No, il film no. è Lorenzo che è un 

personaggio da commedia!
 Michela:  Eheh, perché?
 Gianna:  Innanzitutto, siamo stati mezz’ora a scegliere il film da vedere perché a Lorenzo 

non piaceva niente. In realtà voleva vedere un film d’azione. Poi finalmente 
abbiamo scelto il film di Muccino. Molto bello, solo che alla fine Lorenzo sembrava 
confuso.

 Michela:  In che senso? Storia complicata?
 Gianna:  Macché! Mentre parlavamo del film, lui faceva dei commenti strani. Poi ho capito: 

durante il film lui dormiva!
 Michela:  No! Ha perso tutto il film?! 
 Gianna:  Non so, forse la metà... comunque il film era molto bello.
 Michela:  Bene... anch'io ho visto un film in televisione. C’era questa ragazza innamorata del 

fantasma che viveva nel teatro. Lui però era un assassino e…
 Gianna:  Ma… non è il Fantasma dell’Opera di Dario Argento?
 Michela:  Sì! Bel film, no?
 Gianna:   Mah, i film dell’orrore non sono 

proprio il mio genere! 

A
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2 Rispondete alle domande.

1. Che film hanno visto Gianna e Lorenzo al cinema? 
2. Perché Lorenzo era confuso alla fine del film? 
3. Come ha passato la serata Michela? 

3 In coppia leggete il dialogo. 

4 Completate il dialogo con i verbi dati. 

voleva  guardavo  aveva  diceva  mangiavo 
era  dormiva  facevo

 Michela:	 	Scusa,	ma	tu	non	hai	visto	che	Lorenzo 
 (1) al cinema?

 Gianna:	 	Io   (2) i popcorn e  (3) 
il film. Però mi sembrava molto strano il silenzio 
di Lorenzo… Io ogni tanto  (4) dei 
commenti, ma lui non  (5) niente.

 Sergio:  Che tipo! Forse  (6) molto stanco…
 Gianna:  Macché! Ieri non  (7) lezione 

all’università. La verità è che lui  (8) 
andare a vedere un film d’azione. 

5 Osservate: Lorenzo sembrava confuso.  

 Sottolineate nel dialogo A1 i verbi come “sembrava”. Poi completate la tabella.

Imperfetto

parlare vivere dormire

parlavo vivevo dormivo

parlavi vivevi dormivi

parlava

vivevamo dormivamo

parlavate vivevate dormivate

parlavano vivevano dormivano

p. 117
es. 1-3
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6 Osservate la tabella di pagina 21 e completate le frasi come nell’esempio in blu.

7 A coppie. Rileggete il dialogo A4 e completate la tabella.

Imperfetto irregolare

essere bere dire fare

ero bevevo dicevo

eri bevevi dicevi facevi

beveva faceva

eravamo bevevamo dicevamo facevamo

eravate bevevate dicevate facevate

erano bevevano dicevano facevano

p. 118
es. 4-6

6

4

2

Mentre la mamma 
(lavorare) 

 al 
PC, (noi, giocare) 

 con 
il papà.

5

3

1

Mi ricordo quando (voi, 
vivere)  a 
Bari.

All’inizio (noi, volere) 
volevamo  vedere 

un film d’avventura.

Ieri mattina alle 11 (loro, 
dormire)  ancora.

Mentre i bambini 
(litigare) , è 
arrivata la maestra.

Ogni volta che zia 
Giulia (partire) 

 per 
un viaggio, lo 
zio (sembrare) 

 felice.
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Ti ricordi?

1  Leggete il dialogo.

 Gianna:  E questa foto? 
 Simona:  è la festa a casa di Marta! Ricordi?
 Gianna:  Oddio, è vero! Eravamo all’università. Che bei tempi!
 Simona:  Sì, studiavamo tutta la settimana e il sabato organizzavamo sempre una festa!  

Ti ricordi di quella a casa di Matteo?
 Gianna:  No, quale? Non mi ricordo.
 Simona:  Dai... quella sera che hai conosciuto Franco.
 Gianna:  Oddio, Franco... che tipo! 
 Simona:  Ma dai, era simpatico! 
 Gianna:  Beh, insomma... era un po' esagerato: è riuscito anche a trovare il mio numero di telefono!
 Simona:  Davvero?
 Gianna:  Certo! E sai cosa ha fatto una volta? Mentre io ero a lezione, è venuto all'università ed è 

entrato in aula con un mazzo di fiori!
 Simona:  No, veramente?!
 Gianna:  Eh, sì, purtroppo... Comunque, se ricordo bene, una volta siamo anche usciti... sì, siamo 

andati al Museo del Cinema italiano.
 Simona:  Ah! Vabbè, non era cattivo, solo un po’ particolare. E poi scherzava sempre.
 Gianna:  Era pure un bel ragazzo, ma troppo strano.
 Simona:  Chissà, forse era solo innamorato!

2 a Rileggete il dialogo e completate la tabella. 

 b In coppia. Usate le espressioni della tabella  
per raccontare i vostri ricordi.

A racconta a B:

 • di una persona o di un evento importante 

 • di un film che ha visto anni fa

B racconta ad A:

 • delle vacanze più belle

 • di un ricordo dell'infanzia

B

La mia laurea
p. 119

es. 7

Parlare di ricordi

Ricordo... / Ricordo che…
Mi ricordo quella volta che…
Non dimenticherò mai…
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3  Completate la tabella con i verbi che trovate nel dialogo di pagina 23. Poi osservate gli usi  
dell’imperfetto e del passato prossimo.

4 Gira e racconta!

Gli studenti si mettono in cerchio e l'insegnante comincia una storia: “Era una notte buia e piovosa, 
mentre Adele guardava la tv…”. Si ferma e fa girare la bottiglia (o la penna o il pennarello) messa al 
centro del banco. Lo studente indicato deve continuare la storia fantastica usando l’imperfetto e/o 
il passato prossimo. 
Se lo studente ha raccontato una parte della storia in modo corretto, è lui stesso che fa girare la 
bottiglia. Il gioco va avanti in questo modo. Chi non riesce a continuare il racconto esce dal cerchio. 
Vince lo studente che rimane al suo posto fino alla fine.

Usiamo…

imperfetto

per parlare di abitudini  
al passato

Andavo sempre al lavoro in 
macchina.
Il sabato  
sempre una festa.

per parlare di un’azione 
non conclusa in un 
momento preciso

Ieri alle 10 dormivo.

imperfetto + imperfetto

per raccontare azioni 
contemporanee al passato

Luigi camminava e parlava  
al cellulare.

passato prossimo

per parlare di un’azione 
conclusa

Ho studiato dalle 5 alle 8.
 al Museo  

del Cinema italiano.

passato prossimo + passato prossimo

per parlare di azioni  
successive concluse

Ho aperto la porta e sono 
uscita.

 all’università 
ed  in aula.

imperfetto + passato prossimo

per raccontare un’azione 
passata interrotta da 
un’altra azione passata

Mentre io  a 
lezione,  in  
aula con un mazzo di fiori.
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5 Leggete le frasi e scegliete il verbo giusto.

1. Mentre ascoltava/ha ascoltato la musica ha studiato/
studiava l’italiano.

2. Ieri sera alle 8 Gianna e Francesca erano/sono state a 
casa.

3. Mentre ho aspettato/aspettavo l’autobus, vedevo/ 
ho visto un vecchio amico.

4. Quando siamo andati/andavamo da loro abbiamo 
portato/portavamo sempre qualcosa alla loro figlia.

5. Quando telefonava/ha telefonato Luca io ho dormito/
dormivo ancora.

6. Ieri Sofia lavorava/ha lavorato fino a tardi.

6 Raccontare e descrivere. Leggete il primo testo, dove Franco racconta come ha conosciuto Gianna. 
Poi completate il secondo testo con l’imperfetto o il passato prossimo dei verbi tra parentesi.

p. 120
es. 8-13

Come hai  
conosciuto Gianna?

Allora... era una sera di giugno ed ero alla festa di Matteo. 
Mentre parlavo al telefono, ho notato una ragazza che scherzava 
e rideva. Era bellissima. Aveva i capelli lunghi, portava dei 
pantaloni neri e una maglietta bianca. Sembrava simpatica e 
molto dolce. Volevo parlare con lei, ma ero un po’ nervoso. Alla 
fine è venuta lei da me e così abbiamo parlato un po'. Prima di 
andare via, ho chiesto a Matteo il numero di telefono di Gianna.

Era un mattino di marzo. All'inizio  (1. fare) bel tempo. I bam-
bini  (2. essere) molto felici di visitare Pisa. Dopo un po', però, 

 (3. cominciare) a piovere.  (4. continuare) a piove-
re per altre due ore. Quando  (5. arrivare) a Pisa,  
(6. piovere) ancora. Non  (7. esserci) molta gente in giro, ma anche così 
deserta la città  (8. sembrare) molto bella.  (9. esse-
re) tutti impazienti perché volevamo salire sulla Torre pendente.

Piazza dei Miracoli, Pisa

Al cinema 7U
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7 Osservate le vignette e raccontate cosa è successo a Lorenzo ieri. Usate l’imperfetto e il passato 
prossimo.

Avevamo deciso di andare al cinema…

1 Ascoltate il dialogo e indicate la risposta giusta. 

 Alla fine i ragazzi vanno:    a	mangiare    a	teatro    al cinema

2 Ascoltate di nuovo il dialogo e indicate le frasi presenti.

1. avevamo deciso di andare al cinema
2. noi volevamo andare all’Odeon
3. che Laura non aveva visto ancora
4. era andato a vedere il film qualche giorno prima
5. le critiche che avevo letto io non erano buone
6. ormai era tardi per lo spettacolo delle dieci e mezza
7. abbiamo dovuto discutere mezz’ora prima di scegliere
8. voleva andare in un posto dove era già stata

2

5

3

6

1

4

p. 121
es. 14-18

C

37

37
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3 Completate il riassunto con i participi passati, come nell'esempio in blu. 

visto  invitato  letto  stata  detto  deciso  pensato

Ieri Gianna e Sofia hanno  (1) di andare a vedere un film di Sorrentino al cinema Odeon. 
Poi Sofia, però, ha  (2) Laura, una sua amica, che aveva già  (3) il film. Allora 
hanno    (4) di andare a vedere una commedia con Paola Cortellesi, ma Laura non 
voleva. Un suo amico le aveva  (5) che non era un bel film, anche se le recensioni che 
Gianna aveva letto  (6) erano buone. Alla fine sono andate a mangiare al ristorante scelto 
da Laura, perché voleva andare in un posto dove non era mai  (7)!

4 Osservate le tabelle e completate la regola.

Usiamo il trapassato prossimo quando parliamo  
di un'azione passata che avviene prima di un'altra  
azione  passata   presente   futura, che  
è al passato prossimo o all'imperfetto.

5 Mettete in ordine le parole nei riquadri per completare le frasi.

1. Non ho passato l’esame 

2. Ero stanco 

3. Ho mangiato molto a pranzo 

4. Quando sono arrivato alla stazione 

5. Non potevo entrare in casa: 

6. Ho incontrato Gianna,

I verbi modali all'imperfetto e al pas-
sato prossimo sono nell'Approfondi-
mento grammaticale a pagina 185.

non studiato avevo perché 

poco perché  dormito avevo 

non colazione fatto perché avevo

era il trenopartito già 

in	ufficio	 dimenticato le chiavi avevo 

non partita ancoraeraper Palermo 

p. 123
es. 19-22

Uso del trapassato prossimo

Trapassato prossimo Passato prossimo o Imperfetto

Laura aveva già visto il film, perciò non siamo andati al cinema.

Avevamo deciso di andare al cinema, ma era tardi.

1a azione passata 2a azione passata

Imperfetto  
di essere o avere

Come si forma il trapassato prossimo?

   Avevamo      deciso   di vedere un film al cinema.

Participio  
passato del verbo+
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Sei d’accordo?

1 Ascoltate e  
abbinate i  
dialoghi alle  
immagini.

2 Leggete i dialoghi e completate la tabella sotto.

1. • Cosa	pensi	di	Paolo	Sorrentino?
• Secondo me, è un bravissimo regista. La 

grande bellezza mi è piaciuto molto!

 • Sono d’accordo con te! Infatti, ha vinto il 
David di Donatello per la migliore regia. 

2. • Ti	piacciono	i	film	di	Fellini?

• Sì, sono geniali. Per me il più bello è 
Amarcord.

 • Mhm... non lo so, io preferisco La dolce 
vita!

3. • 	Carino	il	film,	ma	sicuramente	non	è	il	più	
divertente di Claudio Bisio. 

• Hai ragione: Benvenuti al Sud mi era 
piaciuto di più.

4. • 	Rosaria	dice	che	Sofia	Loren	ha	vinto	un	
Oscar come migliore attrice.

• è proprio vero! Per La ciociara se non 
sbaglio. Che gran film! 

 • Mhm… Io e Lisa non siamo d’accordo! Ieri, 
oggi e domani è molto più bello.

3 Completate liberamente le frasi e poi confrontatevi con 
i compagni di classe. Usate le espressioni dell’attività 
precedente per esprimere il vostro accordo o disaccordo.

L’attore italiano più bravo / L’attrice italiana più brava: 
Film italiano più bello: 
Un attore italiano / Un'attrice italiana che non ti piace: 
Un film italiano che non ti è piaciuto: 

D

38

Non sono 
d’accordo...

Il film italiano 
più bello è...

p. 125
es. 23

da b c

Esprimere accordo Esprimere disaccordo

Sì, lo penso anch’io.
No, non penso/credo.

Non è vero!

Attenzione: Nicola è d’accordo. / Lisa è d’accordo. / Loro sono d’accordo.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Vocabolario e abilità

1 Osservate la copertina del DVD e scrivete le parole date. 

attori  regista  titolo del film  premi  trama  recensioni della stampa

E

2 Ascolto Quaderno degli esercizi (p. 126)

3 Parliamo

1. Andate spesso al cinema? Se non ci andate 
spesso, qual è il motivo?

2. Come scegliete i film da vedere? In base 
al parere degli amici, alle recensioni, alla 
pubblicità, al trailer?

3. Secondo voi, un bel film deve avere: una 
trama interessante, musiche emozionanti, 
bravi attori, un regista famoso…?

4. Secondo voi, è lo stesso vedere un film 
al cinema e alla tv? Motivate la vostra 
risposta.

5. Conoscete molti attori o registi italiani? 
Quali? Avevate già sentito parlare degli 
attori o registi presentati in questa unità? 

6. Avete visto qualche film italiano? Qual era 
la trama? Cos’altro ricordate?

4 Scriviamo

Scrivi a un amico italiano per raccontare un film italiano che hai visto e che ti è piaciuto molto. Parla 
della trama e degli attori, della colonna sonora e delle recensioni della stampa.

39

p. 125
es. 24-26

60-80

p. 98
Test finale
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Vittorio de Sica è stato un attore ma soprattutto un 
importante regista del Neorealismo: un movimento che 
cerca di dare un’immagine vera dell’Italia dopo la Se-
conda guerra mondiale. Sciuscià (1946) e Ladri di bici-
clette (1948) sono tra i suoi film più conosciuti.

Insieme a lui, altri due registi hanno segnato questo pe-
riodo: Luchino Visconti con Ossessione (1943) e Ro-
berto Rossellini con Roma città aperta (1945).

Il Western all’italiana nasce 
nel 1964 grazie a Sergio Leo- 
ne: tra i primi film ricordiamo 
Per un pugno di dollari (1964) 
e Il buono, il brutto e il cattivo 
(1966), interpretati dall’atto-
re americano Clint Eastwood 
e accompagnati dalle musi-
che del grande compositore 
Ennio Morricone. Questo ge-
nere è noto in tutto il mon-
do come Spaghetti western.

Giuseppe Tornatore: i suoi film, 
come Nuovo cinema Paradiso 
(Oscar nel 1990) e Baarìa, spesso 
ambientati in Sicilia, raccontano 
storie poetiche e a volte un po’ 

malinconiche, tristi.

Gabriele Salvatores ha vinto nel 
1992 il premio Oscar per il miglior film 
straniero con Mediterraneo. Un altro 

suo bel film è Io non ho paura, tratto dal 
romanzo di Niccolò Ammaniti.

Il successo di Gabriele Muccino comincia 
con L’ultimo bacio, nel 2001, e arriva subito 
ad Hollywood con La ricerca della felicità, con 

Will Smith come protagonista.

Tra i registi contemporanei più amati e 
premiati, ricordiamo:

Ladri di biciclette, di Vittorio de Sica

La dolce vita, di Federico Fellini (1960)

Il cinema italiano: grandi registi...
Il successo del cinema italiano è legato a moltissimi 
registi e attori che sono molto apprezzati anche all’e-
stero. 

Federico Fellini è tra i più ammirati registi 
del mondo: ha vinto quattro Oscar per il mi-
glior film straniero e un Oscar alla carriera. Tra 
i suoi capolavori: La dolce vita, 8 ½, Amarcord.

Insieme a Bernardo Bertolucci, Michelan-
gelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, rap-
presenta fin dagli anni ’60 il grande cinema 
d’autore.

I soliti ignoti (1958) di Mario Monicelli è tra 
i film che apre la strada a un nuovo genere ci-
nematografico: la Commedia all’italiana. Alle 
situazioni comiche* questo genere unisce sem-
pre un'ironia nei confronti della società italiana 
di quegli anni.

Marcello Mastroianni e Totò in I soliti ignoti 
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...e grandi attori
Oltre ad interpreti di grande talento, come Marcello Mastroianni e Sofia Loren, e a grandi comici del pas-
sato, come Totò (“il principe della risata”) e Alberto Sordi (che interpretava l’italiano medio, con i suoi pregi 
e i suoi difetti*), il cinema italiano oggi ha tanti attori di successo internazionale.

1 Leggete i testi e, in coppia, rispondete alle domande.

1. Cos’hanno in comune De Sica e Benigni?
2. Citate due film italiani che hanno vinto l’Oscar.
3. Chi sono gli attori comici che hanno fatto la storia del cinema italiano?
4. Qual è il nome tipico dei film western italiani?
5. Quali caratteristiche hanno i film di Tornatore?
6. Con quali registi hanno spesso lavorato Favino e Accorsi?

2 Fate una breve ricerca su uno degli attori 
o registi incontrati in queste pagine e poi 
compilate la scheda a destra. 
Presentate le informazioni che avete 
trovato ai compagni. Se volete, potete 
anche mostrare delle immagini o la 
locandina di un film. Espressioni utili:

 • Oggi vi presento… È nato/a nel… a…

 • Ha girato commedie/film drammatici…

Glossario. comico: della 
commedia, che fa ridere; 
pregi e difetti: caratteri-
stiche positive e negati-
ve di una persona/cosa; 
recitare: avere un ruolo in 
un film o a teatro.

Nome: 

Data di nascita: 

Genere di film: 

Film famosi: 

Ha lavorato con: 

Curiosità: 

Carlo Verdone è un attore co-
mico e regista. In alcuni film re-
cita* insieme a Paola Cortelle-
si, un’attrice comica di successo 
molto amata dagli italiani. 

Stefano Accorsi, come 
Favino, è legato profes-
sionalmente ai registi Ga- 
briele Muccino e Ferzan 
Özpetek. Ha recitato an-
che in molti film francesi. 
Tra i suoi successi: Veloce 
come il vento.

Pierfrancesco Favino (a 
destra nella foto con Kim 
Rossi Stuart e Claudio San-
tamaria) oggi è un attore 
conosciuto anche all’estero: 
ha recitato con Tom Hanks, 
Brad Pitt, Ben Stiller... Romanzo criminale, di Michele Placido

Roberto Benigni è un at-
tore comico e regista: ha 
vinto tre Oscar per il film 
La vita è bella. Tra i suoi mi-
gliori film: Johnny Stecchino, 
Il mostro e Pinocchio.

Roberto Benigni in Pinocchio

Riccardo Scamarcio diventa famoso con 
il film Tre metri sopra il cielo (2004), tratto 
dal romanzo di Federico Moccia. Ha recita-
to in moltissimi film italiani e stranieri.

Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti in  
Io che amo solo te

Conosciamo l’Italia
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Piazza e Basilica di 
San Marco, Venezia

Che cosa hai imparato nelle unità 6 e 7?

1 Sai...? Abbina le due colonne.

1. raccontare 
2. ordinare al ristorante
3. esprimere accordo
4. esprimere disaccordo
5. parlare di ricordi

a. Hai ragione, è proprio così!
b. Ricordo che quella sera c’era anche Gianna.
c. Cosa avete di buono oggi?
d. Non è vero.
e. Era tutto tranquillo, quando all’improvviso è arrivato 

un temporale.

2 Abbina le frasi. Attenzione: nella colonna a destra c’è una frase in più!

1. Mentre attraversavo la strada
2. Cosa danno all’Ariston?
3. è un’attrice di grande talento!
4. Perché non prendi le lasagne?
5. I tuoi come stanno?

a. Bene, grazie!
b. Il nuovo film di Sorrentino.
c. mi ha investito una bicicletta.
d. Hai ragione.
e. Non mi piacciono.
f. era passata una bicicletta.

3 Completa. 

1. Tre	registi	italiani:      

2. Tre	attori/attrici	italiani/e	del	passato:  
     

3. Il singolare di miei: 
4. L’imperfetto di fare	(seconda	persona	plurale):  

5. Il trapassato prossimo di arrivare (prima persona  
singolare): 

4 Scopri, in orizzontale e in verticale, le otto parole  
nascoste.

Controlla le soluzioni a pagina 104. Sei soddisfatto/a?

P O R T S A T A R E

A T U T R L U T E S

T F O R C H E T T A

A C L P E N T O L A

S C O M I C O R E F

S A L A T O N E M I

G R E G I S T A F L

A P T Y D O M E N M
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6Unità

Episodio - Ho una fame...!

Per cominciare...

1 Guardate senza audio i primi 40 secondi dell’episodio e descrivete la situazione.

2  Fate due gruppi. Il gruppo A esce dalla classe e il gruppo B guarda l’epi sodio dall’inizio fino a 1’37”. 
Dopo il gruppo A torna in classe e il gruppo B esce. Il gruppo A guarda l’episodio da 1’37” in poi. 
Alla fine, ogni gruppo fa 2 o 3 domande al l’altro e insieme cercano di ricostruire tutto l’episodio.

Guardiamo

1 Cosa ordinano i protagonisti? Scegliete tra questi piatti e poi guardate l’intero episodio: verificate 
se avete scelto i piatti giusti e se avete fatto bene il riassunto all'attività precedente.

 bruschette   insalata mista  formaggi  pollo

 spaghetti  risotto  mozzarella  cotoletta

 patate  tagliatelle  fusilli   bistecca

2 Ora fate l'abbinamento  
come nell'esempio  
in blu. 

Facciamo il punto

1 Indicate le affermazioni vere. Se volete, potete rivedere l’episodio.

1. A Gianna piace la pasta al dente.

2. Non è la prima volta che Lorenzo va in quel ristorante.

3. A Lorenzo piacciono molto le bruschette. 

4. Gianna preferisce i fusilli al pomodoro e basilico.

5. Gianna non vuole i cetrioli.

6. Lorenzo non ama i piatti piccanti.

2 Scrivete un breve riassunto  
dell’episodio.

primo

secondo

antipasto

contorno

50-60
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tà7
Episodio - Che film andiamo a vedere?

Per cominciare...

 In coppia, provate ad abbinare le frasi ai fotogrammi e cercate di indovinare cosa succede 
nell’episodio che vedrete.

a. Beh! Ci sono due o tre film interessanti. 
b. E no, caro mio, stavolta non ci casco! 
c. Senti, prendiamo i pop corn? Da piccola, quando andavo al cinema con i miei, li prendevo sempre! 
d. Bello, bello... Poi con tutti quei panorami di Firenze... bello.

Guardiamo

Guardate l’episodio per intero. Osservate le immagini, leggete le battute e scegliete la risposta corretta.

1. Gianna usa l’espressione in blu per dire:
a. non vengo con te!
b. non credo alle tue parole!
c. non esco prima della fine del film!

2. Gianna usa l’espressione in blu per dire: 
a. All’Odeon danno gratis il dvd del film.
b. l film è in programma al cinema Odeon, ma solo per oggi.
c. Al cinema Odeon proiettano il film.

3. Gianna usa l’espressione in blu per dire: 
a. Ma cosa dici…?
b. Ma cosa vuoi…?
c. Ma dove vai…?

Facciamo il punto

Riguardate il primo minuto dell’episodio: quale delle espressioni date (viste già a pagina 28 del 
Libro dello studente) usano Lorenzo e Gianna?

 D’accordo!              Non sono d’accordo!              Non è vero!              È proprio vero!

1 32 4

a E no, caro 
mio, stavolta 
non ci casco! 

bLo danno 
all’Odeon. 

c Macché 
Firenze? Era 

Perugia! 
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3

Lavoro
Avete un computer? 
Il lavoro viene a casa 

vostr ! 

1 Completa i messaggi con i possessivi dati.

mio ♦ mie ♦ mia ♦ tue ♦ sua ♦ suoi

2 Completa i possessivi.

Scuola di lingue ABC
Comincia quando 
vuoi: il tu  corso 
di lingua è sempre 

on line!

Viaggi Vagamondo
La vacanza dei vostr  

sogni è in Italia.

Bar aroma

I nostr  gelati daranno 
più sapore alla vostr   

giornata.

I T A L I A

Partecipare è facile. 
Aspettiamo le  
vostr  foto.

Pizzeria Da Mario
Le nostr  

pizze non sono 
come le altre...

Lucia! Da quanto tempo! Io sto bene, anzi, benissimo: finalmente sono libera!

No, non ancora, la laurea sarà a settembre, ma ho dato gli ultimi esami!

Magari! Non so... Ora do un'occhiata ai voli!

Eh, no, non ancora... Vorremmo andare al mare, ma le  (2) amiche 
non hanno finito gli esami e non abbiamo ancora prenotato... 

Davvero! Ma ti sei laureata?

Complimenti! E adesso? Andrai in vacanza con le  (1) amiche?

Ho un'idea: vieni qui! Dai, festeggiamo insieme il  (3) compleanno e 
poi... partiamo e andiamo a Taormina dalla  (4) amica Emma! Mi ha 
invitato a casa  (5) per due settimane! Ci saranno anche i  
(6) cugini! Sono simpaticissimi... Ho passato molte estati con loro!

La foto  
più  

bella!

1

4 5 6

2
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3 Metti in ordine le parole per formare le frasi. Comincia con la parola blu.

1. Luigi e  ❘  suoi  ❘  partiranno  ❘  amici  ❘  per  ❘  i  ❘  l'Inghilterra. 

2. il  ❘  treno?  ❘  vostro  ❘  a che  ❘  partirà  ❘  ora 

3. tuoi  ❘  l'esame  ❘  i  ❘  farete  ❘  compagni  ❘  di Storia?  ❘  tu e 

4. in ritardo!  ❘  volo  ❘  mio  ❘  il  ❘  già  ❘  è 

5. alla  ❘  ballato  ❘  nostra  ❘  festa!  ❘  tanto  ❘  avete

6. loro  ❘  fanno  ❘  la  ❘  domenica  ❘  genitori  ❘  giardinaggio.  ❘  i

4 Una telefonata tra Lorenzo e Alessia. Scegli l'alternativa corretta.

 Alessia: Ciao Lorenzo. Come va? 

 Lorenzo: Alessia, ciao! Insomma… non molto bene: devo cambiare casa! 

 Alessia: Perché? Ma hai appena cambiato! Che problemi ha il mio/tuo (1) appartamento?

 Lorenzo:  Non posso studiare! I miei/loro (2) vicini... Proprio ora che preparo i miei/tuoi (3) ultimi 
esami!

 Alessia:  Sì... i vostri/tuoi (4) ultimi esami… Sentiamo, che cosa fanno i miei/tuoi (5) vicini? Perché 
non puoi studiare?

 Lorenzo:  La coppia litiga sempre, i loro/vostri (6) figli hanno lezione 
di violino due ore al giorno e poi… il loro/suo (7) cane! È 
terribile!

 Alessia:  Ma hai provato a parlare con loro? Anche i nostri/tuoi (8) 
vicini sono tipi rumorosi, ma abbiamo parlato con loro e 
non abbiamo problemi… Anzi sono diventati nostri/vostri (9) 
amici!

5 Scegli le frasi corrette e poi completa il nome del piatto italiano nella foto, come nell'esempio in blu.

1. Io ho il ragazzo. 
   Il mio ragazzo si chiama Pierre.  A  

Il suo ragazzo si chiama Pierre.  E

2. Io ho due gatti. 
   I miei gatti sono molto carini.  G  

I suoi gatti sono molto carini.  I

3. Gianna ha molti fiori in giardino.
    I loro fiori sono bellissimi.  G  

I suoi fiori sono bellissimi.  L
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4. Silvio e Franca hanno un bambino.
    Il loro bambino ha quattro anni.  B  

Il mio bambino ha quattro anni.  P

5. Noi abbiamo un professore italiano.
    Il suo professore è di Roma.  E  

Il nostro professore è di Roma.  O

6. Voi avete molti bagagli.
    Sono pesanti i vostri bagagli?  N  

Sono pesanti i loro bagagli?  I

7. Anna ama gli spaghetti al pesto,
    sono il suo piatto preferito.  E  

sono il loro piatto preferito.  A

8. John ha molti amici.
    I tuoi amici non sono italiani.  C  

I suoi amici non sono italiani.  S

6 Trasforma i possessivi e il resto della frase dal singolare al plurale e viceversa, come nell’esempio.

La mia amica Eva verrà con me.   Le mie amiche Lia ed Eva verranno con me .

1. I tuoi vicini di casa sono molto simpatici.    .

2. La sua storia è molto interessante.    .

3. I nostri amici francesi sono arrivati ieri.    .

4. Il mio gatto ha gli occhi verdi.    .

5. I suoi ultimi libri sono molto belli.    .

6. Abbiamo fatto noi il vostro biglietto.    .

7. La loro pizza è senza mozzarella.    .

7 Scrivi le frasi con il possessivo giusto e il verbo al presente (p.), al passato prossimo (p.p.) o al futuro 
semplice (f.).

(comprare, io, p.p.) la bicicletta di Paola.  Ho comprato la sua bicicletta.

1. (portare, f.) io gli zaini dei ragazzi. 
.

2. (perdere, tu, p.p.) il numero di telefono di Maurizio? 
?

3. Sono sicuro che il cane di Luca (stare, f.) bene con noi. 
.

4. In piazza (incontrare, voi, f.) gli amici miei e di Fernando. 
.

5. I bambini (mangiare, p.p.) metà della pizza di Lucia. 
.

6. Per l'esame (volere, noi, p.) gli appunti tuoi e di Aldo. 
.

L A SA NE 
AL A 

OL G E
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8 Leggi le descrizioni (1-7) e scrivi i nomi (a-g) che mancano.

1. Teresa è la madre di Franco.
2. Franco è il fratello di Luisa.
3. Luisa è la moglie di Piero.
4. Ada è la sorella di Giulio.
5. Piero è lo zio di Bruno.
6. Luigi è il nonno di Ada.
7. Viviana è la nipote di Teresa.

9 Scegli l'alternativa corretta. Vedi anche l'Approfondimento grammaticale a pag. 182 del Libro dello 
studente. 

Conosco Giovanna da più di vent'anni ed è la mia/mia (1) 
più cara amica. Giovanna è architetto e ha una bella 
famiglia: vive con il suo/suo (2) marito Lorenzo, che è 
medico, i loro/loro (3) figli, Riccardo e Davide, che vanno 
a scuola, e il loro/loro (4) cane, Pablo. 
La settimana scorsa Giovanna ha fatto una festa per 
i suoi quarant'anni e ha invitato un sacco di gente: 
i suoi/suoi (5) genitori e i loro/loro (6) amici, la sua/
sua (7) sorella, il suo/suo (8) “fratellino” (anche 
se ha quasi quarant'anni anche lui!) e i nostri/
nostri  (9) vecchi amici del liceo. Io ci sono andato con  
la mia/mia moglie e la nostra/nostra (10) figlia. 
È stata una festa molto divertente!

g. Adaf. 

a. Teresa

c. d. Anna b.  

e. 
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 Completa con i possessivi con o senza articolo, come nell’esempio.

1. Stefano, tuo  fratello lavora ancora all’Università di Bologna?
2. Luisa ha 25 anni, ma per me resta sempre  sorellina.
3.  sorella ed io siamo ancora giovani e viviamo con  genitori.
4. Al cenone a casa mia sono venuti tutti  zii e hanno portato anche  figli. 
5. Mario e  cugino studiano Matematica all’Università di Napoli.
6. Gli italiani amano passare il fine settimana con  famiglia.
7. Ragazze,  zii abitano ancora in Inghilterra?
8. Signor Bertoli, c’è  moglie al telefono.
9. Marcella, come si chiama  padre?

 Completa il dialogo con le parole/espressioni date.

antipasto ♦ contorno ♦ vorrei ♦ da bere 
possiamo ordinare ♦ ti piaceranno ♦ vorrei

 Bruno: Cosa prendiamo?
 Luisa:  Non so,  (1) mangiare  

qualcosa di leggero, ieri non sono stata bene.
 Bruno:  Va bene, chiediamo al cameriere... Scusi,  (2)?
 Cameriere: Certo.
 Bruno:  Allora, io come  (3) prendo il prosciutto di Parma. E poi come primo...
 Luisa:  Prendi le linguine al pesto: sono sicura che  (4)!
 Bruno:  Va bene, prendo le linguine.
 Cameriere: E per Lei, signora?
 Luisa:  Io  (5) una bistecca ai ferri e, come  (6), 

un’insalata mista.
 Cameriere: E  (7) cosa porto?
 Bruno: Acqua naturale. Grazie.

 Scegli l'alternativa corretta.

1. Quando c’è il sole, mi piace/mi piacciono fare passeggiate.
2. Non mi piace/mi piacciono il gelato al cioccolato.
3. Non mi piace/mi piacciono i film storici.
4. Mi piace/Mi piacciono tanto le penne al pomodoro!
5. A me piace/piacciono le canzoni di Emma! A te?
6. Mi piace/Mi piacciono andare al mare con i miei amici.
7. Non mi piace/mi piacciono uscire quando piove.
8. A me piace/piacciono la cucina italiana, invece a mia sorella 

piace/piacciono quella francese.

10

11

12

Giochi
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 Guarda le immagini. Poi completa il testo con le parole mancanti, come nell'esempio.

Per iniziare bene la giornata bisogna fare una buona 
colazione. Ma cosa mettere in tavola? Uno yogurt bianco 
con un cucchiaio  di  (1), una 
tazza di   (2) con i cereali o il tè con dei 

 (3)? Al posto dei cereali possiamo anche 
mangiare delle  (4) con il burro oppure 
un  (5). E per chi preferisce la colazione 
salata? Beh, può bere una  (6) di arancia, 
mangiare un po' di frutta e un  (7) con il 
prosciutto crudo.

 Metti in ordine le parole per formare le frasi. Comincia con la parola blu.

1. ci  ❘  vuole  ❘  panna cotta  ❘  latte  ❘  il  ❘  per  ❘  la  ❘  fare 
?

2. in  ❘  3 ore  ❘  montagna  ❘  arrivare  ❘  per  ❘  vogliono  ❘  ci  
.

3. preparare  ❘  ragazzi,  ❘  metterete  ❘  a  ❘  lo zaino  ❘  ci  ❘  quanto 
?

4. ci  ❘  per  ❘  pane  ❘  è  ❘  il  ❘  cuocere  ❘  voluta  ❘  mezz'ora 
.

5. più in  ❘  di  ❘  macchina o  ❘  ci  ❘  moto  ❘  mettiamo  ❘  in
?

6. imparare  ❘  messo  ❘  quanto  ❘  a  ❘  l'italiano  ❘  hanno  ❘  ci 
?

 Completa con la forma giusta di volerci o metterci, come nell’esempio. Attenzione al tempo verbale!

1. Per prendere l'autobus ci vuole  il biglietto?

2. Ieri per tornare a casa  due ore!

3. Avete trovato traffico? Perché  tanto ad arrivare?

4. Per costruire il nuovo stadio hanno programmato che 
 dieci anni.

5. Con tutte queste domande, i ragazzi domani  più di 
tre ore per fare il test.

6. Se non ci sarà la fila alla cassa,  solo 10 minuti.

7. Alla fine a che ora sei arrivata ieri? Quante ore   
in macchina?

8. Per fare gli gnocchi  le patate giuste!

13

14

15
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 a Scegli l'alternativa corretta.

1. In quello/quel bar fanno un cappuccino davvero buonissimo.
2. Ieri ho incontrato quel/quell' amico di Mario che lavora con Lucia, l'ex di Lorenzo.
3. Hai visto quei/quelle signori? Sono i miei vicini di casa.
4. Quel/Quella ragazza bionda è al corso di italiano con noi. 
5. Quei/Quegli studenti vicino alla finestra sono inglesi.
6. Quel/Quell' piatto deve essere veramente buono.

 b Completa con la forma giusta di questo o quello. Vedi anche l’Approfondimento grammaticale a 
pag. 183 del Libro dello studente.

1.  estate andremo in vacanza in Calabria!
2. Sai chi è di nuovo single?  amica di Lucia che ti piace tanto!
3.  Cosa facciamo  fine settimana? Facciamo una gita?
4. Antonio,  pizza è tua? Ha il pomodoro fresco.
5. Giulia e Bianca sono uscite con i ragazzi che hanno conosciuto a 

 corso di yoga, ricordi?
6.  ristorante è il mio preferito: ci vengo ogni settimana.

 Completa con le parole date.

bel ♦ begli ♦ quella ♦ bell’ ♦ bella ♦ quel

1. In piazza hanno messo un  albero di Natale.
2. Preferisci l'acqua naturale o  frizzante? 
3. Maria ha comprato una  casa vicino a Piazza Bologna.
4.  amici che hai: sono andati via senza salutare!
5. Perché hai litigato con  signore? Cos’è successo?
6. Ieri ho comprato un  libro.

 Completa lo schema con le parole che mancano nelle frasi. Nella colonna verde troverai il nome di un 
piatto fatto con pomodoro e mozzarella.

1. Per bere uso il …
2. Tesoro, … tu il formaggio per la pasta?
3. Nel menù le lasagne sono tra i … piatti.
4. La frutta è …, di stagione.
5. Faccio bollire l’acqua nella ...
6. Il cuoco … il sugo con un grande cucchiaio.
7. Per friggere il pesce uso la …

16

17

18
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Tropea, Calabria

Duomo, Milano
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 Scegli la preposizione corretta.

Miriam Leonardi è la cuoca della trattoria “La Buca" 
che si trova vicino a/di (1) Zibello. Zibello, in provincia 
con/di (2) Parma, è un piccolo paese di duemila abitanti, 
famoso perché lì fanno il culatello più buono per l'/d' (3) 
Italia. «Non vado quasi mai in/di (4) vacanza. Cosa vado 
a fare nel/al (5) mare? Lì non sono importante. Invece 
qui vengono in tanti di/a (6) provare i miei piatti e la mia 
cucina», dice la signora Miriam, sempre gentile e allegra. 
Miriam prepara i piatti tradizionali di/per (7) sua nonna, 
piatti tra il/del (8) passato. Ma “La Buca”, trattoria che 
esiste  da/con (9) più di cento anni, è forse un ristorante 
lontano della/dalla (10) tecnologia? Non proprio, visto 
che sul/dal (11) menù trovate, oltre ai saporiti piatti 
della cuoca, due indirizzi e-mail e un sito internet...

adattato da www.repubblica.it

 Completa con le preposizioni giuste.

Tra pochi giorni ci sarà all’Arena  (1) Verona il concerto 
dei Negramaro, una  (2) più importanti band del pop rock 
italiano. I Negramaro cominceranno  (3) Verona il loro 
tour, che continuerà  (4) tante altre città italiane: Genova, 
Livorno, Modena, Milano, Torino, Roma. Sono tanti i fan che 
aspettano la data  (5) concerto di Verona perché,  (6) 
un luogo come l’Arena, sarà un’esperienza speciale. Io e Lucia 
andremo  (7) concerto e verranno  (8) noi anche due 
nostri amici svizzeri molto simpatici.

 Possessivi. Trova e correggi i 6 errori. 

1. Nostro piatto preferito è la pasta al pesto! 

2. Io e mia madre andremo qualche giorno a Madrid. 

3. Per la festa del mio compleanno, sono venuti tutti miei cugini. 

4. Loro sono Marta e Giulia. Loro mamma è insegnante di inglese. 

5. Perché non ci andate con gli vostri zii? 

6. Durante le loro vacanze è sempre piovuto. 

7. In suo bar il caffè si beve in piedi. 

8. La tua nonna è partita per l'America da bambina? 

9. I tuoi nipoti sono molto simpatici. 

19
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A Completa l'email con i possessivi corretti, con o senza articolo.

Carissima Eleonora,
che piacere avere  (1) notizie! Ho appena letto  (2) email e ho visto le 
foto delle vacanze... Che bella la Sardegna! E come è diventato grande  (3) Giovanni! 
Quest’anno va in terza elementare, no? La  (4) insegnante è sempre la stessa?
Io, Anna e Luca stiamo bene:  (5) giornate sono più tranquille da quando abitiamo qui 
in paese. E voi? Come state? E come stanno  (6) genitori?  (7) madre? E 

 (8) padre? È andato in pensione o lavora ancora?
Adesso ti saluto perché sono in classe e tra due minuti arriveranno  (9) studenti... Se 
mi vedono con il cellulare in mano, prendono subito  (10) smartphone e cominciano a 
scrivere messaggi agli amici… 
Un abbraccio e a presto!
Alberto

B Scegli l’alternativa corretta.

1. Come  (1) prendo un piatto di linguine al pesto e come  (2) un’insalata verde.

(1) a. secondo (2) a. secondo
b. primo b. dolce
c. antipasto c. contorno

2. A che ora parte  (1) treno che  (2) tre ore da Milano a Roma?

(1) a. quello (2) a. ci vuole
b. quel b. ci mette
c. quella c. ci vogliono

3. Per venire a lezione da casa nostra, di solito,  (1) circa 20 minuti in auto, ma noi  (2) la metà 
del tempo in moto.

(1) a. ci vuole (2) a. ci mettono
b. ci vogliamo b. ci mette
c. ci vogliono c. ci mettiamo

4. Io  (1) comprare un  (2) appartamento in centro.

(1) a. ci voglio (2) a. bel
b. vorrei b. bell’
c. volere c. bello

5. Ho seguito la ricetta  (1) nonna per preparare  (2). Buonissima!

(1) a. tua (2) a. la torta di mele
b. della tua b. la spremuta d’arancia
c. di tua c. il latte

115

Test finale 6U
ni

tà



6. Non  (1) friggere, preferisco  (2) leggero.

(1) a. mi piaci (2) a. cucinare
b. mi piace b. mangiare
c. mi piacciono c. mescolare

7.  (1) genitori andranno al mare a Ischia, anche se  (2) madre non è molto d’accordo.

(1) a. I suoi (2) a. la sua
b. I nostri b. la nostra
c. Nostri c. nostra

8. Mamma, per favore, puoi  (1) ancora un po’ di salame? È veramente  (2).

(1) a. tagliare (2) a. salato
b. mangiare b. buono
c. grattugiare c. cotto

C Risolvi il cruciverba.
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1 a Fai l'abbinamento.

1. La domenica andava spesso a sciare con i suoi amici. 
2. Da piccoli, non mangiavano mai le verdure. 
3. Studiavamo insieme all’università. 
4. Credevo di andare in vacanza a luglio... 
5. Quella sera volevate andare al cinema. 
6. Tutte le mattine andavi a correre. 

a. tu
b. tu e Alfredo
c. io
d. Ada
e. io e Nicola
f. i nostri figli

 b Unisci le colonne per completare le forme dell'imperfetto e le frasi.

1. Io da ragazzo gioc-  

2. Tu, quando viv-  

3. Luisa al liceo dorm-  

4. Mario e io prend-  

5. A scuola voi studi-  

6. Ricordo che i miei nonni guard-  

2 Scegli l'alternativa corretta.

1. Mentre raccontava/raccontavi la sua storia, Valerio era così divertente che tutti ascoltavano/
ascoltano senza dire una parola.

2. Ieri sera, mentre mangiavano/mangiavo, i bambini giocavi/giocavano nella loro camera.

3. Io non sapevamo/sapevo niente di questa storia!

4. Qualche anno fa Martina non uscivamo/usciva spesso, preferiva/preferivamo stare a casa a 
vedere un film o a leggere un buon libro.

5. Quando era giovane Marina portavi/portava la 44.

6. Luca e Sebastiano, alle sette meno un quarto, dormivate/dormivano 
ancora.

7. Sonia è uscita appena è finito il film: doveva/dovevi partire, non 
voleva/volevi perdere l’aereo!

8. Nella mia casa in Toscana, quando aprivo/aprivate la finestra, 
potevamo/potevo sentire il profumo dei fiori.

a. anche il francese?

b. la televisione dopo cena.

c. a calcio molto bene.

d. spesso a casa di Elena.

e. a Genova, andavi sempre al mare?

f. sempre il caffè dopo pranzo.

-av-

-ev-

-iv-

-o

-amo

-i

-a

-ate

-ano
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3 Nel palazzo in via Margutta 32, hanno rubato un quadro da un 
appartamento. L’agente di polizia interroga i vicini: cosa facevano 
alle due del pomeriggio? Osserva le immagini e completa le frasi.

1. Io  il giornale in salotto.

2. Io  perché la notte lavoro in ospedale.

3. Noi  la tv: a quell’ora c’è il telegiornale.

4. Luca : fa il cameriere in un ristorante qui vicino.

5. Io  la radio: a quell’ora c’è il mio programma preferito.

6. Io  l’autobus: passa sempre alle due!

4 Completa con i verbi dati, come nell'esempio in blu.

facevi ♦ c'era ♦ faceva ♦ diceva ♦ traducevo ♦ veniva ♦ ero ♦ beveva ♦ stavamo

1. Ieri c'era  il sole e  caldo.

2. Quando ho iniziato a studiare l'italiano  tutto nella mia lingua.

3.  in fila in banca quando è suonato il mio cellulare.

4. Solo adesso ho capito che Giulia non  sempre la verità.

5. Prima di avere il bambino, lei  molti caffè.

6. Quando io e Luca  insieme, lui  tutti i giorni a casa mia.

7. Durante l'università  anche tu il cameriere nei fine settimana?

1
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5 Completa le risposte con l’imperfetto e poi fai l'abbinamento.

1. Ma Monique conosce l’italiano? 

2. Che lavoro fa Giovanni? 

3. Com'è andata al concerto ieri? 

4. Signora, cosa prende? Un caffè? 

5. Ieri sera hai telefonato a Marcella? 

6. Sei sempre stato il più bravo della classe. 

a. Sì, ma lei  (essere) al cinema con 
Stefania.

b. Bene, anche se  (esserci) molta 
gente e sono rimasto in piedi.

c. No, non è vero, il più bravo  
(essere) tu.

d. No, grazie. Prima  (bere) molti 
caffè... ora, però, preferisco il tè.

e.  Certo, parla l'italiano molto bene! Quando era 
giovane  (tradurre) libri e racconti 
dall’italiano al francese.

f. So che prima  (fare) l’attore; 
adesso non so.

6 Completa con l'imperfetto dei verbi.

L'estate scorsa  (1. fare) molto caldo, io non  (2. avere) nessuna voglia 
di restare in città, ma  (3. dovere) scrivere la tesi. I miei amici certo non sono stati 
di grande aiuto...  (4. essere) tutti insieme in campeggio e ogni sera, mentre (5. fare) 

 l'autostop per andare in centro a ballare,  (6. caricare) nella chat le foto 
della giornata: Ale che  (7. prendere) il sole, i ragazzi che  (8. giocare) a 
calcio, Luca che  (9. fare) il bagno... Io, invece...  (10. scrivere) la mia tesi!

7 Completa il dialogo con l'imperfetto dei verbi e le parole e espressioni date.

ci ♦ non dimenticherò mai ♦ ricordo quella volta ♦ ti ricordi

•   (1) quando siamo andati in Italia?

• Certo che mi ricordo! Per poco non  (2. perdere) l’aereo!

•  Eh sì, tu non  (3. trovare) il passaporto, quel giorno 
 (4. esserci) un gran traffico e siamo arrivati in 

ritardo all’aeroporto...

•  Beh, dai, poi è andato tutto bene! In Italia  (5. fare) bel 
tempo e abbiamo visitato molte città.

•  Sì, e poi abbiamo mangiato benissimo.  (6) gli spaghetti che abbiamo 
mangiato a Napoli:  (7. essere) proprio saporiti!

•   (8) che abbiamo preso il treno e non abbiamo convalidato il biglietto: che 
ridere!

•  È stato veramente un bel viaggio:  (9. sembrare) tutto così romantico e divertente. 
Sì,  (10) dobbiamo tornare!
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8 Roberto è andato a vivere fuori città. Completa le frasi con l’imperfetto dei verbi in blu e scopri come 
è cambiata la sua vita.

1. Prima, quando  la giornata non  voglia di lavorare. Ora quando inizio 
la giornata ho voglia di fare molte cose.

2. Prima ,  al bar o al cinema, ma non  contento. Ora 
esco, vado a fare delle passeggiate con il mio cane e sono contento.

3.  Prima  sempre triste e non  mai. Ora sono sempre allegro e rido 
spesso.

4. Prima  poco i miei amici: qualche volta  loro a casa mia, ma non 
 mai molto tempo. Ora vedo i miei amici molto spesso: vengono loro a casa mia e 

abbiamo molto tempo per stare insieme.

9 Completa con l’imperfetto e fai l'abbinamento.

1. Quando Paolo  (preparare) 
la cena, 

2. La sera, mentre io studiavo 

3. Ascoltavo la radio tedesca... 

4.  (Guardare, noi) il film 

5. Quando Marcella  (dovere) 
dare un esame, 

6. Quando voi  (essere) piccoli, 

 Completa il racconto con l’imperfetto dei verbi.

Molti anni fa, quando andavo all'università, ho fatto un corso di italiano. Tutti  (1. dire) 
che l’italiano  (2. essere) facile, ma per me non  (3. essere) così: l’insegnante 

 (4. parlare) sempre in italiano e io non  (5. capire) molto. I miei compagni 
 (6. riuscire) a parlare, ma io no perché  (7. essere) agitato e non 
 (8. volere) fare errori. Piano piano, però, ho iniziato a parlare anch’io. Non è stato facile, 

ma sono contento di avere imparato l’italiano.

 Scegli l'alternativa corretta.

1. Quando studiavo/ho studiato all’università, il fine settimana uscivo sempre con i miei amici.
2. Ho ricevuto quell’offerta di lavoro mentre ero/sono stata in Italia.
3. Lavoravo/Ho lavorato tutta l’estate come cameriera per pagare i libri dell'università.
4. Ieri non facevo/ho fatto la doccia perché non c’era acqua calda.
5. Quando non abitava in città, faceva/ha fatto la spesa una volta al mese.
6. Stella diceva/ha detto che domani verrà a cena da noi.
7. Luciano ha detto/diceva sempre di volere un cane, ma alla fine ha preso/prendeva un gatto!

a. ma non  (capire) nulla!

b. studiava giorno e notte.

c. passavate l'estate a casa dei nonni.

d. poi non  (lavare) mai le 
pentole e le padelle.

e. e  (mangiare) pop corn.

f. i miei fratelli  (ascoltare) 
musica.

10
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8. Ieri, mentre aspettavamo/abbiamo aspettato l’autobus, abbiamo conosciuto/conoscevamo una 
signora molto simpatica.

9. I miei figli studiavano/hanno studiato l'italiano per tre anni.

 Completa con l’imperfetto o il passato prossimo.

1. Lucia e Ilaria  (andare) a Parigi l'autunno scorso.

2. Da piccoli i miei nipoti  (volere) sempre andare al mare.

3. Ieri sera io  (vedere) un film molto interessante.

4. Alla festa  (esserci) molte cose da mangiare.

5. Alla festa noi  (incontrare) Marta, la cugina di Lorenzo.

6. Quando andavo al liceo,  (studiare) quattro ore al giorno.

 Scegli l'alternativa corretta.

1.  Quando Paolo comprerà/compra/ha comprato una casa in Italia, 
sceglierà/avrà scelto/ha scelto una città tranquilla, Ferrara, ad 
esempio.

2. Monica, l’amica di Gabriella, è/è stata/era una ragazza dolce e 
simpatica. Domani siamo andati/andremo/andavamo insieme al 
cinema.

3. Ieri sono rimasta/rimanevo/rimango a casa tutto il giorno perché 
non ho avuto/avevo/ho voglia di uscire.

4. Questa mattina mentre venivo/sono venuto/vengo in ufficio avrò/
avevo/ho avuto un problema con l'auto.

5. Ieri sera non usciamo/siamo usciti/uscivamo di casa perché fa/farà/
faceva molto freddo.

6. Ieri sera i nostri colleghi hanno preso/prendevano/prenderanno un 
taxi perché non hanno saputo/sapevano/sapranno come arrivare al 
loro hotel a piedi!

 Metti i verbi in blu al passato prossimo, i verbi in verde all’imperfetto e completa gli spazi rossi con le 
espressioni date.

dopo un po’ ♦ alla fine ♦ all’inizio ♦ così

Ieri la mia giornata  (1. cominciare) alle sette.  (2. 
Fare) colazione al bar sotto casa:  (3) ho ordinato solo un caffè, ma 
poi  (4. prendere) anche un cornetto. Di solito vado al lavoro a piedi, 
ma ieri  (5. piovere) molto e non  (6. avere) l'ombrello, 

 (7) sono andato alla fermata dell'autobus.  (8. Aspettare) 
più di mezz’ora, ma l'autobus non  (9. passare)...  
(10) ho telefonato al mio collega Luca e ho scoperto che  (11. esserci) 
sciopero dei mezzi pubblici!  (12) ho preso un taxi e  (13. 

arrivare) in ufficio con due ore di ritardo!

12
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 Scegli la frase corretta.

1. a. Gianni ha un fratello che ha vissuto 5 anni in Argentina. 
b. Gianni ha un fratello che viveva 5 anni in Argentina. 
c. Gianni aveva un fratello che viveva 5 anni in Argentina.

2. a. Quando ho telefonato, Marta ha già fatto la doccia. 
b. Quando ho telefonato, Marta faceva la doccia. 
c. Quando avevo telefonavo, Marta ha già fatto la doccia.

3. a. Ieri studiavo tutto il giorno e la sera sono stato molto stanco. 
b. Ieri studiavo tutto il giorno e la sera ero molto stanco. 
c. Ieri ho studiato tutto il giorno e la sera ero molto stanco.

4. a. Ho aspettato due ore e poi sono andato via. 
b. Aspettavo due ore e poi sono andato via. 
c. Ho aspettato due ore e poi andavo via.

5. a. Mentre ho aspettato l’autobus, ho visto Gina. 
b. Mentre aspettavo l’autobus, vedevo Gina. 
c. Mentre aspettavo l’autobus, ho visto Gina.

 Completa con il passato prossimo e l’imperfetto.

Sabato scorso  (1. essere) una bella giornata e  (2. esserci) il sole, 
così io e i miei amici  (3. fare) una gita in montagna.  (4. 
Essere) tutti allegri,  (5. camminare) per circa due ore e  
(6. arrivare) vicino a un piccolo lago. Quando  (7. decidere) di partire per tornare 
a casa, Enrico non  (8. trovare) più le chiavi della macchina e senza le chiavi 
non  (9. potere) tornare a casa, così  (10. andare) a 
dormire in un albergo lì vicino.

 Scegli l'alternativa corretta. Vedi anche l’Approfondimento grammaticale a pag. 185 del Libro dello 
studente.

1. Ieri, noi dovevamo/abbiamo dovuto prendere il treno delle 9, ma siamo arrivati tardi in stazione.
2. Ieri sera Lucia non voleva/è voluta uscire perché doveva finire un lavoro.
3. Negli anni scorsi, potevo/ho potuto viaggiare perché avevo molto tempo libero e abbastanza soldi.
4. Giacomo voleva/è voluto restare al lavoro per finire un progetto e non poteva/è potuto andare 

all'appuntamento con Katia.
5. Dario doveva/è dovuto andare a casa, ma alla fine è rimasto con noi.
6. Ma non dovevate/avete dovuto visitare il Duomo? Alla fine avete solo fatto spese, mi sembra!
7. Sono arrivate tardi a cena dalla zia perché, oltre al Museo del Cinema, volevano/hanno voluto 

visitare anche quello Egizio!
8. Ieri i ragazzi volevano/sono voluti andare a mangiare la pizza, ma alla fine hanno cucinato un 

buon risotto a casa!
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 Fai l'abbinamento e completa con la forma giusta dei verbi.

1. Angela  (dovere) venire  
con noi 

2. Ho preso un taxi 

3. Noi  (volere) passare le 
vacanze al mare 

4. I signori Berni non  (potere) 
venire 

5. Non  (volere, voi) uscire 

6. Voi non  (volere) cambiare 
lavoro perché 

7. Marco, non sei potuto rimanere 

8.  (Dovere) andare  
a quella festa 

a. ma alla fine siamo rimasti in città.

b. perché c’era il calcio in TV; per fortuna,  
però, avete cambiato idea.

c. ma ha cambiato idea e non è venuta.

d. perché  (dovere) arrivare in 
ufficio per le sette.

e. ma ho preferito stare a casa e guardare un 
film.

f. perché avevano un appuntamento di lavoro.

g. non offrivano uno stipendio migliore.

h. perché  (dovere) tornare a 
casa?

 Rispondi alle domande con il trapassato prossimo, come nell'esempio.

• Vai ancora in palestra? 

•  No, avevo iniziato  (iniziare) ad andare in palestra, 
ma ora vado in piscina.

1. • Sei riuscito a trovare un biglietto sul Torino-Roma? 

•  Sì, perché  (prenotare) un mese fa.

2. • Ma non avete comprato niente all’aeroporto? 

•  No, perché  (spendere) tutti i nostri 
soldi a Londra.

3. • Hai incontrato Marco e Francesco alla festa? 

•  No, quando sono arrivata, loro  (andare) 
via da un po'.

4. • Perché Emanuele non è venuto al mare con noi? 

•  Perché  (promettere) alla sua ragazza 
di andare in montagna.

5. • Perché non siete venuti a pranzo da Lucio? 

•  Perché  (invitare) la nonna a casa 
nostra: abbiamo mangiato tutti insieme per festeggiare il suo 
ottantesimo compleanno!

6. • Paola, ma cosa è successo ieri? 

•  Sono rimasta chiusa fuori di casa perché 
 (dimenticare) le chiavi sul tavolo 

della cucina.
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 Usa le parole date per scrivere le frasi, come nell'esempio. Attenzione ai tempi!

1. ieri  ❘  libro  ❘  arrivare  ❘  ordinare  ❘  online  ❘  settimana scorsa 
Ieri è arrivato il libro che avevo ordinato online la settimana scorsa.

2. ieri sera  ❘  potere andare  ❘  spettacolo  ❘  non esserci più biglietti 

3. quando  ❘  io chiamare  ❘  loro non rispondere  ❘  forse già uscire 

4. noi invitare Claudio  ❘  ma  ❘  non potere venire 

5. non potere venire  ❘  alla mostra ieri  ❘  avere preso  ❘  un altro impegno 

6. l'anno scorso  ❘  Marta  ❘  trovare lavoro a Milano  ❘  non volere andarci 

 Completa con il tempo passato corretto.

1. Ieri alla radio  (sentire, io) una canzone che  
(ascoltare) spesso tanti anni fa.

2. Quando  (arrivare, noi) al cinema il film  già 
 (iniziare).

3. I bambini  (essere) stanchi perché  (giocare) 
a calcio tutto il pomeriggio.

4. Ieri  appena  (finire, io) di pulire la macchina del caffè quando 
 (entrare) nel bar due signore!

5. Fabrizio non  (avere) fame perché  
(mangiare) molto a colazione.

6. Quando Tiziana  (tornare) dal suo viaggio in Africa, 
 (raccontare) tutto quello che (vedere) 
.

7. Ieri io e Giulio  (andare) a fare spese 
e  (incontrare) Stefania che non 

 (vedere) da circa un anno.

8. Il signor Boldi  (conoscere) sua 
moglie quando  (andare) in 
vacanza in Australia.

9. Appena Lorenzo  (salire) sull'autobus 
per l'aeroporto,  (capire) che 

 (dimenticare) il passaporto a casa!
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 Completa il testo con il passato prossimo, l’imperfetto e il trapassato.

La prima volta che Roberta   
(1. uscire) di sera con suo fratello, più piccolo di lei, 
è stato a Sanremo, quando   
(2. essere, loro) in vacanza al Victory Morgana Bay. 
Non  (3. scegliere) lei il locale, ma 
suo fratello, che  (4. parlare) tre 
lingue,  (5. essere) alto, alla moda 
ed elegante. ...  (6. Passare) tanti 
anni e non  (7. essere) più i due 
ragazzi che per molto tempo  (8. 
dormire) insieme nella stessa camera.

adattato da Il mare in salita, R. Postorino

 Completa i dialoghi con le espressioni date.

Sono d’accordo con Lei! ♦ Hai ragione! 
Non lo so... ♦ No, non è vero!

1. • Qui dice che il locale preferito dagli italiani è il fast food... 

•   Gli italiani non amano i fast food!

2. • Hai visitato Bologna? Non è veramente bella? 

•   Anche a me è piaciuta tanto.

3. •  Signor Gabbi, secondo me i giovani devono andare a vivere da soli 
prima dei trent'anni. È d'accordo?

•   Ma il problema è che prima devono 
trovare un lavoro!

4. • La carbonara è la pasta più buona! 

•   Io preferisco la pasta alla Norma...

 Completa il racconto con le preposizioni.

Quando siamo arrivati  (1) Firenze pioveva e  (2) 
giro non c’era nessuno. Non avevo l’indirizzo  (3) albergo 
perché avevo lasciato l’agenda  (4) scrivania  (5) mio 
ufficio.

Mentre cercavo  (6) le mie carte, ho alzato la testa e ho 
visto proprio davanti  (7) noi “Albergo Venezia": era il 
nostro! Siamo stati veramente fortunati. Abbiamo preso le 
valigie  (8) macchina e siamo entrati. Non vedevamo l’ora 
di andare  (9) camera  (10) fare una bella doccia 
calda e riposare un po' prima di uscire a visitare la città sotto la 
pioggia!
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 Completa gli spazi rossi con le preposizioni e gli spazi verdi con le parole date.

sua ♦ suoi ♦ interpreta ♦ nonna ♦ vincerà

Anna Magnani nasce  (1) Roma il 7 marzo 1908. Qualche 
mese dopo  (2) madre va a vivere ad Alessandria 
d’Egitto  (3) il nuovo marito. La piccola Anna rimane con la 

 (4). A quindici anni va a vivere  (5) un anno 
ad Alessandria, ma la nuova famiglia  (6) madre non è la 
sua famiglia. Così torna a Roma e inizia  (7) studiare teatro. 

 (8) 1928 comincia a lavorare in teatro e poi nel cinema. 
Grazie  (9) cinema, diventa famosa in tutto il mondo. Fra 
i  (10) film più conosciuti, ricordiamo Roma città 
aperta e La rosa tatuata. Con quest'ultimo film  
(11) il Premio Oscar come migliore attrice protagonista nel 1956: 
è la prima attrice italiana a vincere questo premio! Un altro 
momento molto importante della sua carriera è il 1962 quando 

 (12) la protagonista  (13) film di Pier Paolo 
Pasolini Mamma Roma. Anna Magnani è una  (14) più 
grandi attrici della storia del cinema italiano.

 Ascolta il dialogo e scegli l'alternativa corretta.

1. Secondo Mario, l’ultimo film di Garrone

a. è complicato 
b. non è niente di speciale 
c. è bellissimo

2. Carla non vuole vedere il film d'azione 
perché

a. Scamarcio non recita bene 
b. ultimamente vedono sempre quelli 
c. non le piace DiCaprio

3. Il protagonista del film è

a. DiCaprio 
b. Scamarcio 
c. geloso di Dino

4. Il film che hanno scelto

a. ha una trama originale 
b. non ha recensioni molto buone 
c. è una commedia storica
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A Completa il testo con l’imperfetto o il passato prossimo dei verbi.

scoprire ♦ vivere ♦ vedere ♦ cercare ♦ rubare 
esserci ♦ cadere ♦ succedere ♦ raccontare ♦ volere

Ieri sera  (1) un film molto bello.  (2) la storia di un ragazzo, Enzo, che 
 (3) a Roma, in periferia, e per vivere  (4). Un giorno, mentre la polizia 
 (5) Enzo, lui  (6) nel Tevere e lì...   (7) qualcosa... Il giorno 

dopo Enzo  (8) di avere dei poteri da supereroe! Naturalmente  (9) anche 
un “cattivo" che  (10) i poteri di Enzo... Vuoi sapere come va a finire? Puoi guardare 
anche tu il film!

B Scegli l’alternativa corretta.

1. Anna  (1) al lavoro in macchina quando  (2) la notizia alla radio.
(1) a. andrà (2) a. sentiva

b. è andata b. ha sentito
c. andava c. avrà sentito

2. Quando  (1) ragazzi, in città  (2) molto meno traffico.
(1) a. siamo stati (2) a. era

b. eravamo b. era stato
c. c’eravamo c. c’era

3. A lezione, il professore di Amburgo  (1) in tedesco e Luisa  (2) in italiano.
(1) a. ha spiegato (2) a. traduce

b. spiegava b. ha tradotto
c. aveva spiegato c. traduceva

4. I ragazzi non  (1) raccontare la trama: non  (2) il film.
(1) a. potevano (2) a. vedranno

b. volevate b. vedono
c. dovevamo c. avevano visto

5. Se ricordi bene, l’anno scorso, Maria e Riccardo non  (1) alla tua festa di compleanno perché 
non  (2) l’invito.
(1) a. sono venuti (2) a. ricevevano

b. venivano b. avevano ricevuto
c. verranno c. sono ricevuti

6. •  Ho letto sul giornale che i bambini usano troppo gli smartphone e stanno troppe ore su internet. 
Tu  (1) ne pensi, Paola, sei d’accordo?

•   (2) 
(1) a. dove (2) a. Sì, sono d’accordo.

b. quanto b. Sì, ha ragione!
c. cosa c. Sì, penso di no.
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7. Non  (1) fame, per questo non  (2).
(1) a. avevano avuto (2) a. hanno mangiato

b. avevano b. mangeranno
c. erano c. mangiano

8. Federico Fellini è stato un grande  (1) ed  (2) con Giulietta Masina, un'attrice italiana.
(1) a. comico (2) a. è sposato

b. giornalista b. sposava
c. regista c. era sposato

C Risolvi il cruciverba.

Orizzontali

  3.  A Rita l’idea è piaciuta, ma vorrei sentire 
anche il tuo ...

  6. Il personaggio principale di una storia.
  8.  Commedia, giallo, thriller sono ... 

cinematografici.
  9. Il Frecciarossa è un treno ad alta ...

Verticali

1. Mi piace molto la ... di questo libro.
2. Tra il primo e il terzo.
4. Il lavoro di Sofia Loren.
5. Tipo di pasta che cuciniamo al forno.
7.  Angelo non ha ancora parlato a quella 

ragazza perché è molto ...

Giochi
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Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità 6 
A cena fuori Pg.5

A ��  è il suo 
compleanno.

 • Dare consigli
 • Esprimere possesso

 • Possessivi

B ��  La famiglia di 
Gianna

 • La famiglia
 • Nomi di parentela

 • Possessivi con i nomi di parentela

C ��  Da I due fratelli  • Menù: piatti italiani
 • Ordinare al ristorante
 • Esprimere preferenza (Vorrei..., 
Mi piace / Mi piacciono)

D ��  Facciamo uno 
spuntino?

 • I pasti della giornata  • Volerci - Metterci
 • Quello - bello

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Verbi che si usano in cucina
 • Posate e utensili in cucina

Conosciamo�l’Italia:
La cucina italiana: un po' di storia. Breve storia della pasta e della pizza
La pasta. Alcuni tipi di pasta
Dove mangiano gli italiani... Tipi di locali frequentati dagli italiani

Episodio�video:�
Ho una fame...!
Attività�video� Pg.97

Unità 7
Al cinema Pg.19

A Che ridere!  • Raccontare al passato  • Indicativo imperfetto: verbi regolari e 
irregolari

B ��  Ti ricordi?  • Parlare di ricordi
 • Descrivere abitudini del passato

 • Uso dell’indicativo imperfetto
 • Imperfetto o passato prossimo?

C ��  Avevamo deciso 
di andare al 
 cinema...

 • Collocare in ordine cronologico 
più azioni al passato

 • Trapassato prossimo
 • Uso del trapassato prossimo

D ��  Sei d’accordo?  • Parlare di cinema
 • Esprimere accordo o disaccordo

E ��  Vocabolario e 
abilità

 • Lessico del cinema

Conosciamo�l’Italia:
Il cinema italiano: grandi registi...
...e grandi attori.

Episodio�video:�
Che film andiamo  
a vedere?
Attività�video� Pg.98
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Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità 8
Fare la spesa Pg.33
A ����    Al supermercato  • Fare la spesa al supermercato

 • Motivare la scelta di un prodotto
 • Pronomi diretti
 • Lo so, Lo sapevo, Lo saprò

B ����    Che bello!  • Esprimere gioia, rammarico o disappunto

C ��  Quanto ne vuole?  • Fare la spesa specificando anche la 
quantità

 • Pronome partitivo ne

D ��  Dove li hai 
comprati?

 • Pronomi diretti nei tempi composti
 • L’ho saputo - L’ho conosciuto/a

E ��  Ti posso aiutare?  • Offrire, accettare, rifiutare un aiuto  • Pronomi diretti con i verbi modali

F ��  Vocabolario  • Negozi e tipi di contenitori

G ��  No, non ce l’ho!  • Ce l’ho - Ce n’è

H Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 
alcune abilità (ascoltare; parlare, scrivere)

Conosciamo�l’Italia:
Mercati storici d'Italia. Quali sono i più importanti e cosa è possibile trovare
Prodotti tipici italiani. Tre famosi prodotti alimentari italiani

Episodio�video:�
Arriva lo zio Tony!
Attività�video� Pg.99

Unità 9
Andiamo a fare spese Pg.49
A ��  Ogni giorno i 

soliti vestiti!
 • Raccontare un incontro  • Verbi riflessivi

 • Verbi riflessivi reciproci
 • Verbi riflessivi nei tempi composti

B ����    La posso 
provare?

 • Parlare di abbigliamento (colori, taglia/
numero, stile)

 • Espressioni utili per fare spese (prezzo, 
forme di pagamento)

C ����    Come ti vesti?  • Capi di abbigliamento
 • Colori

 • Verbi riflessivi con i verbi modali

D ����    Che ne pensi?  • Chiedere ed esprimere un parere

E ����    Si può pagare in 
contanti?

 • Espressioni e verbi impersonali  • Forma impersonale

F Lessico e abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 
alcune abilità (ascoltare; parlare, scrivere)

Conosciamo�l’Italia:
La moda italiana. Stilisti e grandi nomi del “made in Italy” 
Benetton: un'azienda di successo. 
I Fratelli Prada: la boutique della Galleria Vittorio Emanuele. 

Episodio�video:�
Che taglia porti?
Attività�video� Pg.100
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Unità Sezione Elementi comunicativi e lessicali Elementi grammaticali

Unità 10 
Che c’è stasera in TV? Pg.65
A ��  C’è un film  su...  • Parlare di generi e programmi televisivi  • Pronomi indirettti

 • Pronomi diretti e indiretti nei tempi 
composti

B ��  Mi puoi dare una 
mano?

 • Chiedere qualcosa in prestito
 • Esprimere un parere
 • Chiedere un favore
 • Esprimere un dispiacere

 • Pronomi indiretti con i verbi modali

C ��  Cos’hai visto ieri?  • Motivare le proprie preferenze televisive
D Partecipa e vinci!  • Dare ordini, consigli

 • Formulare una richiesta, un invito
 • Imperativo diretto: verbi regolari
 • Imperativo negativo

E ��  Prendilo pure!  • Imperativo con i pronomi
 • Imperativo diretto: verbi irregolari

F ��  Gira a destra!  • Chiedere e dare indicazioni stradali
G Abilità  • Espansione dei contenuti attraverso 

alcune abilità (ascoltare; parlare, scrivere)

Conosciamo�l’Italia:
La stampa italiana. I quotidiani e le riviste più lette 
La televisione in Italia. Canali italiani e preferenze televisive degli italiani

Episodio�video:�
Che rivista vuoi?
Attività�video� Pg.101

Unità 11
A ritmo di musica Pg.81
A ��  Cosa gli 

chiederesti?
 • Parlare di musica
 • Chiedere un favore, giustificarsi; Proporre 
delle alternative

 • Condizionale semplice: verbi regolari 
e irregolari

B ��  Al tuo posto 
guarderei il Festival 
di Sanremo...

 • Esprimere un desiderio realizzabile
 • Chiedere qualcosa in modo gentile
 • Dare consigli
 • Fare un’ipotesi
 • Esprimere un’opinione personale
 • Riferire un’opinione altrui, una notizia

 • Usi del condizionale

C ��  L'avrei visto 
volentieri, ma...

 • Esprimere un desiderio non realizzato  • Condizionale composto

D ��  Sarei passato...  • Esprimere il futuro nel passato  • Riepilogo: condizionale semplice o 
composto?

E ��  Vocabolario e abilità  • Lessico della musica

Conosciamo�l’Italia:
Musica italiana. I grandi interpreti

Episodio�video:�
Intervista a una cantante
Attività�video� Pg.102 
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