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La cena è servita!

La cena 
è servita!
Puntata 4

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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 4 Esercizi puntata

           V F

1. Oggi è stato un giorno molto gustoso.      o	 o
2. I ragazzi si sono divertiti in cucina.     o	 o
3. Marisol scrive il menù.       o	 o 

4. Il cucchiaio di legno e il frullino sono gli utènsili.    o	 o
5. Carlo cerca gli ingredienti nella dispensa.    o	 o
6. La mamma ha preparato la torta al limone.     o	 o
7. Per cena mangiano la pasta alla carbonara.     o	 o
8. Carlo prepara l’insalata verde.      o	 o
9. Il trapano e il cacciavite sono degli utensili.     o	 o
10.  Marta ha messo l’acqua a bollire.      o	 o
11. Marta monta i tuorli con il frullino.     o	 o                                          

12. Paolo apparecchia il tavolo.      o	 o                                        

13.  Marta aggiunge come ultimo ingrediente la pancetta.   o	 o                                             

14. Marisol invia la ricetta alla sua mamma.    o	 o
15. Marisol, dopo aver inviato la ricetta alla mamma, gioca al computer.     o	 o

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

VERO O faLSO?1

1. Chi scrive il menù? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi mostra gli utensili? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

3. Chi apre il forno e mostra la torta? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

4. Chi ha preparato la torta? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi apparecchia la tavola? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

6. Chi arriva tardi quel giorno? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

7. Chi scrive una email la sera? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

8. Chi usa termini spagnoli ? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

9. Chi è andato a scuola il mattino? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

10. Chi ha preparato la cena? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o) 

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n. 1:

 1. Carlo scrive il menù.

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Carlo dove scrive il menù ? (sul foglio o, sulla lavagnetta o, sul blocco degli appunti o, 

sul quaderno o)

2.  Dove si trovano gli utènsili? (in camera o, in cucina o, in garage o, sul divano o, nella 

cassetta degli attrezzi o)

3.  Dove si trovano gli utensìli? (in camera o, in cucina o, in garage o, sul divano o, nella 

cassetta degli attrezzi o)

4. Dove si trova la torta al cioccolato? (sul tavolo o, nella dispensa o, nel forno o, nel lavello o)

5. Dove si trova Marisol quando scrive al computer? (in camera o, a tavola o, sul letto o, 

sulle scale o, sul divano o)

6. Dove si trovano i ragazzi il mattino (a casa o, in salotto o, a scuola o, sul bus o)

7. Dove si trovano la pasta, i pomodorini, la pancetta? (sul tavolino o, nella dispensa o, in 

frigorifero o, in camera o)

8. Dove si trovano i ragazzi il pomeriggio? (a casa o, in camera o, a casa o, a scuola o, in 

cucina o) 

9 Dove si trovano i genitori di Marisol? ( in Italia o, in Spagna o, in Germania o, in America o)

10 Dove si trovano tutti i Fappani, quando Marta e Marisol ultimano la pasta? (in bagno o, in 

camera o, in sala o, in cucina o, al lavoro o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente

1. Quando i ragazzi si sono divertiti in cucina? (il mattino o, domani o, alle ore 13 o, il pomerig-

gio o, domenica o)

2. Marta quando butta la pasta ? (quando bolle l’acqua o, alle ore 15 o, quando arriva Paolo o, 

quando hanno finito di cenare o)

3. Marta quando aggiunge la pancetta rosolata? (prima dei tuorli o, come ultimo ingrediente o, 

dopo aver messo il formaggio o, dopo aver aggiunto gli albumi o, )

4. Quando si siedono a tavola i Fappani? (quando fa buio o, quando hanno fame o, quando la 

cena è servita o, quando la pasta è pronta o)

5. Quando Marta e Marisol scrivono al computer ? (dopo la merenda o, prima di cena o, dopo 

cena o, prima di dormire o, prima di pranzo o)

6. Quando la mamma torna a casa? (dopo la merenda o, prima di cena o, dopo cena o, prima di 

dormire o, prima di pranzo o)

7. Quando Paolo apparecchia la tavola? (dopo la merenda o, prima di cena o, dopo cena o, 

prima di dormire o, prima di pranzo o)

8. Quando si montano gli albumi a neve? (prima dei tuorli o, come ultimo ingrediente o, per 

prima cosa o, dopo aver aggiunto gli albumi o) 

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente
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 4 Esercizi puntata

Oggi in casa Fappani è stato un giorno ……...................................

……...............……… hanno preparato …………................………

Carlo ….....………………… la ricetta sul …………..............

Marta mostra due utènsili da cucina: …………………………..,……………………..

Anna ha preparato una gustosa…………………………….. e l’ha lasciata nel …............……

 Marta detta a Carlo il menù: pasta……………………, insalata ...…………. e torta al cioccolato.

Carlo prepara ……………………. e la sistema in un grande………………………

Marta aggiunge gli …………… per ottenere una ………....…… ……………........…..

Gli albumi montati sembrano ….........…………..

Marta versa la pasta nel ……………………. con la pancetta …………………, aggiunge i tuorli,  

il ……………………............……. e unisce i ………........…….. montati a neve.

Alla fine della giornata, ….....…………. e …….………. vanno in camera e scrivono ………….. 

....... al computer.

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 6

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

I Fappani

Marta, Marisol e Carlo

Carlo 

Marta

Anna 

Paolo 

Marta 

Marisol

Il frullino

Marisol 

Paolo 

Il trapano

apparecchia la tavola

preparano la cena

cucina la pasta alla carbonara

scrive il menù

monta gli albumi

ha preparato la torta 

separa i tuorli dagli albumi

invia la ricetta alla mamma

è un utènsile

è un utensìle

cenano

offre il suo aiuto ai ragazzi

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete

Scrive, albumi, tegame, insalata caprese, torta al cioccolato, piatto, Marta, foglio, Ma-

risol, affumicata, forno, parmigiano, gustoso, frullino, neve, ricetta, i ragazzi, la cena, 

pasta morbida, cucchiaio di legno, carbonara, tuorli, caprese.
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RIORDIna LE fRaSI7

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli 8

1. Marta mescola pasta ben scolata con gli altri ingredienti ...........................................o
2. Nel pomeriggio i ragazzi si sono divertiti in cucina......................................................o
3. Marta controlla cosa c’è nella dispensa. .....................................................................o
4. Marisol mostra a Carlo la torta che c’è nel forno. ........................................................o
5. Marta detta il menù a Carlo. ........................................................................................o
6. Marisol impara le parole della cucina italiana. ............................................................o
7. Carlo e Marisol preparano l’insalata caprese. .............................................................o
8. Marta prende quattro uova e il frullino elettrico per montare gli albumi. ....................o
9. Carlo appende il menù sulla lavagnetta di sughero.  ...................................................o
10. Marisol invia la ricetta alla mamma aiutata da Marta. .................................................o
11. Oggi è un giorno molto gustoso. .................................................................................o
12. La cena è servita.  ........................................................................................................o

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. I ragazzi cucinano.   o
2. Un pomeriggio gustoso  o
3. A cena tutti insieme   o
4. Un menù italiano    o
5. Evviva la cucina italiana!  o

1. I ragazzi decidono di preparare una cena gustosa.

2. I ragazzi in cucina preparano la pasta alla carbonara e l’insalata caprese.

3. Marta e Marisol ultimano la pasta e la portano in tavola.

4. Marisol aiutata da Marta scrive la ricetta al computer.

CARLO “Ragazze sono tutto orecchie, dettate e io scrivo il menù, ho già preparato lo sche-

ma e devo solo scrivere tutte quelle prelibatezze che preparerete” esclama convin-

to mostrando il foglio.

 “Bene, molto bene” e rivolto verso Marta “ora mi detti il menù?”

MARTA “Pasta alla carbonara, insalata caprese e torta al cioccolato, una cenetta equilibra-

ta, gustosa e non troppo impegnativa”

MARTA “Prepara l’insalata caprese, fai fette molto sottili e sistema tutto in questo grande 

piatto” e rivolta verso l’amica “Marisol ti passerà ogni cosa”

MARISOL “Ecco il tagliere, il coltello, stai attento Carlo, sono un’aiutante di cucina e non 

un’infermiera “con tono premuroso e affettuoso” la mozzarella, i pomodori, olio 
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 4 Esercizi puntata
DIVIDI IL BRanO In PaRTI e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli (segue)9

d’oliva e basilico”

MARTA “Ho messo l’acqua a bollire e la pancetta affumicata a soffriggere dolcemente- 

spiega mostrando i tegami. Ora, Marisol, mi occorrono quattro uova e il frullino 

elettrico per montare gli albumi”

MARISOL “Montare gli albumi… perché?”

MARTA “È un segreto di famiglia: mettiamo gli albumi per ottenere una pasta morbida” 

spiega con aria complice di chi condivide un segreto con un amico.

 Separa i tuorli dagli albumi che porge a Marisol.

 “Ecco, usa il frullino fino a quando sembreranno neve”

CARLO “L’acqua bolle, buttiamo la pasta?”

 Marta aiutata da Marisol ultima la pasta.

MARTA “Ecco versiamo la pasta ben scolata in questo tegame con la pancetta affumicata 

ben rosolata, aggiungiamo i tuorli sbattuti con il parmigiano, mescoliamo delica-

tamente e uniamo per ultimo gli albumi montati a neve e continuiamo a mescolare 

piano piano, dal basso verso l’alto, per non smontare gli albumi”

MARISOL “La pasta è pronta e voi siete pronti? La cena è servita!”

MARISOL “Non chiudere il computer, scrivo la ricetta della pasta alla carbonara alla mamma, 

mi aiuti?” 

RISCRIVI10

 Riscrivi la parte del narratore, mettendo al posto del passato il futuro.

“Caro diario,
 oggi è stato un giorno molto gustoso. Questa mattina come sempre siamo andati a scuo-
la. Ma nel pomeriggio ci siamo divertiti in cucina. La mamma arrivava tardi e noi abbiamo 
preparato la cena...”

“Caro diario,
 domani...

 attento: rileggi e prova a rispondere 

Anna: “In cucina è tutto pronto per la cena”
Se Paolo volesse sapere se è tutto pronto per la cena, che cosa chiederebbe ad anna?

Paolo: “………………………………………………………............................................................................”

Carlo: “ Appendo qui il menù, sulla lavagnetta di sughero”
Se Paolo volesse sapere dove ha messo il menù, cosa chiederebbe a Carlo?

Paolo: “………………………………………………………............................................................................”
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LEggI aTTEnTamEnTE IL BRanO11

Oggi in casa Fappani è un giorno molto gustoso.
Di mattina i ragazzi si recano a scuola.
Nel primo pomeriggio i ragazzi studiano e ascoltano musica.
Nel tardo pomeriggio i ragazzi cucinano.
Di sera la famiglia Fappani si ritrova per la cena.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.
 Oggi in casa Fappani è stato un giorno molto gustoso...

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo:
 Domani in casa Fappani sarà un giorno molto gustoso...

ORa PROVa TU12

 Come racconteresti la giornata dei Fappani in poche frasi?



93

 4 Per approfondire puntata

Leggi con attenzione,
 
gioca con me. 
“GATTO” (esercizio di yoga per il relax e il rinvigori-
mento)

POSIZIONE INIZIALE: 
inginocchiarsi e piegare il busto, appoggiando a 
terra le mani, alzare bene la testa.

ESERCIZIO: 
• piegare le braccia e appoggiare il mento a terra; ritornare nella posizione iniziale
• abbassare il più possibile la testa, inarcando a gobba la schiena
• portare avanti il ginocchio sinistro e abbassare la testa fino a toccarsi la fronte 
• spingere la gamba sinistra all’indietro, alzando nello steso tempo il più possibile la testa
• ritornare nella posizione iniziale e ripetere l’esercizio con la gamba destra

TIPOLOGIA 
TESTUALE: 
IL TESTO 
REGOLATIVO

Il testo regolativo ha lo scopo di:
• fornire indicazioni
• dare istruzioni
• dare regole da seguire

Dove lo troviamo?
• negli articoli di legge
• nei manuali di istruzione
• nelle ricette di cucina
• nei regolamenti
• nei foglietti illustrativi dei medicinali
• nelle spiegazioni delle regole dei giochi
• nelle indicazioni stradali

 Sottolinea tutti i verbi presenti nel testo: Cosa puoi notare?

Risposta: quasi tutti i verbi sono usati al modo ……………………….........…… (indicativo, infinito).
Perché? 

I testi regolativi come quello che hai appena letto, “Gatto”, hanno la caratteristica di 
avere quasi sempre verbi al modo infinito (ammorbidire, sciogliere… ), oppure all’im-
perativo (trita, spolvera…).
Infatti, nei testi in cui si devono dare precise e chiare indicazioni, i tempi dei modi inde-
finiti o dell’imperativo si prestano a questa chiarezza.
Un testo regolativo è efficace quando permette al lettore di comprendere con chiarezza 
ciò che gli viene richiesto!

 Elenca ora i verbi al modo infinito che hai sottolineato nel testo “gatto”:

……………………….........………………………….........…………………….........……………………….........……

……………………….........………………………….........…………………….........……………………….........……

……………………….........………………………….........…………………….........……………………….........……

……………………….........………………………….........…………………….........……………………….........……

……………………….........………………………….........…………………….........……………………….........……

… Perché il testo che hai appena letto è un testo regolativo!!!!
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 Trasforma sul tuo quaderno il dialogo tra Marta e Marisol in un testo regolativo (ricetta per 
preparare l’insalata caprese): ricordati di usare i verbi al modo INFINITO e/o IMPERATIVO! 
 marta: “Ingredienti: insalata caprese: fette di mozzarella molto sottili, i pomodori a fette, 
 basilico e un goccio d’olio di oliva”. Un piatto.

 attenzione!
PUOI AIUTARTI SCEGLIENDO TRA LE VOCI VERBALI PROPOSTE:

PROVa TU!13

taglia/tagliare - spolverare/spolvera - innaffiare/innaffia - colorare/colora - disporre/

disponi - scegliere/scegli

Quali verbi hai utilizzato? in che modo?
 Elencali sul tuo quaderno come nell’esempio:

 INSALATA CAPRESE: fette di mozzarella  fare/fai fette

Vediamo insieme altri esempi:

ISTRUZIONI MEDICINALI MANUALE ISTRUZIONI INDICAZIONI STRADALI RICETTE  DI CUCINA

Prendere il farmaco 
a stomaco pieno, 
non superare le 
dosi indicate

Collegare il cavo 
all’apparecchio

Prendi la prima 
strada a sinistra, 
poi gira a destra

Mescolate gli ingre-
dienti e aggiungete 
un po’ di sale

Ora sottolinea i verbi usati.
 Completa poi la tabella; imperativo o infinito?:

ISTRUZIONI MEDICINALI MANUALE ISTRUZIONI INDICAZIONI STRADALI RICETTE DI CUCINA

Modo………………....... Modo………………....... Modo………………....... Modo……………….......

Modo………………....... Modo………………....... Modo………………....... Modo……………….......

Ora divertiamoci un po’!
 Leggi i testi seguenti e indica se si tratta di testi regolativi o no (metti X sul SI-NO)

SI NO

1) Ieri sera il Presidente ha parlato al lungo delle conseguenze della crisi economica.

2) Tieni spento il cellulare al cinema per non disturbare gli spettatori. 

3) Vietato parcheggiare sulle strisce pedonali. 

4) Ogni anno aumenta il numero degli animali abbandonati durante le vacanze.

5) Prendi l’autostrada e segui le indicazioni per Roma. 

6) Assumere il farmaco due volte al giorno, lontano dai pasti. 

7) Il sindaco vorrebbe aprire una nuova biblioteca in città.
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 4 Per approfondire puntata
PROVa TU!

Siamo in Spagna!

Pollo alla Catalana
•	 Polli	-	uno	intero	da	circa	1,2	kg	
•	 Cipollotti	freschi	-	2	
•	 Pomodori	maturi	-	3	
•	 Prugne	secche	snocciolate	-	150	g	
•	 Uva	sultanina	-	75	g	
•	 Pinoli	-	50	g	
•	 Mandorle	tostate	-	25	g	
•	 Fette	biscottate	-	2	
•	 Vino	bianco	-	1	bicchierino	
•	 Acqua	-	300	ml	
•	 Olio	extravergine	d’oliva	-	4	cucchiai	
•	 Sale

Preparazione
Ammollare	l’uva	sultanina	e	le	prugne	in	acqua	tiepida	per	circa	20	minuti.
Pulire	e	grattugiare	la	cipolla	e	i	pomodori	interi	(senza	eliminare	buccia	e	semi).
Dividere	il	pollo	in	4	parti,	lavarlo	sotto	l’acqua	corrente,	asciugarlo	con	carta	assorbente	da	cu-
cina,	salarlo,	peparlo	(se	piace	il	pepe)	e	dorarlo	in	una	capace	casseruola	nell’olio	d’oliva.	Una	
volta	che	si	è	dorato	su	tutti	i	lati,	rimuoverlo	dalla	casseruola	e	far	soffriggere	nello	stesso	olio	
le	prugne	e	l’uva	sultanina	ben	strizzate	e	40	g	di	pinoli.	Rimuovere	anche	la	frutta	secca	e	far	
soffriggere	la	cipolla,	unire	poi	il	pomodoro	e	proseguire	la	cottura	per	qualche	minuto.	Versare	
poi	l’acqua,	il	pollo	e	la	frutta	secca	messa	da	parte.	Continuare	la	cottura,	a	pentola	semicoperta	e	
mescolando	di	tanto	in	tanto,	per	circa	30	-	40	minuti	o	fino	a	quando	il	pollo	è	tenero	e	il	liquido	
di	cottura	si	è	ben	ritirato.
10	minuti	prima	della	fine	della	cottura	unire	il	trito	ottenuto	con	le	mandorle,	i	pinoli	messi	da	
parte,	le	fette	biscottate	e	il	vino	bianco.	Mescolare	e	lasciar	ritirare	il	tutto.	Servire	caldo.

Nella odierna puntata della sit abbiamo 
appreso notizie su alcuni cibi preparati in 
Italia: pasta alla carbonara, insalata caprese… 
piatti tipici.

Nel resto del mondo, esistono altrettanti 
cibi tipici riferiti a gusti, prodotti, ambiente 

caratteristici del Paese in questione.
Viaggiamo nelle cucine del resto del Mondo...

LA CUCINA 
NEL 
MONDO

 Sottolinea nella ricetta del Pollo alla Catalana i verbi utilizzati.

PROVa TU!14
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Sei già informatissimo sul fatto che la lingua italiana usa per 
comunicare anche i modi di dire.
Da “uovo” utilizzato nella puntata odierna della sit per preparare 
la pasta alla carbonara, troviamo:

“Meglio un uovo oggi che una gallina domani!”

Il significato
Meglio accontentarsi di ciò che concretamente hai nelle mani oggi, anche se di poco va-
lore, piuttosto che sperare in un qualcosa che potresti avere domani, magari di maggior 
valore, ma del quale non hai certezza.

CRUCIVERBa15

Inserisci la risposta nei quadrati del cruciverba (una lettera per quadrato)

1. Si usa in cucina per sbattere i tuorli a neve (8 Lettere)
2. È la parte bianca dell’uovo (6 lettere) 
3. È la pasta che si prepara con la pancetta e il parmigiano (9 lettere)
4. Si usano per preparare l’insalata caprese (8 lettere) 
5. È la parte arancio dell’uovo (6 lettere)
6. Dove si frigge la pancetta (6 lettere)
7. È l’ingrediente principale dell’insalata caprese (10 lettere)
8. Si ricava dalle olive e si mette anche sull’insalata caprese (4 lettere)

1 2

3

4

5 6

7 8

Controlla ora i risultati
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riflessione 
grammaticale

AGGETTIVI/
PRONOMI 
DIMOSTRATIVI 
E INDEFINITI

Nei seguenti dialoghi ricavati dall’odierna puntata della sit, hai osservato il riproporsi di 
una riflessione grammaticale che abbiamo già effettuato nella II lezione: si tratta dell’uso 
degli aggettivi/pronomi dimostrativi! Ricordi?

 Osserva le “parole” evidenziate:

“Questa mattina, come sempre, siamo andati a scuola”

“Bene, guardiamo cosa ci offre questa dispensa!”

“Nella dispensa vedo quei rossi pomodori”

“Ma la tua mamma ha già preparato questa profumata torta al cioccolato”

“Devo solo scrivere tutte quelle prelibatezze che preparerete!”

Le parole evidenziate appartengono al gruppo degli aggettivi in quanto sono vicini al 
nome a cui si riferiscono e lo specificano meglio; nel caso di specie, questa, quelle, quei… 
stanno a indicare la vicinanza o la lontananza da chi parla dell’oggetto e della persona 
in questione. 

Si chiamano aggettivi dimostrativi!

RICORDI LA TABELLA AGGETTIVI DIMOSTRATIVI PROPOSTA NELLA II LEZIONE?

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

questo questa questi queste

quel quella quei quelle

quello quegli

quell’ quell’ quegli quelle

PRONOMI DIMOSTRATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

questo questa questi queste

quello quella quelli quelle

I dimostrativi possono essere anche pronomi dimostrativi, quando stanno al posto del 
nome per non ripeterlo.

Esempio: “Questo è un frullino, quello no” (mostrando un biscotto frollino).

Questo è un aggettivo perché è vicino al nome frullino; quello sta al posto di biscotto 
(che viene indicato da chi parla ): è un pronome.
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Nei seguenti dialoghi ricavati dall’odierna 
puntata della sit, osserva le parole eviden-
ziate:

 Leggi le frasi seguenti e osserva:
“Dammi codesto libro”
“Vorrei codesto vaso di girasoli”
“Mi piacciono codeste scarpe”

codesto, codeste sono anch’essi aggettivi 
dimostrativi utilizzati nell’italiano lettera-
rio e nell’italiano parlato in Toscana. Indi-
cano oggetti/persone lontani da chi parla 
e vicini a chi ascolta!

Inoltre… 
 Leggi:

“La scrivente dichiara di essersi già rivol-
ta in passato a codesto Ufficio, ma di non 
avere, a tutt’oggi, ricevuto risposta”

L’aggettivo dimostrativo codesto viene 
usato, inoltre, nel linguaggio burocratico 
per indicare l’ufficio o l’Ente a cui ci si ri-
volge per iscritto. 

ORa PROVa TU…16

 Sottolinea nelle frasi seguenti gli aggettivi dimostrativi:

1. I cuochi di quel ristorante hanno preparato codesto sformato di pasta veramente gustoso!

2. Presso codesto Ufficio ho inviato la mia richiesta di ricongiungimento familiare.

3. Quella ricetta del salame dolce mi è stata donata da questa signora.

4. Codeste gonne appartenevano alla nonna Lina.

5. Sono Antonio e Lucia che si dilettano a preparare quelle gustose frittelle!

6. Quando arrivo nei pressi di casa tua, non posso fare a meno di accorgermi che tua madre 

 sta preparando quelle prelibatezze che tu divori a pranzo!

7. Ti ho chiesto di fami avere codesti indirizzi. 

8. Siamo a Napoli, proprio nella patria di questa pizza che stiamo apprestandoci a gustare.

 Sottolinea, ora, nelle frasi seguenti i pronomi dimostrativi:

1. Questa torta è sfornata da poco, quella no.
2. Luca e Luigi adorano questo sformato di patate, quello no perché è troppo salato.
3. Patrizia non può mangiare la pasta preparata in quanto è allergica al prezzemolo conte-

nuto nel sugo, mangerà quella bianca. 
4. Ho bevuto codesta birra bionda acquistata da Marta, quella no perché è rossa.
5. Adriana ha preparato, per la festa di compleanno del figlio, tutte quelle stupende tartine 

che vedi lì su quel tavolo, quelle sul piano di granito le ha preparate il pasticcere; code-
ste la zia di Adriana.

6. Quegli studenti di terza effettueranno l’esame di licenza media, codesti 
 lo effettueranno il prossimo anno.
7. Questa è opera mia, quella no!
8. Codeste sono le mie matite colorate, quelle appartengono a Matteo 
 e quelle sulla cattedra a Nicola!

Controlla ora
i risultati
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 4 Regole puntata

Passiamo ad un’altra riflessione grammaticale.

“Nella dispensa c’è tanto parmigiano”
“Devo solo scrivere tutte quelle prelibatezze che preparerete!”
Prepara l’insalata caprese, Marisol ti passerà ogni cosa”

Le parole evidenziate appartengono al gruppo degli aggettivi 
in quanto sono vicini al nome a cui si riferiscono e lo specifica-

no meglio; nel caso di specie, tanto, tutte, ogni… stanno a indicare una quantità di cose/
persone non precisata.

Si chiamano aggettivi indefiniti!

AGGETTIVI/PRONOMI INDEFINITI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

alcuno
alquanto

altrettanto
altro
certo

certuno
ciascuno
diverso
molto

nessuno
parecchio

poco
tale

taluno
tanto

troppo
tutto
vario 

alcuna
alquanta

altrettanta
altra
certa

certuna
ciascuna
diversa
molta

nessuna
parecchia

poca
tale

taluna
tanta

troppa
tutta
varia

alcuni
alquanti

altrettanti
altri
certi 

certuni
---

diversi
molti

---
parecchi

pochi
tali

taluni
tanti

troppi
tutti
vari

alcune
alquante

altrettante
altre
certe

certune
---

diverse
molte

---
parecchie

poche
tali

talune
tante

troppe
tutte
varie

AGGETTIVI
INDEFINITI

 Nelle frasi seguenti sottolinea gli aggettivi indefiniti: 

1) Marco ha mangiato troppe caramelle.

2) Alcuni pasticcini mi piacciono, altri meno.

3) Tanti anni fa, mi recai a Roma in gita scolastica.

4) Numerosi amici verranno con me a sciare.

5) Ho molta fame: mangerei un chilogrammo di pasta!
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La cena è servita!

Attenzione!
Come abbiamo già studiato, quando non sono a fianco del nome ma lo 
sostituiscono, quelle parole che prima erano aggettivi diventano pro-
nomi (stanno cioè al posto del nome). Esempio: 

  alcuni pasticcini mi piacciono, altri no.

Questa è una lezione ricca di riflessioni grammaticali… vediamo questa:

“Ho incontrato Paolo che andava a casa”

Attenzione alla parola “CHE”.
CHE mette in relazione una frase principale (ho incontrato Paolo) con una secondaria 
(andava a casa), sostituendo un gruppo nominale (pronome o nome) presente nella 
principale (Paolo).

CHE è un pronome relativo!  CHE mette in relazione due parti di un periodo.

CHE

aggettivo indefinito Pronome indefinito
(sta al posto del nome pasticcini)

ORa VEDIamO SE HaI CaPITO! aggETTIVO O PROnOmE?17

SOTTOLInEa I PROnOmI RELaTIVI PRESEnTI nELLE fRaSI SEgUEnTI18

 Scrivi accanto ad ogni frase: aD (aggettivo dimostrativo), PD (pronome dimostrativo), 
aI (aggettivo indefinito), PI (pronome indefinito)

1) Il vaso cinese che vedi su quel mobile è antico. 

2) Quel signore fa il vigile. 

3) Ho bevuto tanta acqua. 

4) Ho eliminato numerose gonne che mi vanno strette. 

5) Molto tempo fa gli uomini vivevano nelle caverne.

1) La città in cui vivo è Milano.

2) Ho comprato un libro che parla di Elfi.

3) I ragazzi con i quali studio sono simpatici.

4) Si è rivolto ad un amico il quale l’ha aiutato.

5) Il libro di cui ti ho parlato è esaurito.

Controlla ora
i risultati

Controlla ora
i risultati




