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La risposta esatta

La risposta 
esatta
Puntata 12

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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 12 Esercizi puntata

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO

          V F

1. Oggi è stato un giorno molto competitivo.   o	 o
2. I ragazzi, Anna e Paolo hanno giocato al “Milionario”  o	 o
3. Anna ha preparato un ottimo aperitivo.     o	 o
4. Marta ha cucinato un ottimo pranzetto.    o	 o
5. Paolo ha fatto il caffè.      o	 o
6. Carlo non ha bevuto il caffè.     o	 o
7. Marisol non scrive la consueta e-mail alla mamma.  o	 o
8. Anna ha preparato una gustosa merenda.   o	 o
9. Paolo e Anna hanno vinto il gioco del “Milionario”.  o	 o
10. I ragazzi si sono divertiti moltissimo.    o	 o
11. Verrà disputata una rivincita.      o	 o
12. La rivincita si disputerà sabato.    o	 o

VERO O faLSO?1

1. Chi prepara il pranzo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la nonna o)

2. Chi prepara il caffè? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la nonna o)

3.  Chi è il numero uno in cucina? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la nonna o) 

4. Chi prepara il gioco del “Milionario”? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, 

la nonna o)

5. Chi sfida i ragazzi al gioco del “Milionario”? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol 

o, la nonna o)

6. Chi risponde per primo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la nonna o)

7. Chi ha vinto al “Milionario”? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la nonna o)

8. Chi è stato precipitoso nel gioco? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o, la 

nonna o)

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

1. Anna prepara il pranzo.

2 CHI? (Puoi segnare più risposte)
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Paolo, Anna e i ragazzi dove si sistemano per giocare? (in cucina o, in camera o, sul diva-
no o, in sala o, in internet o, in uno studio televisivo o)

2. Dove pranzano i Fappani? (al ristorante o, in cucina o, in sala o, in internet o, sul diva-
no o, in uno studio televisivo o)

3. Dove si trova il gioco del “Milionario”? (in camera o, in tv o, in sala o, sul divano o, in 
internet o, in uno studio televisivo o) 

4. Dove si trova la macchinetta del caffè? (sul tavolo o, nella dispensa o, in cucina o, nel 
lavello o, in internet o, in uno studio televisivo o)

5. Dove si trova Carlo quando prepara il gioco? (in camera o, a tavola o, sul letto o, sulle 
scale o, sul divano o, in sala o, in internet o, in uno studio televisivo o)

6. Dove ha preso Carlo la versione del “Milionario” con cui giocano? (in camera o, a tavola 
o, sul letto o, sulle scale o, sul divano o, in sala o, in internet o, in uno studio 
televisivo o)

7. Dove sembrerà di essere a giocare? (in camera o, a tavola o, sul letto o, sulle scale o, 
sul divano o, in sala o, in internet o, in uno studio televisivo o)

8. Dove è seduta Anna? (in camera o, a tavola o, sul letto o, sulle scale o, sul divano o, 
in sala o, in internet o, in uno studio televisivo o)

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

1. Paolo, Anna e i ragazzi per giocare si sistemano in sala.

1. Quando Carlo decide di preparare il gioco del “Milionario”? (terminato di pranzare o, alle 

ore 15 o, quando arriva Paolo o, prima di dormire o) 

2. Paolo quando prepara il caffè? (prima di giocare o, dopo pranzo o, dopo aver macinato 

il caffè o, prima di dormire o)

3. Quando si siedono a giocare i Fappani? (quando fa buio o, quando hanno pranzato o, 

dopo aver bevuto il tè o, dopo aver bevuto il caffè o, prima di dormire o)

4. 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)

5. Quando verrà disputata la rivincita al gioco del “Milionario”? (sabato o, domenica o, 

dopo un mese o, mai o)

6. Quando Marisol guarda le immagini della partita disputata? (prima di giocare o, dopo 

pranzo o, dopo aver macinato il caffè o, prima di dormire o)

7. Quando i Fappani bevono il caffè? (prima di giocare o, dopo pranzo o, dopo aver maci-

nato il caffè o, prima di dormire o)

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

1. Carlo decide di preparare il gioco del “Milionario” terminato di pranzare.
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COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

LEggI E SCRIVI gLI aggETTIVI In TaBELLa6

I Fappani

Marta, Marisol 
e Carlo

Carlo 

Marta

Anna 

Paolo 

Marta 

Marisol

Carlo 

Marisol 

Paolo 

La nonna

vincono nel gioco del “Milionario”

è la numero uno nel preparare il 
risotto.

ha scaricato il gioco on line.

pranzano e poi giocano.

siede accanto a Marta. 

dice che i pranzi di Anna sono deliziosi.

chiede a Paolo se ha paura di perdere 
al gioco.

prepara il pranzo. 

dice a Carlo che sa tutto sugli animali.

prepara il caffè.

si dimostra precipitoso nel rispondere.

prepara il gioco del “Milionario”

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete:
1. Carlo prepara il gioco del “Milionario”

 Leggi gli aggettivi scelti da Marta per descrivere i giorni appena trascorsi nelle prime 12 
puntate della seconda edizione del corso “L’Italiano in famiglia” e collocali nella tabella:

Caro diario, oggi è stato un giorno... indaffarato, emozionante, libresco, istruttivo,
impegnativo, gustoso, competitivo, antico, movimentato, turistico, tecnologico, doloroso

NUMERO PUNTATA NOME AGGETTIVO

1 giorno

2 giorno

3 giorno

4 giorno

5 giorno

6 giorno

7 giorno

8 giorno

9 giorno

10 giorno

11 giorno

12 giorno competitivo
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Oggi in casa Fappani è stato un giorno ..................................................

Anna ha preparato il ...........................................

Carlo ha deciso di sfidare .............................. al gioco del “.........................................” 

Marta e Marisol si siedono sul ........................................

Paolo accende la ............................................ del caffè.

I Fappani giocano al “Milionario” in ....................................

Marisol scrive alla mamma e le invia delle ....................................

Paolo è stato .................................... nel rispondere.

Anna e Paolo .................................... al gioco del “Milionario”.

Carlo guida il gioco tenendo in mano il ....................................

Alla fine della gioco, i ragazzi concedono la .................................... a Paolo e Anna.

La nonna è la migliore nel cucinare il ....................................

rivincita - competitivo - hanno perso - telecomando - sala - divano - pranzo - risotto - 
precipitoso - i genitori - “Milionario” - macchinetta - immagini

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 7

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata? Puoi esprimere più scelte. 
1. I ragazzi si divertono o		 2. Un pomeriggio competitivo o
3. Che bello giocare con gli adulti! o  4. Un gioco interessante  o
5. Anche gli adulti giocano! o

 Inventa un nuovo finale.

1. La mamma ha cucinato un ottimo pranzo, anche se la nonna è la numero uno nel cucinare 
risotto e cotoletta.

2. Nel pomeriggio abbiamo sfidato la mamma e il papà al gioco del “Milionario”
3. Carlo ha promesso la rivincita.

PAOLO “Brava Anna, era tutto buonissimo”, commenta il pranzo soddisfatto.
CARLO “Ma la numero uno è la nonna”
MARTA “La numero uno per il tuo risotto alla milanese e la cotoletta”
CARLO “Io niente caffè… io vado a preparare il gioco e vedremo chi vincerà la scommessa!”
MARTA “Carlo oggi ci vuole sfidare al “Milionario” on line... ha scaricato una versione da in-

ternet del famoso gioco e ci vuole mettere alla prova”

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli8
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RISCRIVI9

 Come racconteresti la giornata dei Fappani in poche frasi?

Marisol sta inviando immagini della serata giocosa ai suoi genitori….

 Scrivi il testo che potrebbe accompagnare le immagini. Ricordati che Marisol si è divertita 
molto..
Cari mamma e papà, ...

ORa PROVa TU...10

PAOLO “Anna vieni a sederti vicino a me, sfidiamo i ragazzi e vedremo chi sarà il vincitore”

CARLO “Errore, aveva ragione la mamma è... Ah, se fossi stato meno precipitoso avresti potu-

to usare un aiuto… e ora potresti leggere una nuova domanda”

PAOLO “E un gioco… vorrà dire che mi concederete la rivincita e prometto che sarò più pru-

dente”

CARLO “Promesso… la rivincita la disputeremo domenica prossima”

 Riscrivi la parte del narratore, mettendo al posto del passato il futuro.
“Caro diario, domani...

 attento: rileggi e prova a rispondere
Carlo: “In sala è tutto pronto per giocare”
Se anna volesse sapere se è tutto pronto per giocare, cosa chiederebbe a Carlo?

Anna: “.....................................................................................................................................”

Paolo: “Preparo il caffè...”
Se Paolo volesse sapere chi lo vuole zuccherato, cosa chiederebbe?

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

 Leggi attentamente il brano:
1. Stamattina la mamma ha cucinato un ottimo pranzo.
2. Nel pomeriggio abbiamo sfidato la mamma e il papà al gioco del “Milionario”
3. I ragazzi gridano: “Vittoria, abbiamo vinto noi!”
4. “Tutta fortuna” dice il papà.
5. Carlo ha promesso ai genitori una rivincita.

 Riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo
1. Domani Anna cucinerà un ottimo pranzo.
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Nella lingua italiana la proposizione (frase) introdotta dal 
“se” presenta una ipotesi, un’informazione che può o non 
può accadere a seconda di una “premessa”, di una “condi-
zione” che può o non può avverarsi.
Questa particolare tipologia di frase si chiama periodo ipo-
tetico e si usa quando si vuol esprimere un desiderio, un 
dubbio, un’ipotesi. Leggi:

“Se spegni la luce, non vedremo più niente”
In questa frase possiamo evidenziare un’ipotesi (se spegni la luce) 
seguita da una conseguenza (non vedremo più niente = resteremo al buio)

IL PERIODO 
IPOTETICO

IPOTESI CONSEGUENZA

“Se spegni la luce, non vedremo più niente”

IPOTESI CONSEGUENZA

“Se in montagna nevicherà, potremo sciare”

E ancora:

IPOTESI CONSEGUENZA

“Se avessi il motorino, ti accompagnerei a casa”

E poi:

IPOTESI CONSEGUENZA

“Se avessi fame, mangerei quel panino che mi hai offerto”

E per finire:

IPOTESI CONSEGUENZA

“Se avessi allacciato la cintura di sicurezza, non avrei preso la multa”

 Leggi con 
molta attenzione

Attento, L’azione descritta nell’ipotesi è ancora possibile, si può 
realizzare?
allacciare la cintura di sicurezza? 

No, infatti si narra di un’azione passata, che non è più modificabile! 
Non si può ritornare indietro nel tempo!
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Distinguiamo, quindi, tre tipi di periodo ipotetico:

1° tipo PERIODO IPOTETICO DELLA REALTÀ (condizione e conseguenza sentite come reali)
2° tipo PERIODO IPOTETICO DELLA POSSIBILITÀ (condizione e conseguenza sentite come 

possibili da realizzare)
3° tipo PERIODO IPOTETICO DELL’IRREALTÀ (condizione e conseguenza sentite come im-

possibili da realizzare)

 Osserva leggi attentamente la tabella

Periodo ipotetico. Tabella riassuntiva di tempi e modi da utilizzare

TIPO ESEMPIO
VERBI NELLA 
CONDIZIONE

VERBI NELLA 
CONSEGUENZA

Della realtà
Ipotesi certa

Se spegni la luce, 
non vedremo più 
niente

Indicativo 
presente - futuro; 
congiuntivo 
presente

Imperativo/ 
indicativo presente

Della possibilità 
Ipotesi possibile

Se avessi il 
motorino, ti 
accompagnerei a 
casa

Congiuntivo 
imperfetto

Condizionale 
presente;
imperativo 
presente

Dell’irrealtà 
Ipotesi impossibile

Se avessi studiato 
storia, avrei preso 
la sufficienza

Nel passato:
congiuntivo 
trapassato

Condizionale 
passato

 Ora analizziamo il periodo ipotetico della possibilità.
Leggi, rifletti, rispondi:

“Se mi regalassi un paio di roller, mi faresti felice”

Domande:
 Come si potrebbe sentire chi scrive?

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

 A quale condizione?

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

LEggI, RIfLETTI, RISPOnDI11
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 Osserva i verbi utilizzati secondo la tabella:
1. “Se mi regalassi un paio di roller, mi faresti felice”
(Verbi utilizzati: modo congiuntivo, tempo imperfetto + modo condizionale, tempo presente)

2. “Se avessi tempo, farei volentieri una partita a tennis”
Domande:

 Cosa farebbe il protagonista?

  ...........................................................................................................................................
 A quale condizione agirebbe il protagonista?

  ...........................................................................................................................................
 
 Osserva i verbi utilizzati secondo la tabella:

2. “Se avessi tempo, farei volentieri una partita a tennis” 
(Verbi utilizzati: modo congiuntivo tempo imperfetto + modo condizionale tempo presente)

3. “Se trovassi un vigile, gli chiederei dove si trova il negozio che sto cercando”
Domande:

 Cosa farebbe il protagonista?

  ...........................................................................................................................................
 A quale condizione agirebbe il protagonista?

  ...........................................................................................................................................
 Osserva i verbi utilizzati secondo la tabella:

3) “Se trovassi un vigile, gli chiederei dove si trova il negozio che sto cercando”
 (Verbi utilizzati: modo congiuntivo tempo imperfetto + modo condizionale tempo presente).

LINGUISTICA 
D’USO

 nOn SI DICE: ma SI DICE:

Se lo saprei te lo direi Se lo sapessi te lo direi

Se saresti andato al 
mercato l’avresti pagato 
di meno

Se fossi andato al mer-
cato l’avresti pagato di 
meno

Se sarei stata attenta 
avrei capito la lezione

Se fossi stata attenta 
avrei capito la lezione

riflessione 
grammaticale

LEggI, RIfLETTI, RISPOnDI (segue)11
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SCEgLI13

REALTÀ POSSIBILITÀ IRREALTÀ

Se fossi un veggente, predirei il futuro.

Se mi regalassi un paio di roller, mi faresti felice

Se trovo un bel libro, lo regalo a Lidia.

Se Napoleone non fosse morto, che mestiere 
farebbe ai nostri tempi?

Se non mi vedi telefonami.

Se Giulio non fosse partito, avrebbe potuto 
ascoltare anche lui questo concerto.

Se avessi capito che eri stanco, non ti avrei chiesto 
di uscire. 

Se mi telefonassi, mi troveresti in ufficio.

Se uscisse il sole, andrei a fare un giretto. 

Se dirai ciò, sbaglierai.

ORa PROVa TU...12

 Nel bosco in cerca di funghi
Completa con il periodo ipotetico. Scegli tra le proposte: 

pentirai - le cose andrebbero meglio - avresti riempito - avrai più 

fortuna - vedrai

1)  Vedrai, se verrai non ti  .....................................................................

2)  Se ti deciderai a cambiare posto,  ........................................................................................

3)  Se vieni, ...............................................................................................................................

4)  Forse se ci spostassimo più in valle,  ...................................................................................

5)  Se tu avessi cambiato posto, anche tu  ............................................................  la tua cesta! 

 Ricorda: troverai altri esercizi sul periodo ipotetico nella puntata n.15.

 Leggi, rifletti e scegli: 
I seguenti periodi ipotetici appartengono al tipo della realtà, della possibilità o dell’irrealtà? 
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Un po’ di grammatica: i verbi.
Il futuro semplice e il futuro anteriore del modo 
indicativo.

Abbiamo appreso in questa puntata il diverso uso, nelle fra-
si, del verbo al tempo futuro semplice e anteriore del modo 
indicativo.

Marisol dice: “Che versione sarà? Sarà come il gioco famoso in tutto il mondo?” (si sta rife-
rendo alla versione on line del gioco “Il milionario” scaricata da Carlo).

In questo caso, Marisol pone la domanda, ipotizza che il gioco del Milionario scaricato da Car-
lo possa essere come la versione conosciuta in tutto il mondo. Usa il verbo essere al tempo 
futuro semplice (sarà).

 Ancora...

Carlo dice: “Come avranno fatto a entusiasmare tante persone?”

Carlo si pone il quesito di come si sia riusciti ad entusiasmare tante persone con un gioco a 
quiz. Usa il verbo avere al tempo futuro anteriore (avranno fatto).

IL FUTURO 
SEMPLICE E 
IL FUTURO 
ANTERIORE

 Sottolinea nelle frasi seguenti il futuro semplice, usato per fare ipotesi:

1) Quando Elena tornerà dal viaggio in Germania, sarà stanchissima.

2) Se Antonella scriverà troppo al computer, si stancherà.

3) Maria arriverà in ritardo alla riunione; sarà a causa del traffico?

4) Eleonora e Luigi saranno gli attori principali della commedia che andremo a vedere?

5) Occhio al portafoglio: in quei negozi non spenderai troppo?

 Sottolinea nelle frasi seguenti, il futuro anteriore:

1) Quando avrò fatto i bagagli, andrò all’aeroporto.

2) Luca e Angelo, quanti km avranno percorso durante quel tour nel deserto?

3) Elisa, come avrà fatto a convincere Luca della sua innocenza?

4) Gli insegnanti di lingua italiana della nostra classe, quanti studenti avranno conosciuto?

5) Giovedì, quando avrò terminato i compiti, mi recherò a fare shopping.

ORa PROVa TU...14
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 Leggi e sottolinea i verbi al tempo futuro che troverai nelle due lettere.
Sistema, quindi, i verbi nella tabella che troverai di seguito.
 
Una lettera per Sonia e una risposta per Doris

Cara Sonia,
 da pochi giorni sono tornata a Berlino, ma già sento la nostalgia dell’Italia. Ogni giorno 
con i miei parlo di te e della tua famiglia: non dimenticherò mai la cortesia che ho trovato a 
casa tua. La prossima estate, in luglio, prenderò ancora un mese di vacanza e tornerò certa-
mente in Italia. Dovrò lavorare molto per avere il denaro necessario, ma riuscirò a realizzare 
il mio progetto. Porterò anche il mio fratellino che, appena avrà finito gli esami, comincerà a 
girare il mondo, a conoscere gente e mangerà spaghetti italiani!
 Un caro saluto a voi tutti.
 Doris

... e la risposta per Doris

Cara Doris,
 ho ricevuto la tua lettera e voglio dirti che tutti sentiamo la tua mancanza. Qualche volta 
parlo di te anche con Roberto. Saremo molto contenti se avrai con te tuo fratello l’anno prossi-
mo. Per lui cercheremo una buona camera presso amici dove pagherà un prezzo ragionevole; 
starà bene con persone gentili che lo aiuteranno in tutto. Come avrai fatto a convincerlo a non 
venire in Italia con te già da quest’anno?
 Arrivederci fra un anno.
 Tua Sonia.

LEggI E SOTTOLInEa I VERBI15

VERBO FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE

Controlla ora i risultati
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Sei già informatissimo sul fatto che la 
lingua italiana usa per comunicare an-
che i “modi di dire”.
Ne abbiamo presentato sempre uno in 
tutte le puntate. Nella dodicesima 
puntata abbiamo spiegato il signi-
ficato del modo di dire “All’ultimo 
sangue”.

Ma nella dodicesima puntata potremmo usare anche un al-
tro modo di dire. Si è parlato della vittoria dei ragazzi sui 
genitori nel gioco “Il Milionario”. 
Nei modi di dire italiani troviamo, a proposito 
di vittorie:
“Vittorie di Pirro”… ma che significa? 

Pirro, re dell’Epiro, fu un grande generale dell’antichità che seppe riportare strepitose 
vittorie, come quella di Eraclea contro i Romani nel 280 a.C., a prezzo però di enormi 
perdite di uomini e mezzi. In riferimento a ciò il detto “vittorie di Pirro” viene riferito 
ad ogni successo ottenuto con enormi sacrifici che ne ridimensionano reali vantaggi.

Il significato?
A volte è bene accontentarsi del poco che si può ottenere, invece di cercare di ottenere 
molto con costi elevati che fanno diminuire il valore di ciò che si è realizzato.

sangue
gioco

mondo
vincitore
cartuccia
scalata
risposta

domanda

fioretto
balena
cetaceo
errore

bottone
avambraccio

medico

VOCABOLARIO
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 Trova le parole del 
vocabolario nella tabella 
qui sotto. Ricordi? Puoi 
andare in orizzontale, in 
verticale, in diagonale, 
dall’alto verso il basso o 
dal basso verso l’alto.

sangue
gioco
mondo
vincitore
cartuccia
scalata
risposta
domanda
fioretto
balena
cetaceo
errore
bottone
avambraccio
medico

G I O C O A E R E R R O R E L

D W A A S E C A R T E L L O L

F I O R E T T O B G I L R E A

Y A A T I C C M E D I C O A D

Y R A U V S A N G U E I L E O

C R O C I C O M P U T E R Q M

E E S C A L A T A S T E J A A

N S D I T O E A G X O V G R N

A A V A O L F S E B O C E M D

I E A R U D G B A L E N A A A

A V A M B R A C C I O N O D R

O T E E M A I N Z T A T P I T

P P R I S P O S T A R Y O O U

J I O S W I P O O Y T U B O I

F I T P A M B O N T S E B E O

E U I F B O O U A V L R L C V

D T C B E N L O N E P A I A N

G T N T O D N Y T R U N G T M

H G I G I O B V E A R T O E G

G I V R N A T A X V R E Q C H

CERCaPaROLE16

CRUCIVERBa17

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

1 2

3

4

5

6 7

8

1. Stanza dove giocano i Fappani
2. È seduto Carlo mentre gioca
3. Il nome del gioco dei Fappani 
4. Lo tiene in mano Carlo mentre gioca

5. Vincono al “Milionario”
6. Chi concede la rivincita a Paolo e Anna
7. Nazione di provenienza di Marisol
8. Segue ogni domanda

Controlla ora
i risultati




