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 2 Esercizi puntata

Puntata 2

Arriva Marisol

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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           V F

1. Oggi in casa Fappani sono tutti emozionati.    o	 o
2. Arriva Marisol dalla Francia.      o	 o
3. Marisol è la cugina di Anna.      o	 o
4. Arriva in aereo.       o	 o
5. Arriva all’aeroporto di Verona.      o	 o
6. Paolo è tranquillo e non ha fretta.     o	 o
7. Marta prende il vocabolario e la macchina fotografica.   o	 o
8. L’aereo atterra alle ore 14.      o	 o
9. I Fappani abitano al primo piano.     o	 o
10. Per cena mangiano le lasagne.      o	 o
11. In onore di Marisol Marta e Carlo hanno preparato la crema catalana. o	 o
12. Marisol si sistema in una camera tutta sua.    o	 o
13. Paolo dice che le lasagne sono buone calde.    o	 o
14. Marisol scrive il diario al computer.     o	 o

VERO O faLSO?1

1. Chi arriva oggi all’aeroporto? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi ha fretta di partire? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

3. Chi prende il vocabolario e la macchina fotografica? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, 

Marisol o)

4. Chi guida l’automobile? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi annuncia l’arrivo di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

6. Chi parla lo spagnolo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

7. Chi ha paura di arrivare in ritardo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

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

1. Marisol arriva oggi all’aeroporto.

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Dove arriva Marisol? (in stazione o, all’aeroporto o, a Verona o, al porto o, a Venezia o)

2. Da quale città proviene Marisol? (da Parigi o, da Londra o, da Barcellona o, da Roma o, 

da Madrid o)

3. Dove abitano i Fappani? (in un palazzo o, a Roma o, al secondo piano o, a Brescia o, al 

primo piano o)

4. Dove guarda Carlo per sapere lo stato del volo di Marisol? (l’orologio o, il tabellone elet-

tronico o, il diario o, il giornale o)

5. Dove siedono tutti per cenare? (in automobile o, a tavola o, sul letto o, sulle scale o, sul 

divano o)

6. Dove mettono i bagagli di Marisol? (nell’armadio o, in automobile o, sulle scale o, in 

cucina o, in camera di Marta o)

7. Dove mette il gel Carlo? (sullo specchio o, su un ciuffo o, sui capelli o, sulle mani o, 

sulla porta o)

8. Dove sistema gli abiti Marisol? (in cucina o, nell’armadio o, in bagno o, in camera di 

Anna o, in camera di Marta o)

 Riscrivi le frasi complete come nell’esercizio precedente.

1. Quando arriva Marisol? (il mattino o, domani o, alle ore 13 o, il pomeriggio o, domenica o)

2. A che ora atterra il suo volo? (alle ore 20 o, alle ore 15 o, alle ore 9 o, alle ore 16 o, alle 

ore 11 o)

3. Quando si mette il gel Carlo? (prima di andare a letto o, prima di andare a tavola o, dopo 

aver fatto i compiti o, dopo aver mangiato o, prima di andare a prendere Marisol o)

4. Quando i Fappani e Marisol mangiano le lasagne? (a colazione o, a merenda o, a cena o, 

a pranzo o)

5. Quando Marisol sistema i vestiti nell’armadio? (dopo aver preso l’aereo o, prima di cena 

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

6. Quando scrive al computer Marta? (prima di andare all’aeroporto o, dopo aver fatto i 

compiti o, dopo cena o, prima di dormire o, dopo la colazione o)

7. Quando Marta augura la buonanotte a Marisol? (la mattina o, dopo aver spento il compu-

ter o, prima di addormentarsi o, prima di far colazione o)

 Riscrivi le frasi complete come nell’esercizio precedente:
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COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

I Fappani

Marta e Carlo

Carlo 

Marta

Anna 

Paolo 

Marta 

Marisol 

L’aereo

Marisol 

Paolo 

I Fappani e Marisol

prende il vocabolario

preparano la crema

cucina le lasagne

sono emozionati

sale in auto

si pettina

atterra alle 16

saluta la famiglia Fappani

percorre l’autostrada

si siedono a tavola

scrive il diario

sistema gli abiti

 Riscrivi le frasi complete:  1. I Fappani sono emozionati

 Collega e forma altre frasi:

 Riscrivi le frasi complete sul tuo quaderno.

Oggi 

Paolo 

Marisol 

Anna 

I Fappani e Marisol

guida l’auto

scende dall’aereo

è un giorno emozionante

si siedono a tavola

ha cucinato le lasagne

e ha apparecchiato la tavola

perché arriva Marisol

e saluta i Fappani

e va all’aeroporto di Verona

e mangiano lasagne e 
crema catalana

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

È arrivata ................................ con un volo proveniente da ..........................................

Il suo aereo ...................................... all’aeroporto di ...................................

Paolo aveva fretta, perché non ................................................ in ritardo.

Marta ha preso con sé la ....................................... e il ................................................

Carlo era più tranquillo: si ……………………… e si ……………………………… il gel sul ciuffo.

Tutti, poi, sono saliti in ……………………….

Paolo ha seguito il ………………………………. che indicava l’………………….. ed è arrivato a 

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio6
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RIORDIna LE fRaSI7

Verona in perfetto ……………………..

Arrivata Marisol, tutti sono tornati all’……………………………… dei Fappani che si trova al 

……………. piano.

Si sono seduti a tavola e …………………….

Anna ha cucinato le …………………….. e i ragazzi hanno preparato la ………………………. in 

onore di Marisol che è ……………………

Alla fine della giornata, tutti sono andati a …………………….., ma prima Marisol 

………………….......... i suoi abiti nell’armadio e Marta ha scritto i fatti della giornata sul 

suo …………………..........

1. Anna controlla che sia tutto pronto per la cena. .........................................................o
2. Tutti salgono in auto e partono. ..................................................................................o
3. Oggi arriva Marisol dalla Spagna. ...............................................................................o
4. Anna ha cucinato le lasagne e i ragazzi la crema catalana. .........................................o
5. Paolo entra in autostrada. ..........................................................................................o
6. Questa giornata così emozionante è terminata e in casa Fappani tutti dormono. .......o
7. Si specchia e si spalma il gel sui capelli. ....................................................................o
8. Paolo è sulla porta di casa e ha fretta. ........................................................................o
9. Saluta la famiglia Fappani...........................................................................................o
10. Dopo cena, Marisol sistema nell’armadio i propri abiti mentre Marta scrive il diario. ....o
11. Eccoli all’aeroporto in perfetto orario!. ..........................................................................o
12. Lasagne e crema catalana sono due piatti che piacciono a Marisol.. ...........................o
13. I Fappani devono andare a prenderla all’aeroporto di Verona. .....................................o
14. Marisol arriva con i propri bagagli. .................................................................................o
15. Marta prende la macchina fotografica e il vocabolario. .................................................o
16. Carlo è l’unico tranquillo. ................................................................................................o
17. Tutti ripartono e arrivano a casa Fappani. ......................................................................o

Dormire, Marisol, Barcellona, è atterrato, è specchiato, lasagne, è spalmato, 

cartello stradale, emozionante, diario, autostrada A4, orario, appartamento, 

secondo, spagnola, macchina fotografica, hanno cenato, automobile, 

crema catalana, ha sistemato, voleva arrivare, Verona, vocabolario
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DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

 Oggi arriva marisol e tutti sono in agitazione

Paolo: “Dove siete? .......................................... a Verona e non …………………………. in ritardo!”

Anna: “Controllo ………………………………. e arrivo.”

Marta: “Prendo …………………………………… e ……………………………………… e arrivo anch’io. Ma dov’è 

…………….................….?”

Carlo. “Sono qui! Ma non c’è ……………………………..! Marisol arriverà ……………………..”

 all’aeroporto. Carlo guarda il tabellone elettronico

Carlo: ”Il volo …………. proveniente da ……………………………………………… ora!”

 marisol arriva e tutti tornano a casa. marta spiega

Marta: “ La nostra casa è …………………………..”

Carlo: “ Il ……….. è meglio, perché ....….”

Marisol: “Porque tiene …………………………..”

 a tavola

Anna: “Marisol, ti abbiamo preparato le………………………. e la ……………………………. Sappiamo che 

………………………”

Marisol: “……………………………………………………………………”

Paolo: “Su, mangiamo! Questa pasta ………………………………….”

 

 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: “…………………………………………………………..”

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Anna: “Vieni Marisol sarai stanca del viaggio: ti mostro la tua camera…”

 Che cosa direbbe Paolo per chiedere a Marisol di andare con Anna?

Paolo: “……………………………………………………………………..”

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Anna: “Accomodati Marisol...hai fame? Ho preparato le lasagne perché so che ti piacciono 

molto e… Carlo e Marta hanno preparato il dolce… la crema catalana”

 Se Anna volesse dire a tutti di sedersi a tavola, come farebbe?

Anna: “……………………………………………………………………………………………………………………………………”

 Come vorresti finire questa giornata emozionante?

     Prova ad inventare tu un finale.
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DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli 9

1. La famiglia Fappani si prepara per andare a prendere Marisol.
2. Marisol atterra in perfetto orario.
3. Si ritorna a casa con Marisol.
4. Marisol si sistema nella camera di Marta.
5. Tutti cenano insieme.

La famiglia è in partenza per l’aeroporto e sono tutti un po’ agitati; Paolo si sforza di tenere 
tutto sotto controllo. È già sulla porta di casa, aperta, con le chiavi in mano.

PAOLO “Svelti faremo tardi, dove siete?” esclama in tono spazientito.
MARTA “Eccomi papà, ho preso il vocabolario di spagnolo e la macchina fotografica, ma 

dov’è Carlo?” 
 Carlo, davanti allo specchio, si profuma e si spalma del gel sul ciuffo ribelle, il 

tutto accompagnato da sguardi compiaciuti. Si accorge che tutti stanno parten-
do, allora esce di corsa e raggiunge gli altri nell’atrio.

CARLO  “Atterrerà alle 16, a Verona. Non c’è tutta questa fretta”.
 Carlo si passa una mano sul suo ciuffo...
MARTA “Non c’è bisogno di tutto questo gel!”
 In cucina, Anna dà un’ultima occhiata al tavolo già apparecchiato per la cena e 

poi va verso l’uscita.
ANNA “In cucina è tutto pronto per la cena” dice rivolgendosi al marito e poi verso il 

figlio: “Carlo, sei bellissimo, dai andiamo, il papà ha ragione e sarebbe molto 
scortese arrivare in ritardo”.

 Paolo si siede al volante e tutta la famiglia sale sull’auto. Dopo aver percorso l’au-
tostrada, arrivano all’aeroporto di Verona. Entrano nella sala d’attesa degli arrivi e 
Carlo va al tabellone elettronico.

CARLO “Ecco volo AZ…. da Barcellona, arrivo ore 16, anzi c’è la lucina che lampeggia: 
l’aereo di Marisol sta atterrando proprio ora”.

 Marisol arriva e saluta la famiglia Fappani. Poi carica in auto i bagagli e tutti ri-
partono verso Brescia. 

 Arrivati davanti a casa, tutti scendono, aiutano Marisol con i bagagli e si fermano 
davanti all’ingresso. 

MARTA “Vieni Marisol, siamo arrivati. Questa è la nostra casa” spiega Marta interrotta 
dal fratello.

CARLO “Nuestra casa, ora tu casa”.
MARTA “… abitiamo al secondo piano” continua, ma è di nuovo interrotta da Carlo. 
CARLO “Segundo piso, el primero es mejor”.
MARISOL “Porque es mejor?” 
CARLO “Porque hai… porque tiene…”
MARISOL “Pocas escaleras… comprende escalera es la scala… ma è magnifico tu hablas espanol”.
MARTA “El habla un poquito, tutti conosciamo qualche parola di spagnolo: l’abbiamo 

imparato dal nonno come tu hai imparato l’italiano dalla tua mamma”.
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 Riscrivi sul tuo quaderno il brano dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (presen-

te) “domani” (futuro).

“Caro diario, oggi è stato davvero un giorno emozionante. È arrivata Marisol da Barcellona. È 

atterrata in perfetto orario alle ore 16 all’aeroporto di Verona… 

“Caro diario, domani...

Oggi in casa Fappani è un giorno emozionante. 

Arriva Marisol, la giovane amica di Marta. 

Anna prepara la tavola e cucina le lasagne per cena. 

Marta e Carlo preparano la crema catalana.

Anna controlla tutto, prima di uscire.

Poi tutti salgono in auto e vanno a prendere Marisol all’aeroporto di Verona.

Il suo aereo atterra alle ore 16.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo.

Oggi in casa Fappani è stato un giorno emozionante. 

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.

Domani in casa Fappani ……................… un giorno emozionante. 

LEggI aTTEnTamEnTE IL BRanO11

RISCRIVI10

ANNA  “Vieni Marisol sarai stanca del viaggio: ti mostro la tua camera, starai con Marta 
e avrete tutto il tempo d’imparare l’italiano e lo spagnolo. Ricordatevi” rivolta 
verso i figli “Marisol già parla un po’ d’italiano”.

 Anna e Marta escono dalla camera e raggiungono la cucina. Al tavolo sono già 
seduti Paolo e Carlo, visibilmente affamato: spilucca qua e là cercando di non 
farsi notare dalla mamma. Anna è in piedi e indica il posto a Marisol.

ANNA “Accomodati Marisol, hai fame? Ho preparato le lasagne perché so che ti piac-
ciono molto e Carlo e Marta hanno preparato il dolce, la crema catalana, proprio 
quella vera, come si fa in Spagna”.

MARISOL  “La lasagna me gusta mucho” e guardando i due fratelli “muchas gracias por la 
crema catalana”.

PAOLO  “Buon appetito… questa pasta è buona calda”.

DIVIDI IL BRanO In PaRTI e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli (segue)9
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E aDESSO PROVa TU...12

 Come racconteresti la giornata dei Fappani in poche frasi?

 Quando a casa tua arriva un parente che non vedi da tempo, che cosa succede? Rispondi alle 

domande.

Come si chiama e che parente è? (Esempio: Carlo è mio cugino)

Com’è? ............................................................................................................................................

Quando è arrivato? .........................................................................................................................

Con quale mezzo di trasporto? ................................... Siete andati a prenderlo?..........................

Non lo vedevi da molto tempo? ......................................................................................................

Eri emozionato? .......................................................

Quando è arrivato a casa tua, come l’avete salutato? ....................................................................

Avete preparato qualcosa per fargli festa? ...................................

Di che cosa avete parlato? .............................................................................................................

Si è fermato a lungo?......................................................................................................................

Ti ha lasciato un bel ricordo?..........................................................................................................

Pensi che lo rivedrai presto?...........................................................................................................

 Ora cerca di unire le risposte per formare un breve racconto.



42

arriva marisol
aLL’aEROPORTO13

 Il tabellone elettronico dà molte indicazioni: ecco quello dell’aeroporto Valerio Catullo di Ve-
rona relativo agli arrivi:

InTERnaZIOnaLI 
NAZIONALI

N° VOLO DATA
SCALO DI 

PROVENIENZA
SCALO 

INTERMEDIO
ORA 

STIMATA
ORA 

EFFETTIVA
TIPO 

AEROMOBILE
STATO DEL 

VOLO

Nazionali IG 08027 12 NAPOLI 08:30 12:00 32E Atterrato

Internazionali EN 08071 12 VIENNA 11:40 13:10 A42  

Internazionali OS 08071 12 VIENNA 11:40 13:10 A42  

Internazionali LH 09450 12 VIENNA 11:40 13:10 A42  

Internazionali LH 01918 12 MONACO 12:05 12:40 AT7  

Internazionali EN 01918 12 MONACO 12:05 12:40 AT7  

Internazionali UA 09243 12 MONACO 12:05 12:40 AT7  

Internazionali CO 05505 12 MONACO 12:05 12:40 AT7  

Nazionali IG 00522 12 NAPOLI 12:40 12:54 MD8

A che ora era previsto l’atterraggio del volo UA 09243? ……………………………..............................….

A che ora arriverà davvero? ………………………………...........................................................................

Il volo IG 08027 da dove proviene? ………………………………...............................................................

È già atterrato? ………………………………..............................................................................................

Il volo LH 01918 è nazionale o internazionale? ………………………………..............................................

 Questo è lo stesso tabellone elettronico, ma relativo alle partenze.

InTERnaZIOnaLI 
NAZIONALI

N° VOLO DATA
SCALO DI 
ARRIVO

SCALO 
INTERMEDIO

ORA 
STIMATA

ORA 
EFFETTIVA

TIPO 
AEROMOBILE

STATO 
DEL VOLO

Internazionali IG 00577 12 CHISINAU 12:05 12:05 32E  

Internazionali LH 01919 12 MONACO 12:40 13:05 AT7  

Internazionali EN 01919 12 MONACO 12:40 13:05 AT7  

Internazionali UA 09270 12 MONACO 12:40 13:05 AT7  

Internazionali CO 05523 12 MONACO 12:40 13:05 AT7  

Nazionali IG 00521 12 NAPOLI 13:30 13:30 MD8  

Internazionali LH 00263 12 FRANCOFORTE 15:05 15:05 E95  

Internazionali EN 00263 12 FRANCOFORTE 15:05 15:05 E95  

Nazionali AZ 01488 12 ROMA 15:15 15:15 M80  

Nazionali KL 03544 12 ROMA 15:15 15:15 M80  

Nazionali TP 07251 12 ROMA 15:15 15:15 M80  

Se vuoi andare a Roma, quali voli potrai prendere? ………………….....................................…………….

Quanti voli partono per Monaco? ………………………….................................................................…….

Per andare a Chisinau che voli dovrai prendere? …………..........................................…………………….
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In STRaDa14

LUCE ROSSA
Bisogna fermarsi.
NON si PUÒ PASSARE

LUCE GIALLA
Bisogna fermarsi.
ATTENZIONE, se abbiamo già iniziato ad 
attraversare bisogna fare presto, se non ab-
biamo ancora iniziato bisogna stare fermi.

LUCE VERDE
Si accende subito dopo il rosso. 
Indica che si PUO’ PASSARE

SEMAFORO PEDONALE
dà indicazioni ai pedoni, cioè a chi va a pie-
di. Valgono le stesse regole del semaforo 
per i veicoli.

La circolazione dei veicoli è regolata dai segnali stradali. Vediamo i più comuni. 
Il semaforo è un segnale luminoso, perché usa le luci colorate per indicare ciò che puoi o non 

puoi fare. Si trova agli incroci, cioè nei punti in cui si incontrano due o più strade.

 Se sei in motorino e vedi un semaforo ver-
de, che cosa fai?
Passo   o
Mi fermo  o
Attraverso in fretta o

 Se sei in auto e vedi un semaforo giallo, che 
cosa fai?
Passo   o
Mi fermo  o
Attraverso in fretta o

 Se sei in motorino e vedi un semaforo rosso, 
che cosa fai?
Passo   o
Mi fermo  o
Attraverso in fretta o

 Se sei a piedi e vedi un semaforo pedonale 
rosso, che cosa fai?
Passo   o
Mi fermo  o
Attraverso in fretta o

Strisce pedonali Ricorda! Quando sei a piedi, 
 attraversa sempre sulle strisce pedonali!

Ci sono molti altri segnali. Vediamone alcuni

 SEGNALI DI DIVIETO Indicano quello che NON DEVI fare.

DIVIETO DI TRANSITO
Non puoi entrare in una strada né con le 
auto, né con le moto o le biciclette: puoi 
andare solo a piedi
 
SENSO VIETATO
Non puoi entrare in questa strada. Da 
qui i veicoli possono solo uscire: è una 
strada a senso unico
 
DIVIETO DI SOSTA
Non puoi parcheggiare.
 
DIVIETO DI FERMATA
Non puoi parcheggiare e nemmeno fer-
marti stando in auto per pochi minuti.

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ... KM/h
Non puoi superare la velocità indicata 
 
DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Non puoi suonare il clacson 
 
TRANSITO VIETATO ai pedoni 
Non puoi passare a piedi
 
TRANSITO VIETATO alle biciclette
Non puoi passare in bicicletta
 
DIVIETO DI SORPASSO
Non puoi superare i veicoli a motore 
(auto, moto, motorini). Puoi superare 
solo biciclette 
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In STRaDa (segue)14

 SEGNALI DI OBBLIGO Indicano quello che DEVI fare

DIREZIONE OBBLIGATORIA
Devi andare solo in questa direzione.
 
DIREZIONI CONSENTITE
Devi andare a destra o a sinistra
 
ROTATORIA
Devi seguire la rotonda

PERCORSO PEDONALE
Se sei a piedi, devi andare su questa 
corsia
 
ALT-POLIZIA
Devi fermarti al un posto di blocco stra-
dale della polizia

 SEGNALI DI PERICOLO
Ti dicono che c’è un pericolo. DEVI STARE ATTENTO, essere prudente. 
Essi sono triangolari con il vertice rivolto in alto, di colore bianco, con bordo rosso e simbolo nero.

PERICOLO
Attento! C’è un pericolo. 
Subito dopo troverai il cartello che ti 
dice che tipo di pericolo esiste. 
 
BAMBINI
Attento! Qui i bambini attraversano la 
strada per entrare o uscire da scuola. 
Rallenta!
 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Attento! Qui ci sono le strisce pedonali e 
qualcuno potrebbe attraversare la stra-
da. Rallenta!
 
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
Attento! Qui attraversano le persone che 
vanno in bicicletta. Rallenta!
 
PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE
Attento! Qui passa il treno. Fermati se le 
sbarre sono abbassate. Rallenta!
 
PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE

ROTATORIA
Attento! Qui c’è una rotonda. Rallenta!
 
CURVA PERICOLOSA
Attento! Qui c’è una curva pericolosa (in 
questo caso, va a destra). Rallenta!
 
DOPPIA CURVA PERICOLOSA
Attento! Qui ci sono due curve pericolo-
se, una subito dopo l’altra. Rallenta!
 
STRETTOIA SIMMETRICA
Attento! Qui la strada diventa stretta. 
Rallenta!
 
STRADA DEFORMATA
Attento! Qui la strada ha un fondo pieno 
di buche. Rallenta!
 
DOSSO
Attento! Qui la strada ha una gobba. Ral-
lenta!
 
CUNETTA
Attento! Qui la strada, prima si abbassa 
e poi si alza di nuovo. Rallenta!

 SEGNALI DI PRECEDENZA
Quando incontri questi segnali, DEVI DARE LA PRECEDENZA, cioè devi lasciar passare prima gli altri

PRECEDENZA
Attento! Devi lasciar passare i veicoli che viaggiano sulla strada sulla quale vuoi andare. 
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 SEGNALI DI INDICAZIONE
Questi segnali ti danno informazioni necessarie o utili per la guida e per trovare località, itinerari, servizi 

SCUOLABUS 
indica la fermata di uno scuolabus. 
 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Indica un attraversamento pedonale. 
Devi rallentare e, se serve, fermarti.
 
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE
Indica un attraversamento della pista 
riservata a chi usa la bicicletta. Devi ral-
lentare e, se serve, fermarti.
 

PARCHEGGIO
 

FARMACIA nelle vicinanze 

 

PRONTO SOCCORSO

 

OSPEDALE nelle vicinanze
 

PASSO CARRABILE
Non puoi parcheggiare. Devi lasciare li-
bero il passaggio, oppure i vigili faran-
no spostare la tua auto.

PANNELLO INTEGRATIVO CODA
Indica la possibilità di incontrare traffi-
co fermo in colonna.
 

GALLERIA
Indica l’inizio di una galleria 
 

PIAZZOLA IN AUTOSTRADA
Indica l’esistenza di una piazzola per 
effettuare una fermata.
 

SEGNALE AUTOSTRADALE

 
SEGNALE EXTRAURBANO
Indica un luogo fuori dalla città o dal 
paese in cui ti trovi.

SEGNALE URBANO
Indica un luogo che si trova nella città o 
nel paese in cui ti trovi.
 

IDENTIFICAZIONE STRADA STATALE
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LA 
DESCRIZIONE

Descrivere significa trovare le parole che 
servono a dare una “immagine” della per-
sona, dell’animale, del luogo o della cosa 
di cui si sta parlando. Le descrizioni di soli-
to si trovano in diversi tipi di testo. 

 Leggi le descrizioni delle case e abbinale alle foto

1. Questa è la mia nuova casa. Bella vero? Ci sono due camere da letto, un bagno, una cucina 
e un soggiorno molto grande. La parte che preferisco è però il balcone: quando c’è bel 
tempo ci passo molte ore. In città non è facile trovare un posto tranquillo, ma qui al sesto 
piano è possibile.

2. I miei nonni hanno una piccola casa indipendente dove i miei fratelli e io andiamo molto 
spesso. Soprattutto per Natale e in altre occasioni è bello stare insieme a casa loro. Poi 
mia nonna è una cuoca bravissima. L’unico problema è che è difficile trovare un posto per 
l’auto.

3. Vacanze! Finalmente adesso ho un appartamento dove andare ogni settimana. È a cento 
chilometri da casa, un’ora di macchina. È piccolo, ma per un paio di giorni la settimana 
va bene. Ci sono solo una camera da letto, una cucina e un bagno… ma è a cinque minuti 
dalla spiaggia!

4. Qui è dove mio padre è nato. È un posto tranquillo vicino alla città. È una casa grandissi-
ma: non so quante stanze ci sono e poi ci sono la stalla per gli animali e molte altre cose. 
I miei figli si divertono moltissimo quando ci andiamo. È la libertà totale in mezzo alla 
natura.

a b c d

(da Mezzadri-Balboni “Rete! 1” libro di casa - ed: Guerra 2008 - pag. 22)

DESCRIZIOnI15
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 Ecco la descrizione di una persona:

Incontro in treno

Il treno stava arrivando. Salii dietro una donna e le se-
detti di fronte. Era una signora dalla corporatura esile, 
sui cinquant’anni, vestita alla moda del millenovecen-
totrenta: un giacchettino stretto, una gonna nera al gi-
nocchio, una camicetta dal collo alto e un foulard viola 
fermato al petto da una spilla.
Il viso era giallognolo e la pelle opaca. 
Gli occhi di un castano rossiccio, piccoli e mansueti. 
I suoi capelli biondicci sembravano un groviglio di 
stoppa e facevano pensare a una vecchia parrucca. 
Stringeva una grande, vecchia borsetta.
Sulle dita, scheletriche, aveva due o tre anelli di poco 
prezzo; sul polso magro ballava un braccialetto troppo 
largo.
Teneva il sottile busto eretto, ma mostrava stanchezza 
nelle spalle strette. 

(P. Chiara, “Viva Migliavacca” A. Mondadori - tratto da Caimi-Saregni 
“Tuttifrutti” - laboratorio di scrittura cl 4^/5^- 2005- pag. 30)

 Ora rileggi il brano e completa lo schema qui sotto.

(da Caimi-Saregni “Tuttifrutti” - laboratorio di scrittura cl 4^/5^- 2005- pag. 30)

esile Significa “dal corpo magro”

opaca Significa che aveva la pelle 
smorta, non lucida.

mansueti Significa che aveva gli 
occhi dallo sguardo dolce, paca-
to, buono.

groviglio Significa intreccio, 
aggrovigliamento, gruppo disor-
dinato.

La stoppa è una fibra tessile dura 
e secca che si ricava dalla lavora-
zione della canapa o del lino.

busto Torace, petto.

scheletriche Significa che aveva 
le dita magrissime, tanto da far 
vedere le ossa (scheletro) sotto 
la pelle.

1. ASPETTO FISICO:

• corporatura …………………………………...........

• volto ………………………………….....................

• colorito …………………………………………..........

• pelle ………………….....................................

• capelli …………...................................………

• occhi ………....................................………….

• mani ……...................................……………..

• busto …....................................………………

• spalle ……....................................…………..

2. ABBIGLIAMENTO:

• giacca …………………………………...................

• gonna …………………………………...................

• camicetta …………………………………..............

• foulard …………………………………..................

• borsa …………………………………....................

• gioielli …………………………………..................
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  Ora osserva qualcuno che ti è vicino (a scuola, a casa) e descrivilo seguendo la traccia.
• Nome ed età
• Aspetto fisico
• Abbigliamento

Aggiungi anche:
• Stato d’animo (è allegro?, è triste?, è attento?, si annoia?)
• Atteggiamento (che cosa fa mentre lo stai osservando?)

(da Caimi-Saregni “Tuttifrutti” - laboratorio di scrittura cl 4^/5^- 2005- pag. 31)

  Se vuoi provare a descrivere un animale che possiedi o hai conosciuto, ecco una traccia.
• Di quale animale si tratta?
• Come si chiama? Quale età ha all’incirca?
• Qual è il suo aspetto fisico?
• Quali cibi preferisce?
• Dove gli piace stare?
• Che cosa gli dà fastidio?
• Che cosa fa in casa? E all’aperto?
• Che giochi fa con te? E con altre persone?
• Quale episodio particolare fa capire che tu e l’animale siete affezionati?

(da Caimi-Saregni “Tuttifrutti” - laboratorio di scrittura cl 4^/5^- 2005- pag. 33)

   

Il verbo spiega che cosa fa o com’è una persona o 
un animale o una cosa.
Il verbo può avere 7 modi: 4 finiti (danno l’indica-
zione della persona che compie l’azione) e 3 inde-
finiti (non c’è indicazione di chi compie l’azione).

Il modo indicativo indica un’azione reale, sicura, certa. Nel nostro episo-
dio hai incontrato tre degli otto tempi del modo indicativo: il presente, il 
passato prossimo e il futuro semplice.
Il tempo presente si usa per indicare un’azione che avviene nello stesso 
momento in cui si parla, oppure per indicare un’azione che si ripete nel 
tempo (esempio: ogni settimana guardiamo un episodio de “L’Italiano 
in famiglia”).
Il tempo passato prossimo si usa per indicare un’azione avvenuta da po-
chissimo tempo. 
Il tempo futuro semplice si usa per indicare un’azione che deve ancora 
avvenire (domani...).

DESCRIZIOnI (segue)15

IL VERBO
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COmPLETa La COnIUgaZIOnE DEL VERBO16

 Completa la coniugazione del verbo essere nei tempi presente, futuro semplice e passato 
prossimo.

 Ora fai la stessa cosa con altri verbi incontrati oggi: arrivare….

 ... preparare….

PRESENTE  

Io sono

Tu ….......................

Lui/lei è

Noi ….......................

Voi ….......................

Loro sono 

FUTURO SEMPLICE

Io sarò

Tu ….......................

Lui/lei ….......................

Noi saremo

Voi …...........................

Loro …..........................

PASSATO PROSSIMO

Io sono stato

Tu …...............................

Lui è stato /lei è stata

Noi …...............................

Voi …................................

Loro …..............................

PRESENTE  

Io arrivo

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................… 

FUTURO SEMPLICE

Io arriverò

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

PASSATO PROSSIMO

Io sono arrivato

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

PRESENTE  

Io .......................................

Tu …...................................

Lui/lei …............................

Noi prepariamo

Voi ….................................

Loro ......................….........

FUTURO SEMPLICE

Io .......................................

Tu …...................................

Lui/lei …............................

Noi .......................….

Voi ….................................

Loro ......................….........

PASSATO PROSSIMO

Io ho preparato

Tu ….................................

Lui/lei …..........................

Noi .......................….........

Voi ….................................

Loro ......................….........

Controlla ora i risultati
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 … atterrare…

 … cenare…

PRESENTE  

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................… 

FUTURO SEMPLICE

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

PASSATO PROSSIMO

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

PRESENTE  

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................… 

FUTURO SEMPLICE

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

PASSATO PROSSIMO

Io …..........................

Tu …..........................

Lui/lei …...................

Noi .......................….

Voi …........................

Loro ......................…

mETTI I VERBI aL PRESEnTE17

 Metti i verbi tra parentesi al tempo presente del modo indicativo:

1. Io (lavorare) ................................................. in fabbrica.

2. Ogni giorno i ragazzi (andare) ................................................. a scuola.

3. Hassan (cantare) ................................................. molto bene.

4. Voi (parlare) ................................................. bene l’inglese.

5. Noi al corso d’italiano (imparare) ........................................ meglio con “L’Italiano in famiglia”.

6. Marisol e Marta (essere) ................................................. due ragazze che (frequentare) 

 ................................................. il liceo.

7. Paolo (guidare) ................................................. con prudenza.

8. Perché tu non (cantare) ................................................. con noi?

9. Loro (partire) ................................................ in aereo per andare a Barcellona.

10. Noi (andare) ............................................... al parco a correre.

COmPLETa La COnIUgaZIOnE DEL VERBO (segue)16

Controlla ora
i risultati



51

 2 Regole puntata
mETTI I VERBI aL PaSSaTO PROSSImO18

 Metti i verbi tra parentesi al tempo passato prossimo del modo indicativo:

1.  Io, il mese scorso, (lavorare)………….............................….. in fabbrica.

2. Fino alla fine di ottobre i ragazzi (andare)……….......................…… a scuola in Pakistan.

3. Durante lo spettacolo di ieri sera, Hassan (cantare) ……....................…….. molto bene.

4. Prima, al telefono, voi (parlare) ………….....................……. bene l’inglese.

5. Noi al corso d’italiano (imparare) …………......………...…….. meglio con “L’Italiano in famiglia”.

6. Marisol e Marta l’anno scorso (frequentare)………….............……. la quarta classe del liceo.

7. Paolo, andando all’aeroporto, (guidare) ………........................…… con prudenza.

8. Perché durante le prove del coro tu non (cantare) …...................……… con noi?

9. Poco fa loro (partire)….................................…………….. in aereo per andare a Barcellona.

10. Ieri pomeriggio, noi (andare)……………............................…… al parco a correre.

 Metti i verbi tra parentesi al tempo futuro semplice del modo indicativo:

1. Da domani, io (lavorare) ………….................….. in fabbrica.

2. Dalla settimana prossima, i ragazzi (andare) ………….................… a scuola a Brescia.

3. Sono sicuro che nello spettacolo di domani sera Hassan (cantare) ……....…..….. molto bene.

4. Dopo essere stati un mese a Londra, voi (parlare) …………........……. bene l’inglese.

5. Noi al corso d’italiano (imparare) …………….......………….. meglio con “L’Italiano in famiglia”.

6. Marisol e Marta l’anno prossimo (frequentare)……….............………. l’ultimo anno del liceo.

7. Andando all’aeroporto, fra poco, Paolo (guidare) ………..................…… con prudenza.

8. Perché alla festa di domani tu non (cantare) …......……… con noi?

9. Domani loro (partire) ………….......…….. in aereo per andare a Barcellona.

10. Fra poco, noi (andare) ………........………… al parco a correre.

mETTI I VERBI aL fUTURO19

Controlla ora i risultati
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SISTEma I VERBI nELLa TaBELLa20

 Sistema nella tabella i seguenti verbi:

vado, cade, è uscito, partiremo, dormiranno, mangio, ho ascoltato, scriverai, avete portato, 
giocherai, corri, sono entrati, canterà, pensate, hanno ascoltato, telefonerò, hai comperato, 
aprirete, siete arrivati, guardi.

PRESENTE  

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

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

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

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

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

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

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

FUTURO SEMPLICE

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

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

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

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

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

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

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

PASSATO PROSSIMO

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

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

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

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

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

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

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

1. Carlo, vuoi sbrigarti? 
2. Non dobbiamo avere fretta.
3. Voglio controllare che tutto sia pronto.
4. In casa Fappani tutti sanno parlare un po’ 
di spagnolo.
5. Devo arrivare in orario!
6. Non possiamo fermarci ora a fare compere!
7. Anna vuole finire di mettere in ordine pri-
ma di uscire.
8. Marisol non può caricare i bagagli da sola.
9. Devi ricordare la macchina fotografica e il 
vocabolario!
10. Marisol sa viaggiare in aereo da sola sen-
za problemi.
11. Paolo vuole guidare con prudenza, per-
ché deve rispettare i segnali stradali.

12. In auto tutti devono allacciare le cinture 
di sicurezza.
13. Per andare in casa, i Fappani devono sali-
re due rampe di scale.
14. Carlo vorrebbe abitare al primo piano.
15. Sulla strada devi prestare molta attenzione.
16. Talvolta gli aerei devono effettuare atter-
raggi d’emergenza.
17. Senza il permesso, nessuno può parcheg-
giare negli spazi riservati agli invalidi.
18. Con il semaforo rosso tutti devono fermarsi.
19. Anche se hai solo il motorino non puoi en-
trare nelle vie con il divieto di accesso.
20. Dovete attraversare la strada sulle strisce 
pedonali!

 Nelle frasi che seguono, sottolinea i verbi servili, o modali, potere, dovere, volere, sapere 
come nell’esempio.

SOTTOLInEa I VERBI21

Quando Paolo dice: “Devo andare all’aeroporto e non 
voglio arrivare in ritardo”, usa i verbi modali “dovere” e 
“volere”. Questi, con il verbo “potere” e il verbo “sapere”, 
sono chiamati anche verbi servili, perché servono ad arric-
chire il significato del verbo all’infinito che è messo dopo.

I VERBI
MODALI
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I VERBI
RIFLESSIVI

1. L’anno prossimo Marta ……..... iscriverà all’Università.

2. Oggi ……..... sei truccata poco.

3. “Marta, Carlo! ……..... siete lavati?”

4. Dove ……..... sono nascosti i nostri amici?

5. Ieri sera ……..... siamo divertiti molto.

6. Carlo ……..... specchia e ……..... pettina con cura.

7. Marta e Marisol ……..... salutano con un abbraccio.

8. Noi ……..... divertiamo molto con i videogiochi.

9. Il gatto del vicino ……..... lecca il pelo di continuo.

10. Leggendo quel libro, non ……..... addormenterai di sicuro!

 Cambia le forme del riflessivo come nell’esempio.
 
Es. Mi voglio lavare à Voglio lavarmi.
Devo ricordarmi di telefonarle à Mi devo ricordare di telefonarle.

1. Scusa, ma devo sfogarmi!

2. Non ti credere libero di fare sempre quello che vuoi!

3. Devi scusarti con lei.

4. Puoi vestirti più in fretta?

5. Ti devi spostare.

6. Se vuoi, possiamo aiutarci: studiamo insieme?

7. Non puoi sederti in terra!

8. Non ti sai pettinare da solo?

9. Non devi spaventarti così ogni volta che senti un rumore!

10. Ti sai arrangiare a fare i compiti?

Il verbo nella forma riflessiva descrive un’azione che il soggetto 
compie su se stesso (esempio: Carlo si pettina = Carlo pettina 
se stesso). Con i verbi riflessivi si usano le particelle pronominali 
“mi”, “ti”, “si”, “ci”, “vi”. Esiste anche una forma “reciproca” che 
descrive un’azione che si svolge tra due o più persone (esempio:  
I Fappani e Marisol si incontrano in aeroporto).

COmPLETa LE fRaSI SEgUEnTI COn LE PaRTICELLE PROnOmInaLI gIUSTE22

Controlla ora i risultati
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Gli aggettivi dimostrativi servono a “mostrare”, indica-
re la posizione in cui si trova qualcosa rispetto a chi 
parla.
“Questo” indica una persona o una cosa vicina (= qui 
vicino a me che sto parlando).
“Quello” indica una persona o una cosa lontana (= là, 
lontano da me che sto parlando).
Gli aggettivi sono sempre vicino ad un nome e hanno 

lo stesso genere e lo stesso numero del nome che accompagnano.
Es: “questa pasta”: “questa” è di genere femminile e di numero singolare come il nome “pasta”.
“quel volo”: “quel” è di genere maschile e di numero singolare come il nome “volo”.
Ecco la tabella degli aggettivi dimostrativi più usati, cioè “questo” e “quello”.

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

questo questa questi queste

quello quella quegli quelle

quel quei

quell’ quell’ quegli quelle

I dimostrativi possono essere anche pronomi, quando stanno al posto del nome, lo sosti-
tuiscono per non ripeterlo.
Es: “Questa è una crema catalana, quella vera”.

“Questa” è un aggettivo perché è vicino al nome “crema”; “quella” sta al posto di “quella 
crema”, sostituisce il nome “crema”: è un pronome. La frase, infatti, sarebbe stata: “Questa 
è una crema catalana, quella crema vera”, ma ripetere due volte il nome “crema” non sta 
bene; allora, per evitare la ripetizione, si usa “quella” da solo come pronome dimostrativo.

Ecco la tabella dei pronomi dimostrativi:

PRONOMI DIMOSTRATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

questo questa questi queste

quello quella quelli quelle

L’aggettivo “quel” si usa davanti ai nomi che iniziano con una consonante: quel cartello, quel 
motorino, quel casello.
L’aggettivo o pronome “quello” si usa davanti ai nomi che iniziano con vocale, con la lettera 
“z” o con la lettera “s” seguita da un’altra consonante: quell’ orologio, quello zaino, quello 
studente. 
Esistono altri due aggettivi o pronomi dimostrativi, chiamati anche identificativi, “stesso” e 
“medesimo”, che indicano somiglianza o identità.

GLI AGGETTIVI 
E I PRONOMI 
DIMOSTRATIVI
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SOTTOLInEa gLI aggETTIVI DImOSTRaTIVI23

 Nelle frasi che seguono, sottolinea gli aggettivi dimostrativi:

1. Vado a correre con quella compagna di scuola.

2. Questi vetri sono sporchi; li pulisco con quel prodotto che ho visto in televisione.

3. Marta e Marisol sono studentesse di questo liceo.

4. Questo esercizio di lingua mi sembra molto facile.

5. Quella moto è velocissima.

6. Quelle scarpe che hai comperato sono davvero belle e stanno molto bene con quel vestito.

7. Questa giornata di pioggia è molto triste.

8. Ho voglia di rivedere quegli amici che ho conosciuto in vacanza quest’ anno.

9. Come si intitola quel film che abbiamo visto ieri sera?

10. Quei calciatori sono stati molto bravi: hanno vinto anche questa partita.

SINGOLARE PLURALE

Questa casa

Quella maestra

Questa maglia

Quel piatto

Quell’uomo

SINGOLARE PLURALE

Quel libro

Questo paese

Quello zaino

Questa pianta

Questa scuola

SINGOLARE PLURALE

Questi posti

Quelle automobili

Quelle amiche

Quegli scarponi

Quelle montagne

SINGOLARE PLURALE

Quei libri

Queste penne

Quegli amici

Quei bambini

Queste strade

Esempio: questa scarpa à queste scarpe

 Ora forma il singolare.
Esempio: questi tavoli à questo tavolo.

fORma IL PLURaLE (TanTI)24

Controlla ora i risultati
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aggETTIVI E PROnOmI DImOSTRaTIVI25

X

 Nelle frasi seguenti, collega il pronome dimostrativo al nome che sostituisce.

 Esempio: questa penna non scrive: prendi quella.

1. Se non ti piace questa pasta, prendi quella.

2. Questo è un esercizio molto difficile.

3. Non cambierei la mia auto con questa.

4. Questo è un bel disegno: non è come quello che hai fatto ieri!

5. Il papà di Marco è quello in piedi vicino alla porta.

 Nelle frasi che trovi sotto, indica se la parola sottolineata è un aggettivo o un pronome 
dimostrativo, come nell’esempio.
 AGGETTIVO DIMOSTRATIVO PRONOME DIMOSTRATIVO

Questa torta è molto buona. o	 o

Questa è una giacca troppo pesante. o	 o

Questo cane è molto docile. o	 o

Quella ragazza è altissima. o	 o

Che bella moto! Non è come questa! o	 o

Questo non è uno spettacolo divertente. o	 o

Questa mattina c’è un sole bellissimo. o	 o

Sciare! Questo è uno sport per chi ama la neve! o	 o

Come fai a giocare con quel pallone? È sgonfio! o	 o

Riesci a camminare bene con quelle scarpe? o	 o

Quella è una musica davvero emozionante! o	 o

Questa è proprio una bella giornata! o	 o

 Completa le frasi scegliendo il pronome dimostrativo giusto (cancella quello sbagliato).
Es: Ti ha fatto vedere questo e non ... (quello / stesso)?

1. Non ti ho ancora raccontato ... (questo /quello) che ho visto ieri!

2. Quel maglione è sporco, prendi ... (lo stesso / questo).

3. Solo ... (quelli / questi) che avranno studiato saranno promossi.

4. Questo televisore è molto più grande di ... (quello / stesso).

5. Mi portano il nuovo frigorifero: ... (questo /quello) vecchio non funziona più.

Controlla ora i risultati
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ARTICOLI DETERMINATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile maschile femminile

il la - l’ i le

lo - l’ gli

Gli articoli indeterminativi indicano in modo generico persone, animali o cose che 
non tutti conoscono o di cui non si è ancora parlato. Ecco la tabella degli articoli 
indeterminativi:

ARTICOLI DETERMINATIVI

SINGOLARE PLURALE

maschile femminile Gli articoli indeterminativi non hanno la 
forma per il plurale. Si usano dei-degli 
per il maschile e delle per il femminile.

un una - un’

uno

GLI 
ARTICOLI

Gli articoli sono parole che si trovano davanti ad un nome 
e concordano con esso, cioè sono maschili o femminili-
singolari o plurali, come il nome. Possono essere 
determinativi o indeterminativi.
Gli articoli determinativi indicano persone, animali o cose 
precisi, che si conoscono.
Ecco la tabella degli articoli determinativi:

aRTICOLI26

 Tutti gli articoli, scritti in rosso, si trovano davanti ad un nome ed indicano il genere e il 
numero del nome. Completa la tabella come nell’esempio:
 ARTICOLO GENERE  NUMERO 
  maschile femminile singolare plurale

La casa la o	o o	o
La strada la o	o o	o
Il carrello il o	o o	o
Le scale le o	o o	o
Gli amici gli o	o o	o
I cartelli stradali i o	o o	o
Lo zaino lo o	o o	o
La macchina fotografica la o	o o	o
Le cinture le o	o o	o
I bagagli i o	o o	o 

Gli orari gli o	o o	o
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arriva marisol

SINGOLARE PLURALE

Un amico degli amici

Una casa …...….....................

Un foglio …...….....................

Un pesce …...….....................

Una matita …...….....................

Un libro  …...….....................

SINGOLARE PLURALE

Una scatola …...….....................

Un professore …...….....................

Una donna …...….....................

Un uomo …...….....................

Un giorno …...….....................

Una mano …...….....................

aRTICOLI (segue)26

 Separa l’articolo dal nome come nell’esempio:

lacasa la casa

ilpiatto

igatti

lozio

inonni

laluce

lepenne

latavola

glianni

lestrade

losport

gliangoli

 Nelle frasi che seguono non ci sono gli 
articoli determinativi. Riscrivi le frasi met-
tendo gli articoli, come nell’esempio.
Vado a Roma con treno.
Vado a Roma con il treno.

1. Marta scrive diario usando computer.
2. Marisol saluta Fappani con mano.
3. Carlo mette gel con pettine.
4. Anna ha preparato pasta e ragazzi crema.

5. Marta prende macchina fotografica e 
vocabolario.
6. Marisol porta valigia e zaino.
7. Traffico è molto intenso.
8. Pioggia è stata molto forte e strade sono 
allagate.
9. Zii sono arrivati oggi con treno.
10. Bagagli sono pesanti e serve carrello per 
portarli.

Una scuola

…...… cane

…...… porta

…...… piatto

…...… mela

…...… cavallo

…...… cartello

…...… vigile

…...… scarpa

…...… stanza

…...… regalo

 Scrivi il plurale, come nell’esempio:

27 RISCRIVI LE fRaSI mETTEnDO gLI aRTICOLI

28 mETTI L’aRTICOLO InDETERmInaTIVO COmE nELL’ESEmPIO

Controlla ora i risultati
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CERCaPaROLE29

Trova le seguenti paro-
le nella tabella qui sotto. 
Puoi andare in orizzontale, 
in verticale, in diagonale, 
dall’alto verso il basso o dal 
basso verso l’alto. 

marisol
aeroporto
strade
autostrada
lasagne
paolo
armadio
computer
tabellone
casello
cartello
divieto
obbligo
cena
crema
diario
giornata
emozionante
aereo

E M P A U T O S T R A D A I O

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

R Q A R D D F R B G I L R E A

Y A A O I C C S E E R T I A A

Y R A P V S E A D S U I L E E

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

E E P R E U W L T S T E J A D

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

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

I E A R U D G A M C E N A A E

O R R T J I J G O P D N O D R

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

P P L A O R L E I O R Y O O U

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

N I E P A O L O N T S E B S O

E U S F B A O U A V L R L E V

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

G T C R E M A Y T R U N G T M

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

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

Controlla ora i risultati




