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 5 Esercizi puntata

Puntata 5

Lo sport

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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           V F

1. Oggi è stata una giornata movimentata.    o	 o

2. Questa mattina Marisol e Marta non sono andate a scuola.   o	 o

3. Le ragazze seguono facilmente le lezioni di latino e matematica.  o	 o

4. Marta mostra a Marisol la palestra della scuola.   o	 o

5. Marta presenta Marisol al professore di matematica.   o	 o

6. Questa per Marisol è la prima lezione di educazione fisica.  o	 o

7. Marisol non capisce la lingua italiana.     o	 o

8. Marta è una buona guida per Marisol.     o	 o

9. Marisol consegna il permesso di soggiorno in segreteria.  o	 o

10. I compagni esprimono giudizi positivi sul professor Bonfadini.  o	 o

11. Tutti insieme svolgono la lezione di ginnastica.    o	 o

12. È sera. In camera Marta parla al cellulare e Marisol scrive al computer. o	 o

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

1. Chi oggi ha la prima lezione di educazione fisica? (Paolo o, i compagni o, Marta o, il 

professore o, Marisol o)

2. Chi è una buona guida? (Paolo o, il professore o, Marta o, i compagni o, Marisol o)

3. Chi mostra lo spogliatoio a Marisol? (il professore o, i compagni o, Marta o, Carlo o, 

Marisol o)

4. Chi esprime giudizi positivi sul professor Bonfadini? (Paolo o, il professore o, Marta o, i 

compagni o, Marisol o)

5. Chi è “un tipo in gamba”? (Paolo o, Anna o, Marta o, il professore o, Marisol o) 

6. Chi scrive al computer? (Paolo o, Anna o, Marta o, Marisol, il professore o) 

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

1. Marisol oggi ha la prima lezione di educazione fisica.

VERO O faLSO?1

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Dove sono stamattina le ragazze? (in camera o, a casa o, in classe o, a scuola, in pale-

stra o, nello spogliatoio o)

2. Le ragazze dove seguono le lezioni di latino? (in camera o, a casa o, in classe o,  

a scuola, in palestra o, nello spogliatoio o)

3. Dove si svolge la lezione di educazione fisica? (in camera o, a casa o, in classe o, a 

scuola, in palestra o, nello spogliatoio o)

4. Marisol dove consegna il certificato medico? (in segreteria o, a casa o, in classe o, in 

palestra o, nello spogliatoio o)

5. Dove si cambiano le ragazze per la lezione di educazione fisica? (in segreteria o, a casa o, 

in classe o, in palestra o, nello spogliatoio o)

6.  È sera, dove sono le ragazze? (in segreteria o, a casa o, in classe o, in palestra o, 

nello spogliatoio o)

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

1. Quando è una giornata movimentata? (ieri o, domani o, oggi o, lunedì o, domenica o)

2. Quando Marta e Marisol sono a scuola? (oggi o, questa mattina o, alle ore 9 o, al po-

meriggio o, all’ora di cena o)

3. Quando Marta scrive il diario? (prima di andare a letto o, al mattino o, dopo pranzo o, 

al pomeriggio o, durante la lezione di educazione fisica o)

4. Quando Marta e Marisol hanno una lezione molto movimentata? (alla prima ora o, dopo tre 

ore impegnative o, al pomeriggio o, prima delle ore di latino e matematica o, di sera o)

5. Quando Marta presenta il professore di educazione fisica a Marisol? (dopo la lezione in 

palestra o, prima della lezione in palestra o, prima della lezione di matematica o, dopo 

cena o, prima di pranzo o)

6. Quando Marisol parla al cellulare? (la mattina o, dopo aver spento il computer o, men-

tre Marta scrive al computer o, prima di far colazione o, al pomeriggio o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.
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Oggi per Marta e Marisol è stato un giorno ………………............…...

Al mattino hanno seguito le ………..........………. di latino e di …………...........……………...

 Marta è proprio una buona …….........……….! Ha mostrato all’amica lo ………....……….. e le 

docce vicino alla ……………..….., poi ha presentato Marisol al professor ………………......., 

insegnante di ………….........………. ……………..........…………...

Marisol è ………........……… e vive a …………...........………, ha iniziato a parlare italiano 

quando era ………………............……..

In …….......……. Marta e Marisol chiacchierano con i …………...………, tutti esprimono 

………..............………. positivi sul professore Bonfadini che oltre ad allenare i loro 

……......................……….. allena anche le loro menti e li aiuta a lavorare in gruppo.

Il suono del ………..........………….. del professore richiama tutti al lavoro, incomincia la 

………………...........… , i ragazzi iniziano a ……………..............…………….

Alla fine della giornata, le ragazze sono in……........…………….., Marisol parla al 

…………….......…… mentre ….....……………………… scrive i fatti della giornata sul suo diario.

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

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete

Bonfadini, camera, Barcellona, movimento, guida, compagni, lezioni, fischietto, corpi, 

educazione fisica, diario, piccola, cellulare, matematica, spogliatoio, giudizi, correre, 

Marta , lezione, spagnola, palestra, emozionante

Oggi 

Marta

Marisol 

I compagni

Marta

Marta e Marisol

Il professore 
Bonfadini

ci prepara

 parla al cellulare

è un giorno 
movimentato

esprimono 

seguono con fatica

presenta Marisol

è

al professore di 
educazione fisica.

una buona guida.

giudizi positivi sul 
professor Bonfadini.

le lezioni di latino e di 
matematica.

perché si svolge la 
lezione di educazione 
fisica.

sdraiata sul letto.

con attenzione e tenacia. 
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RIORDIna LE fRaSI7

DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

1. Le due ragazze e il professore raggiungono i compagni in palestra. ............................o
2.  In palestra le ragazze chiacchierano con i compagni . ................................................o
3.  Per Marisol è la prima lezione di educazione fisica. ....................................................o
4. In camera Marta scrive il diario e Marisol parla al cellulare. ........................................o
5. Oggi è una giornata movimentata. ...............................................................................o
6. Marta presenta Marisol al professore Bonfadini. .........................................................o
7. Il suono del fischietto dà inizio alla lezione. ................................................................o
8. Marisol dice di averlo consegnato in segreteria...........................................................o
9. Le ragazze seguono le lezioni di latino e di matematica. .............................................o
10. I compagni esprimono giudizi positivi su professore di educazione fisica. ..................o
11. Marisol comunica al professore di capire molto bene la lingua italiana. .....................o
12. Il professore chiede a Marisol il certificato medico. .....................................................o

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

marta e marisol si dirigono verso la palestra

MARTA “Buongiorno professore, le presento la mia amica Marisol che è da poco arrivata da 

…………...........…. e per lei questa è la prima lezione di …………………………...………..!”
PROFESSORE 
BONFADINI “Benvenuta Marisol, sono stato avvisato dal Preside del tuo arrivo, 

……………………….......……… mi capisci?”

MARISOL “Certo! Grazie alla ……………….....…. parlo italiano da quando ero......................, 

…………….........……… grazie professore”

In palestra

MARTA “Il professore Bonfadini è ……………………….. fa lavorare i nostri corpi ma allena 

anche le nostre ……………........….!”

GIORGIO

(un compagno) “È davvero forte! ……........……………. per vincere non basta solo la tecnica, lui ci 

prepara con ………........................ e ………......…………………….”

ENRICO
(un compagno) “Otteniamo buoni risultati…………………………….........…………………………..”

ELENA
(una compagna) “Lavora su ognuno di noi ...……….........…………….. un gruppo di atleti è simile a 

………………………………………………………..”

 Come vorresti finire questa mattina emozionante?

 Prova ad inventare tu un finale.
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CHE aLTRO TITOLO DaRESTI TU a QUESTa PUnTaTa?9

DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli10

1. Marta presenta Marisol al professore di educazione fisica
2. Il professore Bonfadini si informa su Marisol
3. Marta e Marisol chiacchierano con i compagni

MARTA ”Buon giorno professore, le presento la mia amica Marisol: è da poco arrivata da 

Barcellona e per lei questa è la prima lezione di educazione fisica”
PROFESSOR 

BONFADINI  “Benvenuta Marisol: sono il professor Bonfadini, da oggi il tuo professore di 

educazione fisica. Sono stato informato dal preside del tuo arrivo. A proposito 

mi capisci?

MARISOL “Tranquillo professore grazie alla mamma parlo l’italiano da quando ero piccola, 

comunque grazie professore”
PROFESSOR 

BONFADINI  “Marta ti ha mostrato dove è lo spogliatoio? A sinistra ci sono anche le docce!”

MARTA “Ho già mostrato tutto professore, in fin dei conti lo sa che sono una buona gui-

da!” interviene con tono rassicurante. 
PROFESSOR 

BONFADINI  “Hai portato il certificato medico?” chiede con tono premuroso a Marisol.

MARISOL “Sì, l’ho consegnato in segreteria”
PROFESSOR 

BONFADINI  “Bene allora possiamo iniziare la lezione, ad ogni modo Marisol, io sono sempre 

qui: non esitare a chiedere, e ricorda: lo sport insegna a lavorare in gruppo”

MARTA “È un tipo in gamba, fa lavorare i nostri corpi, ma allena anche le nostre menti”

GIORGIO “È davvero forte: siccome per vincere non basta solo la tecnica bisogna imparare 

a gestire l’ansia, a resistere alla fatica, lui ci prepara con attenzione e tenacia”

ENRICO “Otteniamo buoni risultati perché seguiamo i suoi consigli”

ELENA “Lavora su ognuno di noi dato che un gruppo di atleti è simile a un gruppo di 

colleghi”

MARISOL “Mi avete convinta”

MARTA “Ora però finiamo di chiacchierare e iniziamo a correre” conclude Marta richia-

mata dal suono del fischietto del professore.

1. Marisol in palestra  o
2. Una lezione emozionante o
3.  Tutti insieme in palestra o
4. Una giornata movimentata o
5. Finalmente in palestra  o
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RISCRIVI11

 Riscrivi il brano dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” “domani” (futuro).

“Caro diario,
Oggi ci siamo dedicate allo sport:
abbiamo seguito con fatica le lezioni di latino e di matematica,
ho mostrato a Marisol la palestra della scuola,
ho presentato il professore di educazione fisica,
i miei compagni hanno espresso giudizi positivi sul professore,
abbiamo svolto la lezione di educazione fisica.

“Caro diario,
Domani...

LEggI aTTEnTamEnTE E RISCRIVI12

RISCRIVI13

ORa PROVa TU!14

Oggi per Marta e Marisol è stato un giorno molto movimentato. 
Al mattino sono andate a scuola.
Dopo tre ore impegnative di latino e di matematica, hanno avuto una lezione molto movimentata. 
Marta ha mostrato a Marisol lo spogliatoio. 
Marisol ha conosciuto il professor Bonfadini.
In palestra le ragazze hanno chiacchierato con i compagni.
Al suono del fischietto tutti hanno iniziato a correre. 

 Riscrivi il brano al tempo presente del modo indicativo.

Oggi per Marta e Marisol è un giorno molto movimentato.

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo.

Domani per Marta e Marisol sarà un giorno molto movimentato. 

1. Come racconteresti la giornata di Marta e Marisol in poche frasi?

2. Rispondi alle domande. Es. Qual è il tuo sport preferito? Il mio sport preferito è il nuoto

 Qual è il tuo sport preferito?       

 Lo segui e lo pratichi? ..........................................................................................................

 Quando  ...............................................................................................................................

 Dove ....................................................................................................................................

 Cosa ti piace di questo sport  ..............................................................................................

 Perché ti piace praticarlo  ....................................................................................................
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Riassumere un testo, una situazione 
significa raccontare, scrivere solo i fatti 
principali, eliminando tutto ciò che non 
serve alla comprensione. In questo 
modo il testo riassunto risulterà più 
breve rispetto al testo iniziale. Leggi i 
testi e confrontali tra di loro.

TIPOLOGIA 
TESTUALE: 
IL 
RIASSUNTO

 Leggi con attenzione

Lina camminava lungo un sentiero. Sul 
fondo del sentiero c’era una casa, nel 
cortile c’era un carro. Intorno sembrava 
non ci fosse nessuno.

Lina camminava per un sentiero in fondo a 
cui c’era una casa. Lì davanti c’era un carro.

Improvvisamente dal carro spuntò un 
enorme cane. Nello stesso momento in cui 
si era rizzato in piedi, cominciò a ringhiare 
ed ad abbaiare.

Sopra ad esso c’era un enorme cane che, 
improvvisamente, si mise a ringhiare ed ad 
abbaiare.

Lina si bloccò per la paura nel punto dove 
si era fermata. Non poteva vedere se il 
cane era legato.

Lina si spaventò perché non sapeva se il 
cane fosse legato o no.

Lina si fece coraggio e iniziò a cantare 
mentre si allontanava camminando 
all’indietro

Lei si mise a cantare e a camminare 
all’indietro per allontanarsi.

Finalmente, una siepe sul bordo della 
strada la nascose per un momento alla 
vista del cane. Lina si voltò e si mise a 
correre

Una siepe la nascose alla vista del cane, 
Lina si voltò e si mise a correre.

Continuava a cantare e a guardarsi 
indietro: il cane non l’aveva seguita. Era 
salva.

Il cane non l’aveva seguita. Era salva.
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PROVa TU!15

 attento: 
rileggi e prova a continuare a riassumere con le tue parole i dialoghi.

Marta: "Buon giorno professore, le 
presento la mia amica Marisol: è da poco 
arrivata da Barcellona e per lei questa è la 
prima lezione di educazione fisica”

Marta saluta il professore e gli presenta ...

Professor Bonfadini: "Benvenuta Marisol: 
sono il professor Bonfadini, da oggi il tuo 
professore di educazione fisica. Sono stato 
informato dal preside del tuo arrivo. 
A proposito mi capisci?”

 Il professore comunica a Marisol …

Marisol: “Tranquillo professore grazie alla 
mamma parlo l’italiano da quando ero 
piccola… comunque grazie professore”

Marisol tranquillizza il professore 

dicendogli ...

In PaLESTRa

Marta: “È un tipo in gamba… fa lavorare 
i nostri corpi, ma allena anche le nostre 
menti”

Marta sostiene che il professore è un tipo 

in gamba perché ...

Giorgio: “È davvero forte: siccome per 
vincere non basta solo la tecnica bisogna 
imparare a gestire l’ansia, a resistere alla 
fatica… lui ci prepara con attenzione e 
tenacia”

Secondo Giorgio Bonfadini è forte perché li 

prepara ...

Enrico: “Otteniamo buoni risultati perché 
seguiamo i suoi consigli”

Elena: “Lavora su ognuno di noi dato che 
un gruppo di atleti è simile a un gruppo di 
colleghi”

 Marta: “…… ora però finiamo di 
chiacchierare e iniziamo a correre” 
conclude Marta richiamata dal suono del 
fischietto del professore.
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 Leggi con attenzione le notizie sui campionati del mondo in Sud Africa

CamPIOnaTI mOnDIaLI DI CaLCIO 2010

 In questo campionato mondiale di calcio si sono verificati 
alcuni primati:

• Oltre ad essere stato il primo mondiale svoltosi in Africa è stato 
anche il primo mondiale in cui una nazionale europea ha vinto 
fuori dall’Europa. 

• Per la prima volta la nazionale campione in carica (l’Italia) e la nazionale vice-campione 
in carica (la Francia) non superano la fase a gironi, terminando entrambe il girone al 4º 
posto senza vincere una partita. 
• Per la prima volta dal 1998 arriva in finale una squadra che non ne aveva mai disputata 
una. Per la prima volta dal 1978 arrivano in finale due squadre che non avevano mai vinto la 
Coppa.
• Per la prima volta un arbitro delle Seychelles (Eddy Maillet) ha diretto partite dei 
mondiali di calcio: Honduras-Cile (0-1) e Slovacchia-Paraguay (0-2). 
• È stato il primo mondiale in cui la nazione organizzatrice non è riuscita a qualificare la 
propria nella fase ad eliminazione diretta. 
• Nella finale, giocata l’11 luglio 2010 al FNB Stadium di Johannesburg, durante tutta la 
gara l’arbitro inglese ha estratto ben 15 cartellini(14 gialli e 1 rosso), stabilendo così il 
record di cartellini in un ultimo atto di campionato mondiale di calcio.
• Il 23 giugno 2010, per la prima volta ad un Mondiale, due fratelli si sono affrontati 
giocando con due nazioni diverse. Kevin e Prince Boateng, nati da padre ghanese e madre 
tedesca. Entrambi hanno giocato nelle squadre giovanili della Germania, ma mentre 
il primo è rimasto nella Mannschafft, il secondo ha deciso di giocare per la squadra 
africana.

 Questa edizione dei mondiali di calcio è stata “accompagnata” da alcune curiosità: 

• Uno degli elementi più caratterizzanti è rappresentato dal suono incessante delle 
trombette vuvuzela durante le partite, questo era già avvenuto sugli spalti di tutti 
gli incontri della FIFA Confederations Cup 2009 (svoltasi sempre in Sudafrica), dove 
conquistarono l’attenzione dei media internazionali. 
• Altro elemento di curiosità sono state le previsioni del polpo Paul, animale dello zoo di 
Oberhausen. Egli ha predetto esattamente gli esiti delle 7 partite della Germania, più la 
finale vinta dalla Spagna. 
• Nel maggio 2009 la FIFA aveva incaricato il musicista senegalese Akon di ideare la 
canzone ufficiale della manifestazione ma in seguito è stata invece scelta Waka Waka 
(This Time for Africa) interpretata dalla cantante colombiana Shakira insieme al gruppo 
sudafricano Freshlyground e che ha anche una versione in lingua spagnola intitolata Waka 
Waka (Esto es Africa). La canzone è stata presentata e messa in commercio il 29 aprile 
2010, è stata eseguita al concerto pre-torneo di Soweto il 10 giugno 2010, nella cerimonia 
inaugurale del giorno seguente all’FNB Stadium di Johannesburg e riproposta anche in 
quella conclusiva, celebrata nel medesimo impianto l’11 luglio 2010. Il ritornello è preso 
quasi interamente da Zangalewa, un inno popolare camerunense di origine militare.
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attento: rileggi e prova a completare la tabella ricavando le informazioni dal testo letto.

PRIMATI (8) CURIOSITÀ INNO UFFICIALE MASCOTTE

1. 1. Titolo della canzone 
scelta

Come si chiama la 
mascotte ufficiale?

2. 2. Da chi è cantata? Che cosa è?

3. Quando è stata 
presentata?

Cosa indossa?

4. In quali momenti 
del mondiale è stata 
eseguita?

Cosa significa il suo 
nome?

5. Da dove deriva il 
ritornello?

6.

7.

8.

 Prova a raccontare con le tue parole quello che hai letto, aiutati con le risposte della 
tabella.

In questo mondiale si sono visti alcuni primati: ---------------------------------------------

 La mascotte
La mascotte ufficiale dell’evento è stata svelata il 22 settembre 
2008. Si chiama Zakumi, ed è un leopardo con la criniera verde che 
indossa una maglietta bianca e dei pantaloncini verdi. Il suo nome 
nasce dal termine “Za”, acronimo di “Sudafrica” in lingua afrikaans, 
e dal vocabolo “Kumi”, che significa “dieci” in vari dialetti locali. 
L’ideatore di Zakumi è Andries Odendaal di Città del Capo.

Zakumi, la mascotte della FIFA World Cup 2010.

PROVa TU!16
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 Leggi con attenzione

Dal sito ufficiale dei mondiali di calcio 2010
Scritto da Redazione 

Domenica 11 Luglio 2010 18:57 

La Spagna è campione del mondo!
Con un gol di Iniesta1 a metà del secondo tempo supplementare le “furie rosse”2 alzano per la 
prima volta nella loro storia il trofeo per nazioni più importante del mondo.
Partita dura, tanti ammoniti3, soprattutto da parte olandese che ha preso gol proprio alla fine, 
ma che per tutta la partita è stata graziata4 dall’arbitro Webb, che a fine gara ha commesso 
tanti errori anche a favore spagnola. Comunque il risultato è giusto, con gli iberici5 più pro-
positivi ed olandesi pronti a colpire con la più chiara tattica del contropiede. Ma anche gli 
“oranje”6 hanno avuto le loro buone occasioni da gol ma non sfruttate al meglio. A decidere il 
risultato nel finale è stato colui che è risultato anche il migliore in campo: Iniesta. All’Olanda 
resta la delusione per la terza finale persa, la seconda ai supplementari, ma di un mondiale 
di grande livello, dalle qualificazioni alla semifinale solo vittorie. Ci ha pensato la Spagna a 
spegnere il sogno olandese. 

 Ora prova a rispondere alle domande

Com’è terminata la partita? La partita è finita con la vincita della Spagna.

Quando è terminata? ............................................................................

È stata una partita difficile? Perché? ............................................................................

Come si è comportato l’arbitro? ............................................................................

Il risultato finale è giusto? Perché? ............................................................................

Cosa è stato decisivo per il risultato finale? ............................................................................

Cosa resta all’Olanda? ............................................................................

Cosa ha fatto la Spagna? ............................................................................

 Ora utilizzando le tue risposte prova a riassumere l’articolo. Se vuoi vedere un esempio 
vai nelle pagine dedicate alle soluzioni.

1 Calciatore spagnolo
2 Squadra nazionale spagnola
3 Ammonire = applicare una sanzione disciplinare
4 Graziata = perdonata
5 Spagnoli
6 Olandesi
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VERBI
IN MODO
INDEFINITO

I verbi al modo infinito ed espressioni con 
le preposizioni.
Il modo InfInITO, come il modo PaRTICI-
PIO e il modo gERUnDIO, sono detti InDE-
fInITI cioè non completi e indicano l’azione 
compiuta in maniera generica, senza preci-
sare chi la compie.

 Guarda gli esempi e completa le tabelle coniugando i verbi al modo e tempo indicati:

PRESENTE PASSATO

Io lavoro

infinito Lavorare Avere Lavorato

participio Lavorante

gerundio Lavorando Avendo Lavorato

Io chiacchiero

infinito Chiacchierare Avere Chiacchierato

participio Chiacchierante Chiacchierato

gerundio Avendo Chiacchierato

Io mangio

infinito

participio

gerundio

Io dormo

infinito

participio

gerundio

Io scrivo

infinito

participio

gerundio

COmPLETa17

Controlla ora i risultati
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VERBO INFINITO PRESENTE INFINITO PASSATO

Ho visto Vedere Avere Visto

Ho scritto

Hanno prodotto

Ho nascosto

Ho pianto

Ho sofferto

Ho salito

Ho ammesso

Ho chiuso

Ho fatto

Ho udito

mETTI I VERBI aL TEmPO PRESEnTE E PaSSaTO DEL mODO InfInITO18

InDIVIDUa nELLE fRaSI I VERBI aLL’InfInITO E COmPLETa La TaBELLa19

INFINITO PRESENTE INFINITO PASSATO

Io voglio andare a casa Andare

Andrea credeva di avere studiato a 
sufficienza la lezione

Avere studiato

Mi piace guardare la TV in compagnia dei 
miei amici

Dopo avere cenato andremo a ballare in 
quella nuova discoteca

Dopo avere lavorato tanto hai il diritto di 
riposare

Ricordati di non spendere troppi soldi

Dopo essere stato tutto il giorno in 
biblioteca a studiare ora torno a casa

Ha gli occhi che luccicano, deve aver visto 
qualcosa di bello

È importante stare bene con se stessi

Hai dimostrato di avere talento 

Controlla ora i risultati
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PREPOSIZIONI SEMPLICI E ARTICOLATE

+ il + lo + la + i + gli + le

di del dello della dei degli delle

a al allo alla ai agli alle

da dal dallo dalla dai dagli dalle

in nel nello nella nei negli nelle

con col con lo con la coi con gli con le

su sul sullo sulla sui sugli sulle

Ricorda: Le preposizioni per - tra - fra sono solo preposizioni semplici

Ricordi!!
la preposizione è una parte invariabile del 
discorso che serve a unire tra loro parole o frasi 
indicandone la relazione.
Le preposizioni le trovi alla lezione n° 8 del primo 
corso delL’Italiano in famiglia.

LE
PREPOSIZIONI

COmPLETa COn LE PREPOSIZIOnI aDaTTE CHE TROVI In fOnDO aL BRanO20

TROVa LE PREPOSIZIOnI PRESEnTI nELLE fRaSI21

Le antiche tombe scavate ............. roccia, che spesso si incontrano ............. altipiani centrali 

............. Sardegna sono chiamate ............. sardi “domus de janas”, cioè case ............. fate. 

Queste sono immaginate ............. leggende locali come donne molto belle e buone, non più 

alte ......... 20 o 30 centimetri, che occupano il tempo a tessere stoffe preziose. Sono così de-

licate che non escono di giorno .......... non bruciarsi .......... sole. (TCI, Guida rapida d’Italia, vol 4°)

al, nelle, dai, nella, di, per, sugli, a, di, della, delle

• I marinai erano tutti a prua per avvistare 

l’isola.

• Mi venne la voglia di mangiare una mela.

• Mi aiuti a preparare il pranzo?

• Sto per andare a dormire.

• Oggi ho voglia di indossare la camicetta a 

righe rosse e bianche.

• Gli uccellini si sporgono dal nido per rice-

vere il cibo dalla mamma.

• Venite, c’è da mangiare e da bere per tutti.

• Per viaggiare nei paesi dell’Unione Euro-

pea non serve il passaporto, basta la carta 

di identità.

• Smettetela di litigare, e fate subito la pace.

• Sei andato a comperare il pane?

Controlla ora i risultati
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22

 Trova tutte le preposizioni, distingui se accompagnano un nome, un pronome o un verbo e 
completa la tabella riportandole nella colonna adatta .

NOME PRONOME VERBO

Ogni sera prima di dormire ascolto 
un po’ di musica rock

di musica di dormire

Corro per andare ad un 
appuntamento

Nella stanza c’è una stufa vecchia 
di un secolo

Angela è simpatica a tutti

I ragazzi non smettono di 
chiacchierare, il professore dà a 
loro un compito da eseguire 

Ho prestato a Sergio gli appunti di 
matematica

Per cucinare la polenta utilizzo la 
farina di mais

Non ho voglia di andare a Roma 
con lui

Giacomo vive sulle dolci colline 
toscane, tra fiori, cani e gatti

Gianna mangia sempre con 
appetito i piatti preparati da lei

TROVa TUTTE LE PREPOSIZIOnI

CanCELLa QUELLO SBagLIaTO23

 Completa le frasi scegliendo la preposizione giusta (cancella quello sbagliato).
Es: Smettila di / da guardare la TV ............di / da

Devo finire di / da sistemare la casa. 
Non conosco nessuno di / a nome Enzo.
Devo andare a / di dormire presto.
Non posso fare a meno di / da leggere questo libro. 
Sergio non si fida a / di nessuno. 
Le mucche bevevano presso della / la fontana. 
Sono curioso di / per scoprire che cosa è successo. 
Tu pensa di / a studiare!
Questo è successo per / di colpa di Luigi.
Il vento iniziò da / a soffiare dal mare.

Controlla ora i risultati

Controlla ora i risultati
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Ti dico questo affinché / sebbene tu cominci a studiare

Si addormenta perché / dal momento che si annoia

Frequento la biblioteca dato che / quando mi piace leggere

Dal momento che / sebbene non hai studiato non verrai al cinema con noi

Poiché / quando pioveva non sono uscito

mentre /dato che è sera accendiamo le luci in giardino

Poiché / sebbene ero tanto felice non riuscivo a smettere di saltare

Siccome / come era tanto stanco si sedeva ogni momento

Sebbene / dal momento che non hai bisogno di me, torno a casa.

Otteniamo buoni risultati perché /sebbene seguiamo i suoi consigli.
Controlla ora

i risultati

Ricorda!
La COngIUnZIOnE è una parte invariabile 
del discorso che ci permette di unire parole 
e frasi. Esistono diversi tipi di congiunzioni, 
tra queste troviamo le congiunzioni CaU-
SaLI, che ci indicano la causa, il motivo per 
cui è avvenuta l’azione.

Vediamo le congiunzioni principali: 
poiché, giacché, siccome, dal momento che, in quanto, perché…
Es. Sei arrivato tardi a scuola poiché ti sei alzato tardi.

….......................... sono straniero devo studiare la lingua italiana.
….......................... non abito vicino al mio lavoro prendo al metropolitana.
….......................... mi piace mangiare ho imparato a cucinare.

Siccome - Dal momento che - Dato che
Le frasi si completeranno al ritmo lettura.

Siccome sono straniero devo studiare la lingua italiana.
Dal momento che non abito vicino al mio lavoro prendo la metropolitana.
Dato che mi piace mangiare ho imparato a cucinare.

CONGIUNZIONI 
ED 
ESPRESSIONI 
CAUSALI 

CanCELLa La COngIUnZIOnE USaTa In mODO ERRaTO24
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 Nelle frasi che seguono sottolinea le congiunzioni causali.

1. Vado a fare la spesa dato che il frigorifero è vuoto.

2. Ho letto l’argomento di storia, poiché non l’ho capito bene dovrò rileggerlo con più attenzione.

3. Siccome mi ammalo facilmente, mi metterò sciarpa e cappello per uscire.

4. Dato che fa molto caldo usciremo a passeggiare verso sera.

5. Non è successo niente, ad ogni modo ti ringrazio per il tuo aiuto.

6. Ho comperato ad Andrea un nuovo paio di scarpe da tennis perché quelle vecchie si sono rotte.

7. Ho già finito il lavoro, comunque grazie per l’offerta di aiuto.

8. Sono andata dal parrucchiere perché i capelli erano ormai troppo lunghi.

9. L’aereo non è riuscito a decollare poiché si è scatenato un forte temporale.

10. Dato che non vuoi parlarmi, vado a telefonare a Maria.
Controlla ora

i risultati

Mangio un panino poiché  .......................................................................................................

Dato che sei molto goloso  ......................................................................................................

Siccome domani partirò presto  ...............................................................................................

giacché stai uscendo  ..............................................................................................................

Dal momento che non conosci la città  ....................................................................................

Poiché è molto tardi  ................................................................................................................

Siccome c’è traffico  .................................................................................................................

Dal momento che abito in campagna, per recarmi in città  ......................................................

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

giacché vai al supermercato  ...................................................................................................

Ho portato il cappotto in lavanderia poiché  ............................................................................

25 COmPLETa LE fRaSI

Ti ho preparato una torta - l’avevo macchiato con il caffè - ora vado a letto - comperami 
il burro - porta fuori la spazzatura - non ho pranzato - ti farò da guida - devo prendere il 
treno - faremo tardi all’appuntamento - corro a casa

SOTTOLInEa LE COngIUnZIOnI CaUSaLI26
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 Forma sul tuo quaderno delle frasi con le seguenti congiunzioni causali

Dal momento che - Dato che - Siccome - Poiché - In quanto - Comunque - ad ogni modo

fORma DELLE fRaSI COn LE COngIUnZIOnI CaUSaLI27

CERCaPaROLE28

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
latino
palestra
spogliatoio
doccia
corpo
gruppo
mente
fischietto
giorno
preside
guida
professore
movimentato
matematica
sport
doccia
segreteria
certificato
medico

E M P A Q S E G R E T E R I A

D A A E S E L A T I N O L O L

R T A R C E R T I F I C A T O

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

Y M A O V S E A D S U D I E E

C A O O P C O M P U T E G Q D

E T P R E S W L T S T M R A C

N I P R O F E S S O R E U M O

A C V O O L F S P B O C P O R

I A A R U D G A A C E N P V P

C R R T S P O G L I A T O I O

C T M E N T E N E I I T P M T

O P L A O R L E S P C Y P E U

D O L S W I P O T R C U B N I

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

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

D G U I D A L O N I P A I T N

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

H G Q F I S C H I E T T O D G

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

Controlla ora
i risultati




