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promettente
Puntata 13

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE
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 13 Esercizi puntata

1. Chi scrive sul diario “Oggi è stato un giorno assai spericolato”? (Paolo o, Anna o,  
Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi aspetta l’istruttore di guida fuori dal liceo Calini? (La mamma o, Marta o, Carlo o, 
Marisol o)

3. Chi deve fare una lezione di guida? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

4. Chi non ha ancora 18 anni? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi farà la patente a Barcellona? (Davide o, Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Ma-
risol o)

6. Chi non è venuto alla lezione di guida? (Paolo o, Anna o, Marta o, il ragazzo del liceo 
o, Marisol o)

7. Chi ha già la patente e vuole insegnare a guidare a Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta 
o, Davide o, Marisol o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1:
1. Marta scrive sul suo diario: “Oggi è stato un giorno assai spericolato”

2 CHI? (Puoi segnare più risposte)

          V F
1) Oggi è stato un giorno assai spericolato.    o	 o
2) Marta e Marisol aspettano il papà fuori dal liceo.   o	 o
3) Marta aspetta l’istruttore di guida.    o	 o
4) Marta deve fare una lezione di guida per la patente.  o	 o
5) Anche Marisol deve fare una lezione di guida.   o	 o
6) Marisol non ha la patente di guida.    o	 o
7) Marisol non ha ancora 18 anni.     o	 o
8) Marisol farà la patente a Parigi.     o	 o
9) Davide ha la patente.      o	 o
10) Davide vuole insegnare a Marisol.    o	 o
11) Marta dice a Davide che è un pericolo pubblico.   o	 o
12) Marta vuole sistemare i libri sul sedile posteriore.  o	 o
13) Marta mette i libri nel bagagliaio.    o	 o
14) Marta è un’autista spericolata.     o	 o
15) Marta si allaccia le cinture di sicurezza.    o	 o
16) Il ragazzo del liceo classico fa lezione di guida con Marta.  o	 o
17) Oggi  Marta fa l’ultima lezione di guida.    o	 o
18) Fra due settimane ci sarà l’esame di guida.   o	 o
19) Marta è preoccupata per l’esame: ha la tremarella  o	 o
20) Marta è pronta per l’esame.     o	 o

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 si svolge la scena principale? (in casa Fappani o, in aula o, nel laboratorio di informa-

tica o, in auto o, fuori dal liceo Calini o)

2. Dove aspettano l’istruttore di guida, Marta e Marisol? (sulle scale o, vicino al bar o, fuori 

dal liceo o, alla stazione o)

3. Dove sale Marta? (Davanti lato guida o, lato passeggero o, dietro o, lato destro dietro o, 

lato sinistro o)

4. Dove sale l’istruttore di guida? (davanti o, lato guida o, lato passeggero o, dietro o, lato 

destro dietro o, lato sinistro o)

5. Dove sale Marisol? (lato guida o, davanti o, lato passeggero o, dietro o, lato destro 

dietro o, lato sinistro o)

6. Dove mette i libri Marta? (nel bagagliaio o, davanti o, lato passeggero o, dietro o, lato 

destro dietro o, lato sinistro o)

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

1. La scena principale si svolge nel laboratorio di informatica

1. Quando è stato un giorno assai spericolato? (il mattino o, domani o, il pomeriggio o, 

oggi o)

2. Quando Marta aspetta l’istruttore per la lezione di guida? (oggi o, finite le lezioni o, la 

settimana scorsa o, il mese scorso o)

3. Quando Marta avrebbe voluto fare la patente di guida? (prima di andare a letto o, prima 

di andare a scuola o, dopo aver fatto i compiti o, l’estate scorsa o)

4. Quando Marisol farà la patente di guida? (prima di andare a letto o, prima di andare a 

scuola o, l’estate prossima o, l’estate scorsa o)

5. Quando ci sarà l’esame di guida? (la prossima settimana o, prima di andare a scuola o, 

dopo aver fatto i compiti o, l’estate scorsa o)

6. Quando il ragazzo del liceo ha telefonato per avvertire che non avrebbe fatto la lezione di 

guida? (oggi o, finite le lezioni o, la settimana scorsa o, all’ultimo minuto o)

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

1. Oggi è stato un giorno assai spericolato
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COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

Oggi è stato un giorno

Marta e Marisol

Marta deve fare

Marisol si siede 

Marta mette i libri

Oggi il ragazzo del liceo

Marisol

Marta è preoccupata

Marisol

Marta si

Davide 

L’istruttore dice che 

assai spericolato.

nel bagagliaio.

vuole insegnare a Marisol a guidare.

allaccia le cinture di sicurezza.

non ha la patente di guida.

Marta è pronta per l’esame.

una lezione di guida.

aspettano l’istruttore fuori dal liceo.

per l’esame di guida.

non ha ancora 18 anni.

non farà lezione di guida.

sul sedile posteriore.
 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.

 Collega e forma altre frasi.

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

Oggi

Marta 

Marisol 

L’istruttore

Davide

non ha la patente 
di guida,

vuole insegnare a 
guidare a Marisol,

è stato un giorno 
assai spericolato,

dice a Marta di 
concentrarsi,

ha fatto l’ultima 
lezione di guida,

perché Marta ha fatto 
una lezione di guida.

perché la prossima 
settimana avrà l’esame.

perché questa è l’ultima 
lezione di guida, prima 
dell’esame.

perché ha già la patente 
di guida.

perché non ha ancora 18 
anni.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.

1. Oggi è stato un giorno assai  .......................................................................................

2. Marta e Marisol aspettano  .................................................................  fuori dal liceo.

3. Marta deve fare una  ....................................................................................  di guida.
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4. Marisol non ha la  .......................................................................................................

5. Marisol non ha ancora  ................................................................................................

6. Marisol farà la patente a  ............................................................................................

7. Marta dice a Davide che è un  .....................................................................................

8. Davide dice a Marta che è un  .....................................................................................

9. Marta mette i libri nel  .................................................................................................

10. Marta non è un’autista  .............................................................................................

11. Marta si allaccia le cinture  ........................................................................................

12. Il ragazzo del  .............................................  oggi non fa lezione di guida con Marta.

13. Oggi Marta fa l’ ............................................................................... lezione di guida.

14. La prossima  ....................................................................... ci sarà l’esame di guida.

15. Marta è preoccupata per l’esame: ha la  ....................................................................

Barcellona - pericolo pubblico - pilota in erba - l’istruttore - 18 anni - bagagliaio - 
settimana - ultima - tremarella - spericolata - di sicurezza - spericolato - liceo - lezione 
- patente

DIaLOgHI Da COmPLETaRE7

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

DAVIDE “Ciao Marta, aspetti tua ...............................................?”

MARTA “No aspetto l’.........................................: ho una lezione di guida”

DAVIDE “Vuoi prendere la ...............................................? Anche tu!”

MARTA “Avrei voluto prendere le lezioni quest’......................................, ma conciliare le va-

canze, con la guida non è stato ...................................... e allora ci provo adesso” 

DAVIDE “Non l’avrei mai detto che anche ...................................... abbandonasse la biciclet-

ta per l’.............................” ironizza.

MARTA “Abbandonare la ...................................... mai, sarebbe uno sbaglio, ma anche non 

avere la patente sarebbe un errore, servono tutte e due” 

DAVIDE “E brava la nostra .......................................” e poi continua rivolto verso Marisol “Tu 

hai la patente Marisol?”
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MARISOL “No sono piccola per la patente, non ho ancora ..................................... la farò a 

Barcellona, in estate… ahora guardo Marta” 

DAVIDE “Io ho la patente, sarebbe bello per me insegnarti” - si offre suadente.

MARTA “Ma a chi vuoi dare lezioni tu? Sei un ......................................................... al massi-

mo potresti dare lezioni in disastri” - interviene sbrigativamente. 
 

 Come vorresti che finisse questa giornata assai spericolata? Prova ad inventare tu un finale.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata? (segna con una X)

10 ore prima

DAVIDE “Ciao Marta, aspetti tua mamma?”

MARTA “No aspetto l’istruttore: ho una lezione di guida”

DAVIDE “Vuoi prendere la patente? Anche tu...”

MARTA “Avrei voluto prendere le lezioni quest’estate, ma conciliare le vacanze, con la gui-
da non è stato possibile e allora ci provo adesso”

DAVIDE “Non l’avrei mai detto che anche Marta Fappani abbandonasse la bicicletta per l’auto”  
ironizza.

MARTA “Abbandonare la bicicletta mai, sarebbe uno sbaglio, ma anche non avere la paten-
te sarebbe un errore… servono tutte e due”

DAVIDE “E brava la nostra pilota in erba e tu hai la patente Marisol?” 

MARISOL “No sono piccola... per la patente… non ho ancora 18 anni… la farò a Barcellona, in 
estate… ahora guardo Marta”

DAVIDE “Io ho la patente… sarebbe bello per me insegnarti” si offre suadente.

MARTA “Ma a chi vuoi dare lezioni tu? Sei un pericolo pubblico... al massimo potresti dare 
lezioni in disastri” interviene sbrigativamente. “Ecco c’è il mio istruttore… ciao, 
ciao, a domani” conclude dopo aver notato l’arrivo dell’istruttore.

ISTRUTTORE “Ciao Marta… vuoi mettere i libri nel bagagliaio?”

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

1. Aspettando l’istruttore
2. Marta pilota in erba
3. Davide pericolo pubblico

4. La lezione di guida
5. In camera di Marta

1. Pilota in erba   o
2. La tremarella di Marta  o
3. Un pericolo pubblico  o

4. A lezione di guida  o
5. La patente   o
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MARTA “Buon giorno… grazie… se non è un problema li sistemerei nel bagagliaio, così 
Marisol dietro sta più comoda.”

ISTRUTTORE “Ecco i libri sono a posto… Marisol sei comoda?”

MARISOL “Grazie, comodissima”

ISTRUTTORE “Marta si è allacciata la cintura. E allora, piano piano, possiamo partire.”

ISTRUTTORE “Guarda lo specchietto… la strada è libera… vai… e non fare la spericolata.”

MARTA “Andiamo a prendere quel ragazzo del liceo classico?” 

ISTRUTTORE “Doveva fare lezione anche lui, ma all’ultimo momento ha telefonato che non pote-
va venire. Dai Marta ora concentrati sulla guida, al posto tuo io sarei molto attento 
perché è l’ultima lezione e la settimana prossima hai l’esame.” 

ISTRUTTORE “Brava Marta: sei pronta per l’esame. Ti aspetto puntuale giovedì prossimo. E tu Ma-
risol quando vuoi vieni che facciamo il foglio rosa. Ciao, ragazze, buon pomeriggio.” 
conclude salutando. 

MARTA

E MARISOL “Grazie… buona sera”

10 ore dopo
MARTA “… Caro diario ti voglio raccontare il mio giorno spericolato: dopo la scuola lezione 

di scuola guida, pomeriggio sui libri, cena in famiglia… ed ora tremarella pensando 
al mio esame! BUONANOTTE FAMIGLIA”

RILEggI E PROVa TRaSfORmaRE QUESTE affERmaZIOnI In DOmanDE9

Davide: “Marta Fappani, pilota in erba, ha abbandonato la bicicletta per l’automobile”

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

Istruttore: “Marta, metti i libri nel bagaglio, così Marisol starà più comoda sul sedile posteriore!”

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

Marta: “Dobbiamo passare a prendere il ragazzo del liceo classico che fa lezione con me!

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

Istruttore: “Marta si è allacciata la cintura di sicurezza, possiamo partire!”

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

ORa PROVa TU...10

 Come racconteresti la giornata “assai spericolata” di Marta in poche righe?
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COLLEga L’ImmagInE aLLa fRaSE CORRISPOnDEnTE11

UN’ARTISTA IN ERBA o
NUOTATORE IN ERBA o
DEGLI ATTORI IN ERBA o
UNA PITTRICE IN ERBA o

PILOTA D’AEREO o
PILOTA D’AUTOBUS o
PILOTA D’AUTOMOBILE o
PILOTA DI MOTOCICLETTA o 2 3 41

QUaLI SITUaZIOnI DEfInIRESTI “SPERICOLaTE”?12

COLLEga L’ImmagInE aLLa fRaSE CORRISPOnDEnTE13

allacciarsi la cintura di sicurezza non allacciarsi la cintura di sicurezza

guidare la moto con il casco guidare la moto senza casco

fermarsi quando il semaforo è rosso  non fermarsi quando il semaforo è rosso 

non portare un amico sul motorino  portare un amico sul motorino

usare le strisce pedonali non usare le strisce pedonali

2 3 41
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Il foglio rosa viene rilasciato dopo aver presentato la domanda per 
sostenere l’esame per la patente ed è valido sei mesi. 
Consente di esercitarsi sui veicoli appartenenti alla categoria per la 
quale è stato richiesto l’esame, purché al fianco si trovi, in qualità 
di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, munita di 
patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci 

anni ovvero di categoria superiore.
Dopo 1 mese dalla data di rilascio del foglio rosa ed entro i 6 mesi di validità dello stes-
so si può sostenere l’esame, diviso in prova teorica e prova pratica.

- Perché si chiama foglio rosa?
- Proprio perché è di colore rosa. 

 Completa la tabella e troverai le 
informazioni più importanti. 
Stai attento ai colori delle domande.

IL
FOGLIO
ROSA

DOMANDE RISPOSTE

Quando viene 
rilasciato il foglio 
rosa?

Per quanto 
tempo è valido?

A cosa serve?

Quando si 
può sostenere 
l’esame di guida?

• Quando viene rilasciato il foglio rosa?
Per trovare la risposta cerca nella parte 
colorata in azzurro del testo informativo. 
Il foglio rosa viene rilasciato quando si 
presenta la domanda per la patente. 

• Per quanto tempo è valido? 
Per rispondere cerchiamo ancora nella 
parte colorata in azzurro.
Il foglio rosa è valido per sei mesi. 

• a cosa serve?
Per rispondere cerchiamo nella parte 
colorata in giallo.
Il foglio rosa serve a esercitarsi nella 
guida. 

• Quando si può sostenere l’esame di 
guida?
Per rispondere cerchiamo nella parte 
colorata in verde.
Dopo un mese che si ha il foglio rosa. 



257

 13 Regole puntata

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

Il modo condizionale è il modo finito della “possibilità condizionata”. 
È il modo delle azioni che avvengono a una data condizione.
Il modo condizionale ha due tempi: presente e passato. 
Si usa il modo condizionale per esprimere:
• un desiderio: “Avrei voluto uscire, ma non avevo l’automobile”
• una notizia smentita dai fatti: “Secondo le previsioni sarebbe stata una bella giornata, 

invece piove!”
• un dubbio: “Non sapevano che cosa avrebbero preparato per cena”
• una supposizione: “I ladri sarebbero scappati dalla finestra”
• un’opinione: “Secondo me, Lucia sarebbe dovuta uscire di più”
• un consiglio: “Saresti dovuta tornare a casa per non prendere freddo”
• un fatto che poteva realizzarsi nel passato, ma non è stato possibile perché non 

c’erano le condizioni: “Avrei voluto accendere il camino, ma avevo finito la legna”
Nel nostro episodio hai incontrato il modo condizionale del verbo al tempo presente e 
passato.

IL MODO 
CONDIZIONALE

COmPLETa La COnIUgaZIOnE DEL COnDIZIOnaLE14

 Completa la coniugazione del verbo essere nei tempi presente e passato del modo condi-
zionale

 Completa la coniugazione del verbo avere nei tempi presente e passato del modo condizionale

PRESENTE PASSATO

Io sarei sarei stato

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

PRESENTE PASSATO

Io avrei avrei avuto

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro
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PRESENTE PASSATO

Io aspetterei avrei aspettato

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

PRESENTE PASSATO

Io guiderei avrei guidato

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

PRESENTE PASSATO

Io condurrei avrei condotto

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

PRESENTE PASSATO

Io sistemerei avrei sistemato

Tu

Lui/lei

noi

Voi

Loro

 Ora fai la stessa cosa con altri verbi incontrati in questa puntata. aspettare…

 guidare…

 Condurre…

 Sistemare
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 Metti i verbi tra parentesi al tempo presente del modo condizionale.

1.  (volere, io) ........................... invitare a cena Luisa: credi che .................................. (accettare)?

2. “Stasera vieni a ballare anche tu, Anna?”

 “Ci ....................................... (venirci) con piacere, ma ho un invito a cena”

3. Signora, ............................................. (avere) venti euro da cambiare?

4. Secondo me, ........................................ (essere) meglio fare in un altro modo.

5. Sai dov’è andata Luisa? No, non ............................... (sapere) dirtelo.

6. Non danno più quel film? Peccato! .............................................. (Vederlo, io) volentieri.

7. Non ci sono più biglietti per il concerto di domani? Peccato! ……….............................……… 
(piacermi) tanto andarci!

8. Le piace Catalogna, signorina? Sì, ........................................... (rimanerci) ancora un po’, 
ma purtroppo devo partire.

9. È arrivata una macchina: ....................................... (potere) essere Donatella?

10. Domenica prossima .............................................. (piacermi) fare una gita in montagna.

 Metti i verbi tra parentesi al tempo passato del modo condizionale.

1. Giorgio, mi disse che ................................................................ (dare) una mano a studiare.

2.  Ti ............................................................... (aiutare) a traslocare, ma non avevo tempo. 

3.  Mi ................................................... (piacere) andare al mare, ma non ero sicuro che avreb-
be fatto bel tempo. 

4.  ....................................... (volere, io) tanto dormire un paio d’ore, ma è suonato il telefono.

5.  Secondo Repubblica la nave ............................................ (arrivare) dopo una settimana al 
porto di Genova. 

6.  ...................................... (dovere, tu) smettere di fumare, prima di ammalarti seriamente.

7. Non so se ..................................... (piacere) quel libro. Non mi sembrava molto interessante. 

8. Mi .......................................................... (credere, loro ), se fossi stato più convincente!

9. Se .............................................. (avere, egli) più soldi, sarebbe partito per l’America.

10. La nonna non ............................................. (volere) che Marco partisse.

mETTI I VERBI aL COnDIZIOnaLE PRESEnTE15

mETTI I VERBI aL COnDIZIOnaLE PaSSaTO16

Controlla ora i risultati
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fORma LE fRaSI17

 Da’ dei suggerimenti usando il presente o il passato del modo condizionale.

1.  Pino ha mal di testa. 
 Dovresti prendere un’aspirina. 

2.  Tua sorella perde spesso l’autobus 

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

3.  Patrizia e Chiara sono ingrassate molto. 

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

4.  Tony ha problemi di grammatica in italiano. 

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

5. Sara ha subito un furto in casa sua

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

 Fa’ delle richieste usando il presente o il passato del modo condizionale.

1.  Hai sete, sei a casa di un amico. 
 mi daresti un po’ d’acqua, per favore? 

2.  Sei al ristorante, chiedi il conto. 

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

3.  Sei in una birreria. Ordini una birra. 

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

4.  Sei in un città che non conosci. Chiedi dov’è la stazione. 

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

5. Conosci un ragazzo/a che ti piace. Gli/Le chiedi il numero di telefono.

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

Controlla ora i risultati
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SISTEma nELLa TaBELLa I SEgUEnTI VERBI aL COnDIZIOnaLE18

MANGEREI
SAREI STATO
CHIAMEREI
AVREMMO PERSO
SORRIDERESTI
SALTEREBBERO
AVREI SISTEMATO

SAREBBERO STATI
SAREBBE VENUTO
FINGERESTE
AVREBBERO STUDIATO
LASCERESTI
SARESTE CADUTI
AVREBBERO TIRATO

LAVOREREBBERO
GUIDEREI
PIANGERESTI
STUDIERESTE
CREDEREBBE
AVREBBE VISTO

PRESENTE PASSATO

Controlla ora i risultati

Controlla ora i risultati

Gli aggettivi qualificativi indicano una qualità, una ca-
ratteristica dell’oggetto, della persona o dell’animale al 
quale si riferiscono. Ad esempio: un giorno assai sperico-
lato; spericolato è l’aggettivo che si riferisce al nome.

GLI AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI

nELLE fRaSI CHE SEgUOnO SOTTOLInEa gLI aggETTIVI QUaLIfICaTIVI19

1. Oggi è stato un giorno assai spericolato.

2. Marta e Marisol sono care amiche.

3. Davide è un ragazzo molto simpatico.

4. L’automobile rossa è parcheggiata sotto 
la casa di Marta.

5. Il libro con la copertina verde è sotto il 
banco. 

6. La sciarpa gialla è sulla sedia in camera.

7. La nonna mi ha regalato un tenero ca-
gnolino.

8. Marisol non ha il foglio rosa.

9. Davide non ha buona memoria.

10. Marta ha degli amici sinceri.
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mETTI L’ aggETTIVO20

COmPLETa La TaBELLa COmE nELL’ESEmPIO21

 Metti al posto delle parole tra parentesi un aggettivo qualificativo opportuno.
Esempio: Un viaggio (che affatica) = Un viaggio faticoso.

1. La fiera (del paese) =  ...........................................................................................................

2. Una via (piena di folla) =  .....................................................................................................

3. Una rosa (con molto profumo) =  .........................................................................................

4. Un quaderno (che costa molto) =  .......................................................................................

5. Un mare (in tempesta) =  .....................................................................................................

6. Un cielo (in burrasca) =  .......................................................................................................

7. Una vetta (che non si può raggiungere) =  ...........................................................................

8. Un cibo (che si può mangiare) =  .........................................................................................

9. Una ferita (che provoca la morte) =  ....................................................................................

10. Una notte (senza prendere sonno) =  .................................................................................

11. Un animale (che si nutre soltanto di erba) =  ......................................................................

12. Un giornale (che si pubblica ogni giorno) = .......................................................................

13. Un problema (che non si può comprendere) =  ..................................................................

14. Una cosa (che non si conosce) =  .......................................................................................

15. Un gioco (da bambini) =  ....................................................................................................

16. Un monumento (di marmo) =  ............................................................................................

17. Una strada (con ghiaccio) =  ...............................................................................................

18. Un uomo (che ha fretta) =  .................................................................................................

19. Un sentiero (con fango) =  ..................................................................................................

20. La volpe (che ha astuzia) =  ...............................................................................................

PAROLE ARTICOLO NOME AGGETTIVO
GENERE NUMERO

maschile femminile singolare plurale

GLI X X X

ANIMALI X X X

AFFAMATI X X X
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 13 Regole puntata

PAROLE ARTICOLO NOME AGGETTIVO
GENERE NUMERO

maschile femminile singolare plurale

UNA

RAGAZZA

GENTILE

UNA 

SIGNORA

ALLEGRA

LA

MAGLIA 

ROSSA

LE

MELE

MATURE

AGGETTIVI POSSESSIVI SINGOLARE PLURALE

PERSONA MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

1 persona singolare mio mia miei mie

2 persona singolare tuo tua tuoi tue

3 persona singolare suo sua suoi sue

1 persona plurale nostro nostra nostri nostre

2 persona plurale vostro vostra vostri vostre

3 persona plurale loro loro loro loro

COmPLETa La TaBELLa COmE nELL’ESEmPIO (segue)21

Gli aggettivi possessivi sono i seguenti:

GLI AGGETTIVI 
POSSESSIVI

Controlla ora i risultati
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Una pilota promettente
mETTI gLI aggETTIVI POSSESSIVI22

 Nelle frasi che seguono, inserisci un aggettivo possessivo.
Esempio: Maria, il tuo pullover è elegante.

1. Maria non telefona mai alle ........................ amiche.

2. I genitori hanno spesso problemi con i ........................ figli.

3. Lo studente ha lasciato a casa i ........................ libri.

4. Ragazzi, dove avete messo i ........................ documenti?

5. Giovanni e i ........................ amici sono andati in discoteca.

6. Marta e Luisa vanno a comprare i ........................ dischi preferiti.

7. Giacomo, puoi darmi i ........................ quaderni di matematica, per favore?

8. Conosco quelle ragazze da molti anni e sono le ........................ migliori amiche.

9. Dobbiamo annullare i ........................ programmi e le prenotazioni all’albergo.

10. Io sono di Torino, ma i ........................ genitori vengono dal sud dell’Italia.

 Correggi gli aggettivi in grassetto con altri aggettivi possessivi adatti;
Esempio: Alla festa ho incontrato il (buon) tuo collega

1. Abbiamo un solo zio, è il fratello di cara ............................ madre.

2. Ho quattro fratelli: Gianni e Luigi sono i simpatici ............................ fratelli più giovani.

3. Sei fortunata: buon ............................ padre e buona ............................ madre sono vera-
mente simpatici.

4. Ieri alla partita ho visto Domenico: era con quel ............................ fratello.

5. Marco e io abbiamo due macchine uguali, questa è migliore ............................ e quella è 
peggiore ............................

6. Marta e Luisa vanno a comprare i rossi ............................ dischi preferiti.

7. Signora Bianchi, ha preso il verde ............................ impermeabile?

8. Buonasera Signor Rossi, come stanno i grandi ............................ figli?

9. Gianni è andato a Londra per lavoro, ma questa ............................ moglie è rimasta a 
casa.

10. Ho parlato con i professori di quel ............................ figlio perché i risultati sono molto 
negativi. 

CORREggI gLI aggETTIVI23

Controlla ora i risultati

Controlla ora i risultati
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 13 Regole puntata

VOCABOLARIO
English Italiano Español

Car  ________________________  Macchina / automobile  ________ Automóvil / coche 
Airplane ____________________  Aereo ______________________ Avión
Train _______________________  Treno ______________________ Tren
Bus ________________________  Autobus ____________________ Ómnibus / Autobús 
Bus stop  ____________________  Fermata ____________________ Parada
Boat ________________________  Nave ______________________ Barco
Bunk bed  ___________________  Cuccetta  ___________________ Litera 
Motorbike ___________________  Moto ______________________ Moto
Bike ________________________  Bicicletta ___________________ Bicicleta
Seat ________________________  Sedile _____________________ Asiento
(Steering) wheel  _____________  Volante ____________________ Volante 
Dash board  _________________  Cruscotto  __________________ Guantera
Door _______________________  Sportello ___________________ Ventanilla 
Safety-catch  _________________  Sicura _____________________ Seguro
Window _____________________  Finestrino __________________ Ventanilla
Driving mirror  _______________  Specchietto _________________ Espejo retrovisor 
Headlights  __________________  Fari  _______________________ Faros 
Traffic indicators  _____________  Frecce _____________________ Señales de tránsito 
Car stereo ___________________  Autoradio __________________ Radio stereo 
Seat belt  ____________________  Cintura di sicurezza  __________ Cinturón de seguridad 
Handle ______________________  Maniglia ___________________ Manija / manilla 
Gear ________________________  Marcia  _____________________ Marcha
Burglar alarm  ________________  Antifurto  ___________________ Alarma antirrobo
Engine ______________________  Motore  ____________________ Motor
Petrol _______________________  Benzina ____________________ Gasolina
Brake _______________________  Freno ______________________ Freno
Accelerator  __________________  Acceleratore  ________________ Acelerador 
Clutch ______________________  Frizione ____________________ Fricción
Speed ______________________  Velocità ____________________ Velocidad
Wheel ______________________  Ruota  _____________________ Rueda
Puncture ____________________  Foro _______________________ Pinchazo
Spare wheel  _________________  Ruota di scorta ______________ Rueda de auxilio / 
   recambio / repuesto
Street ______________________  Via / Strada  ________________ Calle
Motorway ___________________  Autostrada _________________ Autopista 
Traffic lights _________________  Semaforo  __________________ Semáforo
Zebra crossing  _______________  Striscia pedonale  ____________ Paso de cebra 
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Una pilota promettente

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

pomeriggio
spericolato
patente
foglio rosa
bicicletta
pilota
barcellona
istruttore
pericolo
disastro
bagagli
comodo
cintura
specchio
strada
lezione
guida
esame
quiz
tremarella
 

S P E R I C O L A T O A B

C O A S P E C C H I O B A

O M C T B I L G A G A B R

M E C K E N O I Z E L E C

O R T P K N A D I U G R E

D I T L K O T Q U I Z O L

O G J G L O P E L O L T L

W G M Q A R U T N I C T O

B I C I C L E T T A O U N

F O G L I O R O S A M R A

P E R I C O L O F W N T W

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

D A D A R T S A T O L I P

T R E M A R E L L A N M E

CERCaPaROLE24

COLLEga CIaSCUn TERmInE aL SInOnImO25

 Collega ciascun termine ad un suo sinonimo (parola avente lo stesso significato), osservan-
do l’esempio. Esempio: facile  semplice

 Bello Desto

 Buono Tenero

 Gentile Addormentato

 Gioioso Calmo

 Colorato Garbato

 Paziente Carino

 Sicuro Certo

 Morbido Felice

 Assonnato Gustoso

 Sveglio Variopinto




