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 Preparativi in casa fappani

Tanti amici

Puntata 3

ESERCIZI

REGOLE

PER APPROFONDIRE



61

 3 Esercizi puntata

           V F

1. Oggi è stato un giorno impegnativo per Marta e Marisol.   o	 o
2. Carlo accompagna Marisol a scuola.     o	 o
3. Marta e Marisol vanno al liceo Calini.     o	 o
4. I compagni di classe di Marta sono curiosi di conoscere Marisol.  o	 o
5. Stefano vuol parlare in spagnolo con Marisol.    o	 o
6. Stefano, Roberta e Davide sono alcuni dei compagni di classe.  o	 o
7. Marisol parla l’italiano con il papà e lo spagnolo con la mamma.  o	 o
8. Il professor Piacentini dà il benvenuto a Marisol a nome della scuola o	 o
9. Il professor Piacentini insegna matematica.    o	 o
10. Durante la ricreazione Marisol visita l’edificio scolastico.  o	 o
11. Anche la mamma di Marisol ha frequentato la scuola italiana.  o	 o
12. Marisol è in Italia per un soggiorno turistico.    o	 o                                                       

13. A sera, dopocena, Marisol scrive il diario al computer.   o	 o            

14. Marta e Marisol condividono la stessa camera in casa Fappani.  o	 o

VERO O faLSO?1

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

1. Chi frequenta per la prima volta la scuola italiana? 

 (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

2. Chi sono alcuni dei compagni di classe di Marisol? 

 (Marta o, Roberta o, Davide o, Carlo o, Stefano o)

3. Chi vuole imparare lo spagnolo perché a Natale andrà a Barcellona? 

 (Marta o, Roberta o, Davide o, Carlo o, Stefano o)

4. Chi accompagna Marisol a scuola? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, nessuno o)

5. Chi dà il benvenuto a Marisol a nome di tutto il liceo Calini? 

 (Prof. Piacentini o, preside o, segretaria o, bidello o, nessuno o)

6. Chi vuole diventare amica di Marisol? 

 (Marta o, Roberta o, Davide o, Carlo o, Stefano o)

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

 1. Marisol frequenta per la prima volta la scuola italiana.

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. In quale città si trova il liceo Calini, la scuola frequentata da Marta? 

 (a Milano o, a Roma o, a Venezia o, a Torino o, a Brescia o)

2. Dove incontra per la prima volta Marisol i nuovi compagni di classe? 

 (per strada o, a casa di Marta o, nell’aula di Marta o, al bar della scuola o, al liceo Calini o)

3. Dove andrà Davide a Natale? (a Londra o, a Roma o, a Parigi o, a Barcellona o, a New York o)

4. Dove ha frequentato la scuola la mamma di Marisol? 

 (in Spagna o, in Inghilterra o, in Italia o, in Francia o)

5. Marta e i suoi compagni dove accompagnano Marisol durante la ricreazione?

 (a fare un giro in città o, ai grandi magazzini Coin o, alla biblioteca civica o, a fare un giro 

nella nuova scuola o, al bar più vicino alla scuola o)

6. Dove si mette Marisol per parlare al cellulare con la sua famiglia? 

 (sdraiata sul letto o, sul divano o, nella camera di Marta o, in cucina o, in bagno o)

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

1. Il liceo Calini, che è la scuola frequentata da Marta, si trova a Brescia.

1. Quando Marta accompagna per la prima volta Marisol alla nuova scuola? 

 (nel pomeriggio o, al termine delle lezioni o, durante la ricreazione o, prima dell’inizio delle 

lezioni o, il giorno successivo al suo arrivo in Italia o)

2. Quando il professor Piacentini dà il benvenuto a Marisol?

 (durante la ricreazione o, al termine delle lezioni o, prima dell’inizio delle lezioni o, il primo 

giorno dell’arrivo nella nuova scuola o, il giorno successivo all’arrivo a scuola di Marisol o)

3. Quando Davide andrà a Barcellona? 

 (alla fine dell’anno scolastico o, durante le vacanze di Pasqua o, durante le vacanze di 

Natale o, nel mese di agosto o, la settimana successiva all’arrivo di Marisol o)

4. Quando le due ragazze si ritirano nella loro stanza per dormire?

 (dopo la colazione o, dopo la merenda o, dopo cena o, dopo pranzo o, molto spesso o)

5. Quando scrive al computer Marta?

 (prima di andare a scuola o, dopo aver fatto i compiti o, dopo cena o, prima di coricarsi o, 

dopo la colazione o)

6. Quando Marisol parla al cellulare con la sua famiglia? 

 (mentre si trova a scuola o, dopo aver cenato o, prima di addormentarsi o, prima di far cola-

zione o)

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

1. Marta accompagna per la prima volta Marisol alla nuova scuola il giorno successivo al suo arrivo 

in Italia prima dell’inizio delle lezioni.
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 3 Esercizi puntata

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

2. Marisol è andata …………………............……. accompagnata da ………...................…………

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

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

I compagni di classe 
di Marta

Roberta

Davide

Marta

Il professor Piacentini

Marisol

Il professor Piacentini

Marisol 

I compagni di classe 
di Marta

Marisol 

Il professor Piacentini

I Fappani 

vuole parlare in spagnolo con Marisol.

spera di diventare amica di Marisol.

invita gli alunni a mostrare a Marisol la loro 
scuola.

sono molto curiosi di conoscere Marisol.

desidera parlare in italiano con i nuovi compagni.

presenta Marisol ai suoi compagni di classe.

al termine della giornata cenano tutti insieme.

è molto compiaciuto di avere Marisol come 
alunna.

è in Italia per imparare bene l’italiano.

accompagnano Marisol a fare il giro della scuola.

ringrazia il professore per la calorosa accoglienza.

spera di conoscere meglio la Spagna e la scuola 
spagnola.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete:

1. I compagni di classe di Marta sono molto curiosi di conoscere Marisol.

 Collega e forma altre frasi:

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete.

Oggi 

Roberta, Stefano e 
Davide

Marisol

Il professor 
Piacentini

I compagni di 
classe di Marta

desidera conoscere la 
scuola spagnola

accompagnano la nuova 
arrivata

è un giorno impegnativo

sono alcuni dei 
compagni di classe

ringrazia commossa per 
l’accoglienza, per lei

che si sono presentati a 
Marisol.

è un onore essere in una 
scuola italiana.

a visitare la nuova 
scuola.

e chiederà informazioni a 
Marisol.

per Marta e Marisol.
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RIORDIna LE fRaSI7

Marta, Marisol, le due ragazze, spagnolo, Barcellona, impegnativo, tanti giorni, sua 
amica, al liceo Calini, molto lentamente, classe, piccolo discorso, il liceo Calini, le 
sillabe, benvenuto, spagnolo, lezione, cena, posto, italiana, famiglia Fappani, la scuola 
italiana, un onore, loro camera

1. Marisol fa il giro della scuola con i compagni di classe. .............................................o
2. Davide si presenta a Marisol. ......................................................................................o
3. Marta accompagna Marisol per la prima volta alla nuova scuola.  ..............................o
4. Il professor Piacentini dà il benvenuto a Marisol. .......................................................o
5. Dopo cena Marisol è stesa sul letto e parla al cellulare. .............................................o
6. La famiglia Fappani al completo è riunita per la cena. ................................................o
7. Dopo le presentazioni il prof. Piacentini dà inizio alla lezione. ...................................o
8.  Marta annota sul suo diario che è stato un giorno impegnativo. ...............................o
9. Roberta si presenta a Marisol. ....................................................................................o
10. Marta chiude il PC e augura la buonanotte a tutti. ......................................................o

3. I compagni di ………………............ di Marta l’attendevano da ……….................…………….

4. Roberta nutre la speranza di diventare ……………....................………….

5. Stefano la saluta parlando …………………………, quasi scandendo le ………..............……

6. Davide la prega di parlare in …………................… con lui perché a Natale andrà a 

………………......……

7. Il professor Piacentini si era preparato un ……………….……………. in ……………………….

8. Il Professor Piacentini le porge il ……………………… a nome di tutto il …………………..

9. Marisol ringrazia e dice che è …….....……………… per lei essere in una scuola 

…………….............…...

10. Dopo le presentazioni il prof. Piacentini invita tutti a prendere …..........................… 

e dà inizio alla ….........................

11. Anche la mamma di ………………........…… ha frequentato la ……………………………………….

12. Alla fine della giornata, tutta la …………………….. si ritrova per ……………, poi 

……………..............… vanno nella …………............………
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 3 Esercizi puntata
DIaLOgHI Da COmPLETaRE8

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

 Oggi è il primo giorno per marisol nella scuola italiana 
 e i compagni di classe l’attendono.

STEFANO “Piacere Marisol .......................................... ti aspettiamo ……………………..!”

ROBERTA “Piacere…………………......……………. e spero ………………………………………………..”

MARISOL “Me gustaria …………....………, ma tranquilla …………………………………………., ma 

sono qui ………........………………….?”

DAVIDE Brava Marisol, ma con me ……….………...………..................……………..? Voglio 

imparare la tua lingua ……...................…………..”

 Il professor Piacentini arriva in aula.

PROF. PIACENTINI “Bravo …………………. con Marisol, sappiamo ……………………………….. per far 

colpo sulle ragazze ……………………………………….. posto”

 Il professor Piacentini dà il benvenuto a marisol a nome di tutto il liceo Calini.

PROF. PIACENTINI “Piacere Marisol: io sono ………………………………………, il professore ............... 

………..............…......... Ho l’onore di ……………………………………………………………

……………………........….. a nome di tutto il liceo Calini. Tra poco conoscerai .....

...................................”

PROF. PIACENTINI “Ci fa piacere ……………………………………… e con il tuo aiuto avremo modo di 

……………............….…. la Spagna e ……………………………………………………………”

  Tra poco i tuoi …………………......………… ti ………………………....………. la scuola”

 marisol ringrazia il professor Piacentini.

MARISOL “Grazie professore ………………….....................…… essere in ..........................

   …………..……………………., la scuola che ……………....................................…………

 Il professor Piacentini dà inizio alla lezione

PROF. PIACENTINI  “Tutti …………………………..…………………………………. incomincia”

 Come vorresti finire questa giornata impegnativa? Prova tu ad inventare un finale. Scrivi 
sul tuo quaderno.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata?

1. Primo giorno nella nuova scuola per Marisol o
2.  Marisol conosce nuovi amici   o
3. Marta presenta Marisol alla sua classe  o
4. L’attesa di Marisol nella nuova scuola  o
5. Arriva una nuova compagna di classe  o
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DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli 9

1. Primo giorno al liceo Calini per Marisol, 

2. Marisol conosce i compagni di classe di Marta

3. Marisol conosce il prof. Piacentini.

4. Marisol ringrazia il prof. Piacentini.

5. Dopo cena le due ragazze sono nella loro camera.

Le due ragazze arrivano al liceo Calini e si dirigono verso l’aula di Marta dove vengono subito 

attorniate dai compagni di classe che sono molto ansiosi e curiosi di conoscere Marisol.

Il primo a presentarsi è Stefano “Piacere Marisol, io sono Stefano ti aspettiamo tutti da giorni” 

parla lentamente quasi sillabando le parole per essere ben compreso.

Dopo è il turno di Roberta “Piacere, mi chiamo Roberta e spero di diventare tua amica, te 

gustaria?”

Marisol risponde prontamente a Roberta dicendo: “Me gustaria mucho, ma tranquilla yo parlo 

italiano. Parlo poco poco, un poquito, ma sono qui per impararlo. Mia mamma es italiana e 

yo hablo italiano con ella, disculpa, con lei e parlo spagnolo con mi papi, disculpa mio papà. 

Necessito un aiuto: non parlare con mì Spagnolo, ma Italiano”

Ora si fa avanti Davide che esclama: “Brava Marisol, ma con me puoi parlare spagnolo? Voglio 

imparare la tua lingua, a Natale andrò a Barcellona e vorrei fare bella figura, scusa non mi 

sono presentato, mi chiamo Davide”

Facendosi largo tra i compagni interviene il professor Piacentini: “Bravo Davide Strada già in 

prima linea con Marisol, sappiamo che vuoi imparare lo spagnolo per far colpo sulle ragazze, 

dai ora va al tuo posto”

Rivolgendosi quindi alla nuova arrivata dice: “Piacere Marisol, io sono il professor Piacentini, 

il professore di italiano. Ho l’onore di accoglierti e darti il benvenuto a nome di tutto il liceo 

Calini. Tra poco conoscerai gli altri professori e i tuoi compagni in ricreazione ti mostreranno 

la scuola. Ci fa piacere averti come alunna e con il tuo aiuto avremo modo di conoscere la 

Spagna e la scuola Spagnola. 

Marisol risponde “Grazie professore, anche per me è un onore essere in una scuola italiana, 

la scuola che ha frequentato la mia mamma”

Prof. Piacentini “Tutti a posto, la lezione incomincia”

Alla sera, dopo che la famiglia Fappani si è riunita per la cena, le due ragazze vanno nella ca-

mera che Marta condivide con Marisol.

L’ospite si sdraia sul letto e si mette in contatto telefonico con la sua famiglia mentre Marta 

è intenta a scrivere il suo diario giornaliero al computer e riassume i fatti principali dell’impe-

gnativa giornata, poi augura la buonanotte a Marisol e si mette a letto.
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 3 Esercizi puntata
DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli 

 Leggi e riscrivi sul quaderno il brano dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (pre-
sente) “domani” (futuro).

“Caro diario,
 Oggi è stato un giorno impegnativo. Sono andata a scuola con Marisol, che successo, tutti 
la vogliono conoscere… ma procediamo con calma …..

“Caro diario,
 Domani...

 Leggi attentamente il brano

Oggi per Marta e Marisol è un giorno impegnativo. 
Marisol con l’amica e compagna di classe Marta va per la prima volta nella nuova scuola.
A scuola i compagni di classe di Marta l’attendono da giorni. 
A turno Stefano, Roberta e Davide si presentano alla nuova compagna.
Il professor Piacentini accoglie Marisol a nome di tutta la scuola.
Dopo le presentazioni il prof. Piacentini invita gli alunni a prendere posto e inizia la lezione.
Alla ricreazione i compagni accompagnano Marisol a visitare l’edificio.

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

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

 attento: rileggi e prova a rispondere.

Roberta: “Marisol io sono Roberta e spero di diventare tua amica... te gustaria?”

Se fosse marta a presentare Roberta a marisol che cosa direbbe?

Marta: “Marisol lei è Roberta, …………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….”

Davide: “Marisol io sono Davide, con me puoi parlare spagnolo? Voglio imparare la tua lingua 
perché a Natale andrò a Barcellona e vorrei fare bella figura”

Se fosse marta a presentare Davide a marisol che cosa direbbe?

Marta: “Marisol lui è Davide, …………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….”

LEggI E RISCRIVI10
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E aDESSO PROVa TU...11

Il prof. Piacentini: “Marisol io sono il professo Piacentini, ho l’onore di accoglierti e darti in 
benvenuto a nome di tutto il liceo Calini”

Se fosse marta a presentare il prof. Piacentini a marisol che cosa direbbe?
Marta: “Marisol lui è il professor Piacentini, ……………………………………………………. ……………………
………………………………………………………………………….”

Marisol: “Mi piacerebbe molto, ma io parlo italiano poco poco, sono qui per impararlo. Neces-
sito di un aiuto: non parlare come me Spagnolo ma Italiano”

Se fosse marta a riportare le parole di marisol ai suoi compagni che cosa direbbe?
Marta: “Le piacerebbe ……...…………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………”

 Come racconteresti la giornata delle due ragazze in poche frasi? Scrivi sul tuo quaderno.

 Quando nella tua classe arriva (se sei uno studente) o arrivò (se non vai più a scuola) un 
nuovo compagno, che cosa succede/ successe? Rispondi alle domande.

Da chi hai appreso la notizia? ...........................................

Eri curioso di conoscerlo? ...........................................

Quando è arrivato nella nuova scuola? ...........................................

Con i compagni di classe hai preparato qualcosa per fargli festa? ...........................................

Come si chiama? ...........................................

Quanti anni ha? ...........................................

Di che nazionalità è? ...........................................

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

Da dove arriva? ........................................... 

Come è arrivato? ...........................................

Dove abita? ...........................................

Con chi abita? ........................................... 

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

Quali scuole ha frequentato? ...........................................

Parla italiano? ...........................................

Cosa gli piace fare? ...........................................

Era emozionato? ...........................................

 Ora cerca di unire le risposte in un breve racconto, che scriverai sul tuo quaderno.
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 3 Per approfondire puntata

Vediamo insieme
gli Stati dell’Europa,
le lingue, le capitali,
le bandiere. 

ALLA SCOPERTA 
DELLE LINGUE 
PARLATE NEI 
PAESI EUROPEI!

STATO - LINGUA - CAPITALE BANDIERA

In Italia si parla 
l’Italiano. La capitale 
è Roma.

In Spagna si parla lo 
Spagnolo. La capitale 
è Madrid.

In Portogallo si parla 
il Portoghese. La 
capitale è Lisbona.

 In Francia si parla il 
Francese. La capitale 
è Parigi.

Nel Principato di 
Monaco si parlano 
il Monegasco e il 
Francese. La capitale 
è Monte Carlo.

Nel Principato di 
Andorra si parla il 
Catalano. La capitale 
è Andorra La Vella.

Nel Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlan-
da del Nord si parla 
l’Inglese. La capitale 
è Londra.

In Irlanda si parlano il 
Gaelico e l’Irlandese. 
La capitale è Dublino.

In Islanda si parla 
l’islandese. La capita-
le è Reykjavík.

STATO - LINGUA - CAPITALE BANDIERA

 In Germania si parla 
il Tedesco. La capitale 
è Berlino.

Nei Paesi Bassi e 
Olanda si parlano 
l’Olandese o il Neer-
landese. La capitale è 
Amsterdam.

In Lussemburgo si 
parla il Lussembur-
ghese. La capitale è 
Lussemburgo.

In Bulgaria si parla il 
Bulgaro. La capitale 
è Sofia.

 In Belgio si parlano 
il Fiammingo e il 
Francese. La capitale 
è Bruxelles.

 In Svezia si parla lo 
Svedese. La capitale è 
Stoccolma.

 In Danimarca si parla 
il Danese. La capitale 
è Copenaghen.

 In Norvegia si parla il 
Norvegese. La capita-
le è Oslo.

In Finlandia si parlano 
il Finlandese e lo 
Svedese. La capitale è 
Helsinky.
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STATO - LINGUA - CAPITALE BANDIERA

In Moldavia si parla in 
Moldavo. La capitale 
è Chisinau.

In Romania si parla il 
Rumeno. La capitale è 
Bucarest.

In Austria si parla il 
Tedesco. La capitale è 
Vienna.

In Ungheria si parla 
l’Ungherese. La capi-
tale è Budapest.

In Polonia si parla il 
Polacco. La capitale è 
Varsavia.

In Repubblica Ceca 
si parla il Ceco. La 
capitale è Praga.

In Slovacchia si parla 
lo Slovacco. La capita-
le è Bratisvava.

In Russia si parla il 
Russo. La capitale è 
Mosca.

In Ucraina si parla 
l’Ucraìno. La capitale 
è Kiev.

In Albania si parla 
l’Albanese. La capita-
le è Tirana.

In Serbia si parla il 
Serbo. La capitale è 
Belgrado.

In Macedonia si parla 
il Macedone. La capi-
tale è SKojie.

In Montenegro si par-
la il Montenegrino. La 
capitale è Pogdorica.

In Kosovo si parla il 
Kosovaro. La capitale 
è Pristina.

STATO - LINGUA - CAPITALE BANDIERA

In Slovenia si parla lo 
Sloveno. La capitale è 
Lubiana.

In Svizzera si parlano 
l’Italiano, il Francese, 
il Tedesco. La capitale 
è Berna.

In Croazia si parla il 
Croato. La capitale è 
Zagabria.

In Bosnia Erzegovina 
si parlano il Bosniaco, 
il Serbo, il Croato. La 
capitale è Sarajevo.

In Bielorussia si 
parlano il Bielorusso 
e il Russo. La capitale 
è Minsk.

In Lituania si parla il 
Lituano. La capitale è 
Vilnius.

In Lettonia si parla il 
Lettone. La capitale 
è Riga.

In Estonia si parla 
l’Estone. La capitale è 
Tallinn.

In Grecia si parla il 
Greco. La capitale è 
Atene.

Nella Repubblica di 
Malta si parlano il 
Maltese, l’Inglese, 
l’Italiano. La capitale 
è La Valletta.
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 3 Per approfondire puntata

LA CRONACA 
GIORNALISTICA

Uno dei codici più diffusi della comunicazione verbale è quello giornalistico che si articola in 
una varietà di forme tra le quali occupa uno spazio importante la CRONACA.
Oggi si viene molto spesso a contatto con testi di cronaca attraverso i giornali, i telegiornali e 
i giornali radio. In particolare sui quotidiani le pagine di cronaca hanno uno spazio significa-
tivo e sono anche quelle più lette. Un articolo di cronaca è il resoconto di un fatto realmente 
accaduto. Il corrispondente/giornalista lo scrive allo scopo di informare i lettori della vicenda. 
Per questo la narrazione deve essere chiara, semplice e interessante.

Cronaca: raccontare gli avvenimenti registrati secondo la loro successione nel tempo. 
Elementi costitutivi del testo di cronaca:
IL TITOLO
IL TESTO

Il TITOLO è costituito dal titolo vero e proprio, dal sommario e dall’occhiello:
 il titolo è la frase graficamente in maggiore evidenza che dà l’idea centrale della vicenda, 

cattura il lettore, è chiaro e accattivante;
 il sommario, di solito redatto su più righe, riassume le informazioni chiave che integrano e 

chiariscono il titolo;
 l’occhiello è il titoletto che si trova sopra il titolo con il compito di introdurre la notizia.

Il TESTO è costituito dalla narrazione dei fatti, è formato da:
 l’introduzione che presenta i fatti più importanti, che cosa è accaduto, chi vi è coinvolto, 

dove e quando l’evento si è svolto. Per “costruire” l’esposizione dei fatti il giornalista segue 
una traccia chiamata “metodo delle 5 W”.
 Who? - Chi? = il/i protagonisti del fatto raccontato
 What? - Che cosa? = il fatto di cui si parla
 When? - Quando? = la circostanza in cui il fatto si è verificato
 Where? - Dove? = il luogo teatro dei fatto di cui si parla
 Why? - Perché? = per quali cause il fatto si è verificato

 lo sviluppo del tema che contiene informazioni più dettagliate, relative, per esempio, ad 
altre persone coinvolte nell’evento, oppure ai fatti accaduti in precedenza, oppure, se è pos-
sibile, inserisce dei commenti, ad esempio, dei testimoni all’evento per aggiungere credibilità 
all’articolo;

 una o più fotografie, “una fotografia illustra mille parole” accompagnata da una didascalia 
interessante;

 una breve conclusione. 

tipologia testuale
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 Leggiamo questo articolo di cronaca.

 OCCHIELLO Le Frecce tricolori volano per l’AIRC

 TITOLO La pattuglia acrobatica festeggia la ricerca

 SOMMARIO Per il cinquantenario delle Frecce tricolori l’Aeronautica militare italiana ha voluto ospitare l’AIRC 

e i suoi volontari, che hanno raccolto fondi per la ricerca.

TESTO 
 CHI? Hanno appena compiuto 50 anni e per festeggiare hanno voluto l’AIRC al loro fianco. 

Sono le Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana, orgoglio delle 
Forze armate ma anche attrazione capace di lasciare a bocca aperta le folle. 

 QUANDO? Sabato 11 e domenica 12 settembre 2010 hanno stupito, ancora una volta, un gran numero di ap-
passionati 

 DOVE? giunti fino a Codroipo, in provincia di Udine, all’aeroporto di Rivolto sede del 313° gruppo adde-
stramento acrobatico e base delle Frecce tricolori

 COSA? per assistere ai festeggiamenti del 50° anniversario della loro fondazione, sono infatti nate nel 
1960 come prima pattuglia nazionale dedicata all’acrobatica. La disciplina in Italia nacque nel 
1929 con i primi spericolati voli a bassa quota finalizzati al combattimento e diventò popolare 
dopo la seconda guerra mondiale, con la nascita di brigate dai nomi epici, e già di per sé roboanti, 
come Getti tonanti e Diavoli rossi, Lanceri neri e Cavalieri rampanti.

 PERCHÉ? Durante le due giornate di Rivolto, la pattuglia italiana e altre squadre da tutto il mondo hanno 
riempito il cielo di evoluzioni mozzafiato. Nell’aeroporto militare c’era anche l’AIRC, scelta per 
dare più valore culturale e sociale all’iniziativa grazie alla presenza di dieci stand a bordo pista, in 
cui raccogliere fondi per la ricerca sul cancro con la distribuzione di oltre 100.000 gadget marchiati 
Frecce tricolori. E stato un successo per tutti, Aeronautica e AIRC, e basta dare un’occhiata ai nu-
meri per capirlo: otto pattuglie in volo per 14 ore, quasi 500.000 spettatori, più di sei ore di diretta 
per Rai e Raisport, seguite nella mattinata dal 25,5 per cento dei telespettatori. AIRC ha raccolto 
132.000 euro attraverso la distribuzione di cappellini, bandane, magliette e gadget.

TESTIMONIANZE “In questo evento non è strano vedere affiancate l’Aeronautica militare e AIRC, hanno in comune 
l’attenzione all’innovazione e alla ricerca” ha detto il comandante della PAN (Pattuglia Acrobati-
ca Nazionale), il tenente colonnello Marco Lant, tra un’esibizione e l’altra dei suoi piloti in volo. 
“La collaborazione tra AIRC e l’Aeronautica militare ha il proprio fondamento nella ricerca dell’ec-
cellenza del proprio operato e l’impegno a favore della collettività” ha affermato il dottor Pietro 
Serra, presidente dell’AIRC.

CONCLUSIONE Il 50° anniversario non capiterà un’altra volta, essere qui è stato un onore e una gioia, e resterà 
nei cuori di tutti il silenzio di 500.000 persone di fronte all’aviatore che reggeva il tricolore sotto i 
volteggi delle Frecce.

Dal mensile “Fondamentale”, dicembre 2010 - pubblicazione informativa no profit, a cura di Agnese Gazzera

ORa PROVa TU…12

 Ricerca il significato di queste parole: 

giornale, quotidiano, testata, giornalista, corrispondente, redazione, cronista, redattore, inviato, telegiornale, radio-
cronaca, telecronaca, cronaca politica, cronaca nera, cronaca rosa, cronaca sportiva.

 Ricerca il significato delle parole che derivano da cronaca:

 cronaca, cronistoria, cronico, cronista, cronometro, cronologia, cronologico, sincronia, sincronico, diacronia, diacro-
nico. 

 Dopo aver letto dei quotidiani o ascoltato dei telegiornali e dei radiogiornali indica almeno tre fatti di cronaca, 
precisando la testata, la relativa data, il numero di pagina e il titolo dato al fatto narrato.

 Scrivi la cronaca di un fatto di cui sei stato spettatore.
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Nella frase i pronomi sono la parte varia-
bile del discorso che sostituisce un nome 
(di persona, di animale, di oggetto).
Le particelle pronominali sono pronomi 
personali con funzione di complemento 
diretto o indiretto. 

Quando sono complemento diretto rispondono alla domanda: CHI? 
CHE COSA?
Quando sono complemento indiretto rispondono alla domanda: A 
CHI? A CHE COSA?

LE PARTICELLE 
PRONOMINALI

COmPLETa COn La PaRTICELLa PROnOmInaLE CORRETTa13

PARTICELLE PRONOMINALI DIRETTE E INDIRETTE

PERSONA SINGOLARE PERSONA PLURALE

PRIMA IO MI - ME PRIMA NOI CI - CE

SECONDA TU TI - TE SECONDA VOI VI - VE

TERZA MASCHILE 
EGLI LUI

LO - GLI - SI
TERZA MASCHILE 
ESSI LORO

LI - SI 

TERZA FEMMINILE 
ELLA LEI

LA - SI
TERZA FEMMINILE 
ESSE LORO

 LE - SI

di lui, di lei, da lui, 
da lei

NE di loro, da loro NE

Io mi chiamo Marisol. (lo - si - mi)

Marisol ..…..... presento Roberta. (mi - ci - ti)

Che sbadato, ....…... è dimenticato le chiavi! (si - te - mi) 

Ieri ..…..... ho chiamati ma non avete risposto. (ci - lo - vi ) 

Fra quanto arrivate? Sono stanco di aspettar....…..... (vi - mi - ti)

Io e Stefano ..…..... vedremo nel pomeriggio. (si - mi - ci )

Mio padre ....…... alza presto tutte le mattine. (mi - si - lo) 

Sono venuta da voi perché non ..…..... vedevo da molto tempo. (le - vi - se)

Anna stava cercando Carlo perché vuole parlar..…..... (gli - mi - ti)

Carlo cerca sua madre Anna perché vuole mostrar....…... il suo disegno. (si - le - ci)

Davide chiama Marta perché vuole unir..…..... al suo gruppo di studio. (se - si - vi).
Controlla ora

i risultati
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COmPLETa COn I PROnOmI DIRETTI COmE nELL’ESEmPIO14

Inviti me alla tua festa di compleanno? 
 mi inviti alla tua festa di compleanno? 
 Vuoi invitarmi alla tua festa di compleanno? 

Noi invitiamo te, Stefano, a cena con noi.
 …..... invitiamo a cena con noi.
 Noi pensiamo d’invitar…..... a cena con noi.

Prof. Piacentini, invito Lei alla mia festa.
 …...... invito alla mia festa.
 Posso invitar…...... alla mia festa? 

Marta invita Davide alla sua festa di compleanno.
 Marta …...... invita alla sua festa di compleanno.
 Marta pensa d’invitar…...... alla sua festa di compleanno.

Roberta invita marisol alla sua festa di compleanno.
 Roberta …...... invita alla sua festa di compleanno.
 Roberta vuole invitar…...... alla sua festa di compleanno.

Roberta invita me e marisol alla sua festa di compleanno.
 Roberta …...... invita alla sua festa di compleanno.
 Roberta desidera invitar…...... alla sua festa di compleanno.

Noi invitiamo marisol e te al nostro matrimonio. 
 Noi …...... invitiamo al nostro matrimonio.
 Noi pensiamo d’invitar…...... al nostro matrimonio.

Io invito Stefano e Davide alla mia festa di compleanno.
 Io …...... invito alla mia festa di compleanno.
 Io desidero invitar…...... alla mia festa di compleanno.

Io invito marta e marisol alla mia festa di compleanno.
 Io …...... invito alla mia festa di compleanno.
 Io penso d’invitar…...... alla mia festa di compleanno.

La famiglia Fappani ha accolto marisol a casa sua
 La famiglia Fappani …......ha accolta a casa sua
 La famiglia Fappani ha voluto accoglier…...... a casa sua

I compagni di classe di Marta hanno atteso marisol 
 I compagni di classe di Marta …...... hanno attesa 
 I compagni di classe di Marta hanno voluto attender…......

Controlla ora
i risultati
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COmPLETa COn I PROnOmI DIRETTI COmE nELL’ESEmPIO

 Telefoni a me?
mi telefoni?
Pensi di telefonarmi?

 Telefono a te, Stefano. 
…... telefono
Penso di telefonar…...
 

 Telefono a Lei, prof Pia-
centini.
Io …... telefono.
Posso telefonar…...

 Telefono a Roberta. 
Io ...… telefono. 
Io penso di telefonar…... 

 Telefono a Stefano 
Io …... telefono. 
Io penso di telefonar…...

 Anna telefona a noi ogni 
giorno
Anna …... telefona ogni 
giorno
Anna può telefonar…... ogni 
giorno?

 Telefono a voi. 
Io ..…. telefono.
Io penso di telefonar…...

 Telefono a marta e marisol
Io telefono ……
Penso di telefonare …….. 

 Telefono a Davide e 
Stefano
Io telefono ……
Penso di telefonare ……..

 Vi telefono 
Posso telefonar ……?
…… telefonerò!

 Ci Telefoniamo!
Possiamo telefonar……?
…… telefoneremo!

In alcuni casi possiamo usare più di una 
particella pronominale nella stessa fra-
se. In questo caso si chiamano prono-
mi combinati. Le particelle pronominali 
combinate quando sono prima del verbo 
restano separate, quando sono nel ver-
bo si appiccicano tra di loro.

 Ricorda!
Le particelle pronominali si uniscono al verbo in questi casi:
1) Quando il verbo è all’INFINITO, in questo caso ci sono due possibilità:
Esempio: me lo vuoi tenere il libro? Vuoi tenermelo il libro?
2) Quando il verbo è all’IMPERATIVO: Leggimela la lettera!
3) Quando il verbo è al GERUNDIO: Prendo il panino e gustandomelo guardo la TV.

COmPLETa COn I PROnOmI InDIRETTI COmE nELL’ESEmPIO15

RAGGRUPPAMENTI 
DI PARTICELLE 
PRONOMINALI

PARTICELLE PRONOMINALI COMBINATE

LO La LI LE nE

mI Me lo Me la Me li Me le Me ne

TI Te lo Te la Te li Te le Te ne

gLI Glielo Gliela Glieli Gliele Gliene

CI Ce lo Ce la Ce li Ce le Ce ne

VI Ve lo Ve la Ve li Ve le Ve ne

SI Se lo Se la Se li Se le Se ne

Controlla ora
i risultati
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InSERISCI LE PaRTICELLE PROnOmInaLI aL POSTO gIUSTO16

Esempio: me lo - me li
me (lo) l’ hai acquistato il biglietto? me li hai acquistati i biglietti?
Acquista il biglietto e portamelo Acquista i biglietti e portameli

me lo - me li 
…….. porti il giornale che hai comprato? ………. porti i giornali che hai comprato?
Compra il giornale e porta…..   Compra i giornali e porta…..

me la - me le
………….. hai presa la penna? …………….. hai prese le penne?
Prendi la penna e porta….... Prendi le penne e porta…….

te lo - te li
……….. sei letto il libro che hai scelto? ………… sei letti i libri che hai scelto?
Scegli il libro e leggi……..! Scegli i libri e leggi……....! 

te la - te le
Anna, ……….. sei studiata bene la parte? Anna, ……… sei studiata tutte le battute
Anna, studia…. bene la parte! Anna studiate….. bene le battute!

ce lo - ce li
……….dici il tuo desiderio? ……. dici i tuoi desideri?
Dic…. il tuo desiderio! Dic…. i tuoi desideri!

ce la - ce le
……….racconti da capo la storia?  ……….. racconti da capo le storie?
Che bella storia, racconta… da capo! Che belle storie, racconta….. da capo!

ve lo - ve li
………portate voi questo pesante pacco! .…….. portate voi questi pesanti pacchi!
Come è pesante questo pacco, portate…..!  Come sono pesanti questi pacchi, portate ..…. 

ve la - ve le
…..pulite voi la camera! ……….pulite voi le camere!
 La camera è sporca, pulite………! Le camere sono sporche, pulite……….!

se lo - se li
……..è dimenticato il cappello! …………è dimenticati i guanti!
Dimenticando….. uscì in strada! Dimenticando……….. uscì in strada!

se la - se le
……….rimangeranno questa parola! ……rimangeranno queste parole!
Dovranno rimangiar…… questa parola! Dovranno rimangiar…… queste parole! 

Controlla ora i risultati
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COmPLETa COn LE PaRTICELLE PROnOmInaLI18

Ecco la lettera, vuoi legger………......?
………...….. hai letta la lettera?

Marta scrive una email a Stefano e ……………… 
invia!
….....………… hai inviata l’email a Stefano?

Ci sono dieci mele, da .….....…. cinque!
……….....…. hai date le dieci mele?

Prendi le cartellette e porta……....….!
……….....…. hai potate le cartellette?

Marta ha parlato con Davide e …………....… ha 
raccontato!
……..........…….. hai raccontato a Davide?

Accompagnate Marisol per la scuola e mo-
strate …..........…..!
I compagni accompagnano Marisol per la 
scuola e ……...……….. mostrano!

Vai dal professore e di ………….… che ti scherza!
……….…. hai detto al professore che ti scherza?

Sono stanca dei suoi sgarbi, ………........ dirò 
quattro!
………..…… hai dette quattro a quel maleducato?

La valigia di Marisol è pesante, porta…………!
………..….. portate a Marisol la valigia?

Prese la scatola delle caramelle e …….....…. 
diede una manciata!
Dando ….....…... una manciata delle caramel-
le che c’erano nella scatola, lo salutò!

InSERISCI I PROnOmI COmBInaTI17

 Inserisci i pronomi combinati: glielo; gliela; glieli; gliele; gliene

Esempio: Prendi il libro e passaglielo! glielo hai passato il libro?

 Completa con le particelle pronominali: me ne - te ne - ce ne - ve ne – se ne

Esempio: Ti ringrazio del bel gesto, me ne ricorderò! Penso di ricordarmene del bel gesto!

Mi hai fatto un dispetto, non ……...… dimenticherò mai!
Penso di non dimenticar……..….. mai del dispetto che mi hai fatto!

Hai offeso i tuoi amici più cari, …….……. pentirai!
Vedrai che dovrai pentir…….…… dell’offesa ai tuoi amici più cari!

Non …….. dimenticheremo mai della tua ospitalità!
Non potremo dimenticar…….. della tua ospitalità!

…….... andrete al mare questo fine settimana?
Andando…..….. al mare vi riposerete questo fine settimana!

Luca ……….rese subito conto dell’errore commesso!
Non ……….. accorsero che era la strada sbagliata!

Controlla ora
i risultati
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 PROnOmE O PaRTICELLa? 19

 Indica se la particella pronomina-
le CI è:

PRONOME 
RIFLESSIVO

PRONOME 
DIRETTO

PRONOME 
INDIRETTO

PARTICELLA 
DI LUOGO

PARTICELLA 
DIMOSTRA-
TIVA

Ci laviamo sempre i denti dopo mangiato.  x

Ci fai conoscere i tuoi amici? x

In quel bar ci sono già stato! x

Non ci credo a questa storia! x

Chiamaci sul cellulare! x

Raggiungici al supermercato

Ci pettineremo con i capelli raccolti.

Ci ritornerò da grande in quel posto!

Dicci l’orario delle partenze!

 Non ci credo a questa notizia!

Ci sei cresciuto in quella casa!

Ci risulta che il negozio sia chiuso!

Ci vestiremo con abiti pesanti

Narraci un’altra storia e ci divertiremo!

Ci conto sul questo aiuto!

 Indica se la particella pronominale NE è: 
PRONOME 
PARTITIVO

PARTICELLA 
DI LUOGO

PARTICELLA
DIMOSTRATIVA

Ho ascoltato le tue canzoni, ne sono entusiasta! x

Se ti piace la torta, prendine ancora una fetta! x

Me ne sto venendo via adesso dal supermercato! x

Non ne posso più di questa storia!

Prendine ancora di fiori se vuoi farne un bel mazzo.

Me ne ritornerò da grande in quel posto!

Danne altri di esercizi, ne hanno bisogno!

Luca me ne ha dette quattro, non ne voglio più sapere!

Ne ho sentito parlare di quella notizia!

Tornatevene da lui prima che si arrabbi!

Non la conosco personalmente ma ne dicono bene!

Arrivai a Londra al mattino e ne ripartii alla sera!

Appena entrato in quella casa ne sono uscito subito!

 PROnOmE O PaRTICELLa? 20
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COmPLETa COn La PaRTICELLa PROnOmInaLE21

 Completa con la particella pronominale ne

1. È una cosa triste, non ne parlerò con nessuno 

2. Chiederò il libro in prestito perché ...…. ho bisogno 

3. È stato un bel viaggio, ...…. serbo un bel ricordo. 

4. Stefano è poco affidabile, stan...…. lontano. 

5. Elena è paziente, prendi...…. esempio. 

6. I tuoi amici hanno visto quel film, fatte...…. raccontare la trama.
 

 Rispondi alle domande utilizzando la particella ne come nell’esempio:

1. Quanti panini vuoi?   ne voglio 6.

2. Quanto caffè bevi al giorno?  ...…. bevo 3 tazze.

3. Quanta carne mangi alla settimana? ...…. mangio poca.

4. Quanta strada fai in un giorno?  Non ...…. faccio molta.

5. Quante fette di torta vuoi?  Non ...…. voglio nessuna.

6. Quante fette di torta vuoi?  ...…. voglio otto fette. 

CHE è una particella invariabile la quale non è mai preceduta da pre-
posizione e collega tra loro due frasi. Significa IL QUALE - LA QUALE -  
I QUALI - LE QUALI. 
Svolge la funzione di SOG-
GETTO, di COMPLEMENTO 
DIRETTO.
In questa lezione analizzia-
mo il pronome relativo CHE 
nei primi due casi.

IL PRONOME 
RELATIVO 
“CHE”

SOGGETTO COMPLEMENTO 

che
il quale
la quale
i quali

le quali

che
il quale
la quale
i quali

le quali

Controlla ora
i risultati
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 Riscrivi la frase collegando il pronome invariabile CHE al pronome variabile IL QUALE.
 
Es: Butta questa penna che non scrive più. Butta questa penna la quale (la penna) non scrive più.

1. La ragazza che si sta specchiando è molto bella. 

2. Tutti i racconti che tu ci hai narrato sono tristi.

3. Le auto che ci hanno sorpassato hanno sbandato. 

4. Il pacco che Luca ha inviato a Marta è stato smarrito.

5. Rispondi alla lettera che ti ha scritto Andrea.

6. Gli studenti che hanno superato il test avranno un premio.

7. I genitori che hanno partecipato alla riunione erano attenti.

8. Hai visto delle ragazze che hanno attraversato la strada?

9. Ordinate i libri che stanno sulla scrivania!

10.  La neve che è caduta ha nascosto le tracce

SOTTOLInEa I VERBI23

COmPLETa E COLLEga22

 Riscrivi le due frasi collegate da CHE, sostituiscilo con IL QUALE 
e indica se CHE è soggetto o complemento oggetto

SOGG.
COMPL.

OGG.

Il fiore che mi hai donato sboccia in primavera. 
Tu mi hai donato il fiore. Il fiore sboccia in primavera. 
Il fiore che (il quale) tu mi hai donato sboccia in primavera.

x

La canzone che mi hai dedicato è emozionante.

I ragazzi che hanno finito, possono uscire.

Cogliete solo le olive che sono mature.

Lo spettacolo che abbiamo visto è coinvolgente.

La foresta che avete attraversato è molto insidiosa.

I giocattoli che sono difettosi verranno scartati.

I viaggiatori che non hanno acquistato il biglietto saranno multati.

Le ragazze che sono nell’aula stanno facendo il test.

L’albergo che hanno prenotato è in centro.

La donna che lavora in quel bar è molto gentile.

Controlla ora i risultati

Controlla ora
i risultati
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PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io ce l’ho

Tu …...........

Lui/lei …........... 

Noi …...........

Voi …...........

Loro …...........

Io ce l’avrò

Tu …...........

Lui/lei …...........

Noi ce l’avremo

Voi …...........

Loro …........... 

Io ce l’ho avuta

Tu …...........

Lui/Lei ce l’ha avuto/a 

Noi …...........

Voi …...........

Loro …........... 

Abbiamo visto che spesso le particelle pronominali 
sono incorporate nei verbi. Esistono verbi che quando 
incorporano le particelle pronominali assumono un si-
gnificato diverso rispetto al verbo originale da cui deri-
vano. Questi verbi sono chiamati PRONOMINALI.
Le particelle pronominali semplici usate nella costru-

zione di questi verbi sono: -ci, -la, -le, -ne. Come: Esserci - piantarla - darle – volerne.
Ci sono poi verbi pronominali composti con la particella -ci più -la (cela); -ci più -ne (cene); 
-si più -la (sela); si più -ne (sene). Come: farcela - volercene – cavarsela – andarsene.
Vediamo i verbi esserci - essercene; averci – avercene.
Il verbo esserci si usa soprattutto nelle espressioni: c’è; ci sono; ce n’è; ce ne sono.

I VERBI 
PRONOMINALI 

PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io ci sono

Tu …........

Lui/lei c’ è / - ce n’è

Noi …........

Voi …........

Loro …........... / - ce ne sono

Io ci sarò

Tu …........

Lui/lei ….......... / - ce ne sarà

Noi ci saremo

Voi …........

Loro …........... .. / …...............

Io ci sono stato

Tu …........

Lui c’è stato / lei c’è stata- 

ce ne sono state

Noi …........

Voi …........

Loro …........ / …........

COmPLETa 24

 Completa la coniugazione del verbo Esserci - Essercene nei tempi presente, futuro sempli-
ce e passato prossimo del modo Indicativo.

 Completa la coniugazione del verbo Avercela nei tempi presente, futuro semplice e passa-
to prossimo del modo Indicativo.

Il verbo averci - avercela si usa soprattutto per rispondere a domande del tipo:
Hai una penna? Si, ce l’ho. No, mi dispiace, non ce l’ho. 

Quasi tutti i verbi di movimento possono includere le particelle -se ne, come:
Andare  Andarsene
Tornare  Tornarsene

Uscire  Uscirsene
Stare  Starsene
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PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io me ne vado

Tu …..........................

Lui/lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

Io me ne andrò

Tu …..........................

Lui/lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

Io me ne sono andato

Tu …..........................

Lui ….......................... 

Lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io me ne torno

Tu …..........................

Lui/lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

Io me ne tornerò

Tu …..........................

Lui/lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

Io me ne sono tornato

Tu …..........................

Lui ….......................... 

Lei …..........................

Noi …..........................

Voi …..........................

Loro …..........................

 COmPLETa LE fRaSI COn LE VOCI VERBaLI 26

COnIUga IL VERBO25

 Coniuga il verbo pronominale andarsene nei tempi presente, futuro semplice e passato 
prossimo del modo Indicativo.

 Coniuga il verbo pronominale Tornarsene nei tempi presente, futuro semplice e passato 
prossimo del modo Indicativo.

 Completa le frasi con le voci verbali di andarsene e Tornarsene.

Io me ne vado Me ne vado al mare! Penso di andarmene al mare!

Tu te ne torni ……....… torni a casa ? È ora di tornar……....… a casa!

Egli se ne va ……....… va in vacanza! Ha deciso di andar……....… in vacanza!

Noi ce ne torniamo ….....… torniamo al nostro paese! Torniamo……....… al nostro paese!

Voi ve ne andate ……....… andate lontano? Andate……....… lontano!

Essi se ne tornano ……......…tornano indietro tutti! Hanno deciso di tornar……......…tutti 

  indietro!

Controlla ora i risultati
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PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io me la prendo

Tu ...............................

Lui/lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

Io me la prenderò

Tu ...............................

Lui/lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

Io me la sono presa

Tu ...............................

Lui se l’è presa 

Lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

Io me la cavo

Tu ...............................

Lui/lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

Io me la caverò

Tu ...............................

Lui/lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

Io me la sono cavata

Tu ...............................

Lui se l’è cavata

Lei ...............................

Noi ...............................

Voi ...............................

Loro ...............................

COnIUga IL VERBO27

 Coniuga il verbo pronominale Cavarsela nei tempi presente, futuro semplice e passato 
prossimo del modo Indicativo.

 Coniuga il verbo pronominale Prendersela nei tempi presente, futuro semplice e passato 
prossimo del modo Indicativo.

Vediamo alcuni verbi con la forma verbale all’infinito -se la:
Aspettare  Aspettarsela
Cavare  Cavarsela

Prendere  Prendersela
Sbrigare  Sbrigarsela

Controlla ora i risultati
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Tanti amici

PRESENTE FUTURO SEMPLICE PASSATO PROSSIMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mETTI I VERBI29

 Sistema nella tabella le seguenti voci verbali:

me ne vado - ve ne andrete - se ne sono usciti - se l’aspetta - ce ne torneremo - se la sbri-
gheranno - se l’è presa - te ne sei stato - ve la siete cavata - me la cavo - te la sbrighi - se 
ne tornano - se l’è goduta - se la prendono - ve la prenderete - ve la siete aspettata - ce la 
caveremo - ve ne andrete - se l’è cavata - se la caverà.

COnIUga I VERBI28

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

1. Io (andarsene) …...............……….. in vacanza.

2. Ogni giorno i ragazzi (andarsene) ……………...................... a scuola.

3. Hassan (cavarsela) ……....................…...….. molto bene nel test di Italiano.

4. Noi (cavarsela) …………........…………….. meglio con “L’Italiano in famiglia”

5. Marisol e Marta (sbrigarsela) ……...................………………… da sole.

6. Paolo (tornarsene ) ……..............................……… a casa in tempo per vedere la partita.

7. Perché tu (prendersela) ……........................……………. sempre con noi?

8. Se (spicciarsela) …………...……...................…... riuscite a prendere l’aereo per Barcellona.

9. Noi (andarsene) …………..........................……… al parco a correre.

10. Loro oggi non (aspettarsela) ….................................…………. il compito in classe di matematica.
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CERCaPaROLE30

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. 

Ispanofona
italofona
poliglotta
impegnativo
impegnato
professore
studiare
studentessa
scolaro
ricreazione
lingua
linguaggio
dizionario
registro
diario
orario
alfabeto
madrelingua
quaderno
interrogazione

E M I T A L O F O N A L O D O

D W F E S E C A R S E L I I R

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

Y A A O D C C E E E R A A R R

E R D P V S T A D S N I I I I

G R I R I N O M P O T E D O O

N O S R E U W L I S T E J A D

N V A D T L E Z G X S V G R A

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

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

S A N T G I J G G P D N O D P

P N I E G A I N Z U I T P I R

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

N E K S U S C O L A R O B A F

O P E P G O Q U A D E R N O E

F M S F N A O U A V M R L E S

O I A R I C R E A Z I O N E S

N P C T L T I M P E G N A T O

A M Q G L V B V E A A T O D R

G I N T E R R O G A Z I O N E
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