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3a Uda 
Tra gente italiana: parlare di sè stesso, della famiglia, degli amici e di personaggi famosi 
 
Obiettivi: 
 

 parlare di sè stesso, della famiglia, degli amici per la pelle e di personaggi famosi (compleanno/onomastico, 
indirizzo/telefono/email, aspetto fisico/carattere, lavoro/studi, vita quotidiana/tempo libero, 
hobby/interessi); presentare sè stesso e altre persone; 

 ascoltare e conversare con altre persone, leggere e comprendere brevi testi scritti, scrivere semplici testi, 
messaggi, sviluppare il lessico di base; 

 riflettere sulla grammatica italiana (presente indicativo: verbi regolari e irregolari, pronomi possessivi, 
interrogativi, preposizioni semplici/articolate, futuro semplice: verbi regolari e irregolari, passato 
prossimo: verbi transitivi e intransitivi); 

 stimolare l’interesse degli studenti con attività brevi, ludiche e di autoriflessione; 
 presentare alcuni elementi della civiltà italiana; 
 sviluppare la capacità d’autoapprendimento; promuovere l’uso delle tecnologie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.nelparmense.it/notizie_nel_parmense/img/grande_famiglia.jpg&imgrefurl=http://www.nelparmense.it/notizie_nel_parmense/2006/22_12_06_teatro_di_ragazzola.html&usg=__cCpJeeu0RII2_xMqADP3U_V0eRI=&h=408&w=350&sz=28&hl=it&start=43&tbnid=egJuKk-IEZZLNM:&tbnh=125&tbnw=107&prev=/images?q=famiglia&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_oVmv2qwxKLc/SpLp210UEyI/AAAAAAAAAgg/yYBI0E0cQAI/s320/Compagni+di+cammino.jpg&imgrefurl=http://cassa-s.blogspot.com/2009/08/compagni-di-cammino.html&usg=__8iAl_MpVxz-gq7ei5iWl7yk7sBU=&h=240&w=320&sz=21&hl=it&start=133&tbnid=TaTmbWHrW6uQiM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=compagni&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=120
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/freefly/freefly0712/freefly071200036/2222183.jpg&imgrefurl=http://it.123rf.com/photo_2222183.html&usg=__FCoMBNluNyJqkM4JwyVDZk3Ph_k=&h=268&w=400&sz=29&hl=it&start=18&tbnid=iZ7K4jmW-6mAQM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images?q=amici+che+camminano&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.titosperi.it/immagini_master/stude1little.jpg&imgrefurl=http://www.titosperi.it/prezzi.htm&usg=__6ABP-1_dVYLxpDCYBWkAXM6fw6E=&h=270&w=400&sz=126&hl=it&start=183&tbnid=1MtOOxGsGaCT_M:&tbnh=84&tbnw=124&prev=/images?q=amici+che+fannos+port&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=180
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1. Attività. In gruppo. Leggete le presentazioni dei 2 ragazzi e rispondete alla loro domanda: “Tu, chi sei?”  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao, sono Marco e sono greco di 
Salonicco. Ho 18 anni e sono studente 
della facoltà d’inglese. Che altro? Il mio 
compleanno è il 6 ottobre (sono 
bilancia!) e il mio onomastico è il 25 
aprile. Abito a Salonicco in via Egnatias 
al numero 123. Il mio numero di telefono 
è 2310.200344. Che tipo sono? Non sono 
bello, ma sono simpatico, sincero e 
spontaneo. E tu? 

Marco 

Ciao!  
Sono Carla, italiana, di Torino. Ho 19 
anni e sono studentessa di medicina. Il 
mio compleanno è il 2 aprile. Sono un 
ariete. Abito a Torino, in via Maurizio al 
numero11. Sono moderna, sentimentale 
e molto romantica. Il mio cellulare è 
03396003970. Tu chi sei? 
 

Carla 
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2. Attività. In coppia. Uno fa la domanda, l’altro risponde e viceversa. Utilizzate le informazioni date nei 2 

riquadri (sotto).  
 

 Quando è il tuo onomastico? 
 Il mio onomastico  è il 10 febbraio. 
 Quando è il tuo compleanno? 
 Il mio compleanno è il 4 gennaio.  
 
 Dove abiti? 
 Abito a Salonicco, in via Aristotelous al numero 12.  
 E tu? 

 

 Qual è il tuo numero di telefono? 
 Il mio numero di telefono è ...  sei, nove, … 
 E il tuo? 
 Il mio …. 

 
 
 
Canzone, Raffaella Carrà,  Tanti auguri 
http://www.youtube.com/watch?v=nd_BdvG43rE  
 
Canzone, Gianluca Grignani, Ciao e arrivederci 
http://www.youtube.com/watch?v=B7XGRMFL5xY 
 

Date:  
21 maggio 

17 gennaio 

18 febbraio 

25 marzo 

29 giugno 

1 luglio 

15 agosto 

30 aprile 

17 settembre 

26 ottobre 

 

Indirizzi: 

 

Egnatias 43 

Ioakim 16 

Aggelaki 22 

Gounari 7 

Tsimiski 105 

Iktinou 3Pavlou 

Mela 33 

 

 

Tanti auguri! 

 

Buon compleanno! 

 

Cento di questi giorni! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nd_BdvG43rE
http://www.youtube.com/watch?v=B7XGRMFL5xY
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3. Attività. Volete partecipare alla “Chat Amici”? (http://www.7people.it/) Completate la scheda con i vostri 
dati personali per fare l’iscrizione.  
 

 Registrate gratuitamente. Per favore compilate tutte le caselle! 
 

Saluto: 

Nome e cognome: 

Data di nascita: 

Sesso: 

Stato civile: 

Indirizzo (via, numero): 

Città e Paese: 

Nazionalità: 

Che tipo sei: 

Indirizzo e-mail e telefono: 
 

 
Canzone, Povia, Amicizia http://www.youtube.com/watch?v=9CufSzLdTrs 
Trovate i versi della canzone http://www.angolotesti.it/ 

 

http://www.7people.it/
http://www.youtube.com/watch?v=9CufSzLdTrs
http://www.angolotesti.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://i119.photobucket.com/albums/o153/ande_05/valentino15.gif&imgrefurl=http://ande.splinder.com/tag/san+valentino&usg=__kkYxEcvODfPS-t-PVuIwfA92yvw=&h=389&w=450&sz=104&hl=it&start=63&tbnid=RkmkVkYDPjSbKM:&tbnh=110&tbnw=127&prev=/images?q=buon+san+valentino+a+tutti&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=60
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4. Attività. a. Osservate i riquadri. Scegliete quelle caratteristiche per delineare il compagno ideale, aspetto 
fisico e carattere.  
 
 
 
 
 
 
 

b. Ora, utilizzando questo 
lessico, descrivete il vostro compagno di banco o amico del cuore/amico per la pelle. 

bello/a, brutto/a, 

simpatico/a, 

affascinante, dolce, 

carino/a, elegante, 

fedele, gentile, 

spontaneo/a, 

sincero/a, ricco/a, 

povero/a,  

muscoloso/a 

 

un secchione  

un rompiscatole  

un ficcanaso 

uno schifo 

Lui/Lei  

è: 

 

 lunghi, corti,   

 lisci, ricci, 

 neri, castani,  

 biondi, grigi. 

Lui/Lei  

è: 

  alto/a, basso/a, 

  magro/a,                            

  grasso/a,  

  di media statura. 

  azzurri, verdi,   

  castani, grigi,  

  blu. 

Lui/Lei ha  

i capelli: 

Lui/Lei ha 

gli occhi: 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.terminalvideo.com/images/articles/lrg/17/img_105917_lrg.jpg&imgrefurl=http://www.film.tv.it/homevideo.php/332371/l-amico-del-cuore/&usg=__Op76qXd598_u5kULspGJ43bBCBU=&h=498&w=348&sz=46&hl=it&start=23&tbnid=icrXtc0H1a5H1M:&tbnh=130&tbnw=91&prev=/images?q=amico+del+cuore&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=20
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5. Attività. Leggete il mini-dialogo tra Evans, Giorgio e Pedro. Poi, completate il seguente schema (verbi 
regolari in -are, presente indicativo). Scambiate le vostre fotocopie e correggete l’uno l’esercizio dell’altro.  
 
Alla mensa:  
Evans: Ciao Giorgio! Come stai? 
Giorgio: Ciao Evans! Bene, grazie. E tu? 
Evans: Tutto bene! Giorgio abiti in centro? 
Giorgio: Si! Abito in via Garibaldi al numero 8. E tu? 
Evans: Abito in via Vittorio Emanuele al numero 18, in centro. Al numero 18 abita anche Maria una ragazza 

tedesca. Lei studia all’università e lavora in un ufficio come segretaria. Tu studi o lavori? 
Giorgio: No, io non lavoro, studio all’università la lingua italiana. 
Evans: Anch’io studio all’università! Ma tu parli molto bene l’italiano! 
Giorgio: Grazie! Parli anche il francese? 
Evans: No. Parlo un po’ d’inglese. Parlo il tedesco con Maria. Lei non parla ancora l’italiano. 
Giorgio: Allora, siamo tutti e due stranieri, studiamo all’università, parliamo l’italiano e abitiamo in centro! 
Evans: Che coincidenza! E voi ragazzi?  
Pedro: Io e John studiamo in una scuola privata e lavoriamo in un bar italiano. Loro due, Marisa e Gretel 

studiano all’università, non lavorano, ma parlano molto bene l’italiano! 
 

io abito    
tu   studi  
lui, lei, Lei     
noi     
voi abitate lavorate studiate parlate 
loro     
 abitare lavorare studiare parlare 
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6. Attività. Leggete il seguente testo. Rispondete alle domande (verbi reg. in -are, verbi irregolari e modali). 
 

Andrea è un ragazzo bassotto, magro con gli occhi blu. Lui ha 32 anni ed ha una grande passione per 
l’arte. Lavora agli Uffizi di Firenze. Per andare al museo deve prendere ogni giorno l’autobus numero 2. 

Lavora fino alle 12.30. Poi, fa una pausa pranzo e ricomincia a lavorare fino alle 6pm. Quando torna a 
casa la sera, è molto stanco. Vuole fare una doccia e uno spuntino. Poi guarda un po’ la televisione, non 

può perdere la sua trasmissione preferita*. Poi, naviga su internet, controlla le sue email e alle 8pm 

cena. Va a letto alle 11.30pm. Il sabato sera, Andrea incontra la sua ragazza. Altre volte vanno in una 
birreria o in discoteca con gli amici. La domenica va a pranzo dai genitori e poi va a fare una passeggiata 

con i colleghi in centro storico. 
 

1. Com’ è Andrea? Quanti anni ha? 
2. Dove lavora? A che ora finisce di lavorare? 
3. Cosa fa prima di cenare? A che ora va a letto? 
4. Quando incontra la sua ragazza? Cosa fanno i loro due? 
5. Andrea cosa fa di solito la domenica? 
6. Tu, come passi la tua giornata? Che fai?  
7. Hai un programma simile al programma di Andrea?  
8. Descrivi la tua giornata. 

 

Verbi modali:  
dovere: devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono  
volere: voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono  
potere: posso, puoi, può, possiamo, potete, possono 
Verbi irregolari: 
Andare: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno 
Fare: faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno 
 
*la sua trasmissione preferita è su Rai2 e si chiama “CasaMika”. Puoi trovare un video su youtube https://www.youtube.com/watch?v=08HBLn7ism4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08HBLn7ism4
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7. Attività. Leggete il seguente testo. Rispondete alle domande (verbi regolari e irregolari in –ere) 
 
Vittoria è la ragazza di Andrea. Lei è studentessa di lingue a Firenze con Erasmus. Lavora part-time al bar del suo 
quartiere. Quando ha tempo libero, beve un caffè con le sue amiche e va molto spesso al cinema. È 

appassionatissima dei film gialli. Conosce tutti gli attori italiani e stranieri. Non perde mai un film giallo. Vuole 
vedere tutti i film nuovi sul grande schermo. Con Andrea fanno passeggiate, vanno in ristoranti eleganti, 

conoscono molti locali nel centro e vanno a ballare. Che altro fa? Legge tutte le notizie on line sul suo tablet. E 
scrive brevi storie di fantascienza.  
 

1. Chi è Vittoria? Cosa fa? 
2. Dove lavora? E per quante ore? 
3. Cosa fa quando ha tempo libero? 
4. Qual è la sua passione?  
5. Qual  è la passione di Andrea? 
6. Lei, che altro fa? E cosa fanno insieme i due ragazzi? 
7. E tu cosa fai, quando hai tempo libero?  
8. Come passa il tempo libero un tuo amico/una tua amica per la pelle? 

 
Io 
 
 

Legg-o Perd-o 
 

Conosc-o Bevo 
Tu 
 

Legg-i 
 

Perd-i Conosc –i Bevi 
lui, lei, Lei 
 

Legg-e Perd-e Conosc – e Beve 
Noi 
 

Legg-iamo Perd-iamo 
 

Conosc-iamo Beviamo 
Voi 
 

Legg-ete Perd-ete 
 

Conosc-ete 
 

Bevete 
Loro 
 

Legg-ono Perd-ono 
 

Conosc-ono bevono 
 leggere perdere conoscere bere* 
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8. Attività. Leggete il seguente testo (verbi regolari e irregolari in –ire).  
 

 Carissimi amici,  
buongiorno a tutti! Sono Elisa; cosa faccio ogni giorno?  
Ogni giorno esco di casa presto, non finisco mai la mia colazione, perchè vengono i 
miei fratelli di corsa e andiamo via subito. Non capisco perchè tanta fretta. Io, 
invece, preferisco fare la colazione con più tranquillità.  
Mi piace godere il caffè di mattina, non dico che sto per ore e ore a tavola, ma 
almeno offro a me (ogni sabato e domenica) la possibilità di bere un caffè delizioso 
e fare una colazione abbondante prima di aprire la porta del mio appartamento e prima di 
uscire. La vita è bella, vero?   
Saluti e baci,  
Elisa. 

 
io Apr-0 Cap-isc-o 

 
Dico Esco Vengo 

 tu Apr-i Cap-isc-i 
 

Dici Esci Vieni 
 lui, lei, Lei Apr-e Cap-isc-e Dice Esce Viene 
 noi Apr-iamo Cap-iamo Diciamo Usciamo Veniamo 
 voi Apr-ite Cap-ite Dite Uscite Venite 
 loro Apr-ono Cap-isc-ono Dicono Escono Vengono 
  aprire 

offrire 
partire 

capire 
finire 
preferire 

Dire* Uscire* Venire* 
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9. Riflessione sulla grammatica. I possessivi. Osservate la scheda numero I e poi completate le 
altre tre (II, III, IV). Scrivete degli esempi utilizzando i possessivi. 
 

 
 I. Maschile singolare: 
 
       
 
 
II. Femminile singolare: 
 
 
 
 
III. Maschile plurale: 
 
 
 
 
IV. Femminile plurale:  
 
 
 
 
 

mio  nostro 
tuo vostro 
suo loro 

  
tua  

 loro 

miei nostri 
tuoi  

 loro 

mie  
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10. Attività. Siete giornalisti e intervistate il cantante Eros Ramazzotti. Leggete l’articolo che parla di lui.  
 
 

EROS  RAMAZZOTTI  
UN CANTANTE 
INTERNAZIONALE 
 
Nato a Roma il 28 ottobre 1963. Nel 
1984 partecipa al Festival di Sanremo 
con Terra promessa. La vittoria a 
Sanremo'86 con Adesso tu, conferma la 
sua popolarità, in Italia. Nella 
primavera del 1988 pubblica il mini-
album Musica è. Dopo due anni esce In 
ogni senso. Nel 1993 presenta l’album 
Tutte storie con la famosa canzone Cose 
della vita: è tra le più importanti del 
disco. 

Durante l'estate '95 partecipa al 
Summer Festival, uno show 
d'eccezionale qualità artistica, che ha 
come co-protagonisti Rod Stewart, 
Elton John e Joe Cocker, Jimmy Page, 
Robert Plant, e Sheryl Crow. Due 
sorprese assolute: Musica è, in 
collaborazione con Andrea Bocelli, e 
Cose della vita, con Tina Turner. Nel 
maggio del 1998, partecipa all'evento 
“Pavarotti and Friends”, dove duetta 
con il maestro Luciano Pavarotti in Se 
bastasse una sola canzone. Poi, escono 
i nuovi album: Stile libero (2000) e Ali 
e radici (2009). Ultimo disco Vita ce 
n'è (2018). Lo conoscete? 

 
 
Dizionario dall’italiano all’inglese http://dictionary.paralink.com/?lang=it/en 
 

http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/0010/001053.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9035/903591.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9008/900888.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9008/900882.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9009/900920.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9024/902427.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/0017/001782.htm
http://www.archivio.raiuno.rai.it/schede/9010/901042.htm
http://dictionary.paralink.com/?lang=it/en
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
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a. Preparate alcune domande che farete  a Eros dopo i saluti (chiedere l’età, l’origine, la data del compleanno, 
nomi dei suoi dischi, nomi dei suoi collaboratori) (in coppie o in gruppi di tre studenti). 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Avete intervistato un famoso cantante greco. Adesso, preparate un testo che contiene tutte le informazioni 
dell’intervista. Il testo sarà pubblicato in un giornale. Inventate anche un titolo.  
 

 
Canzone, Remos & Massimo di Cataldo, Για εκατό ζωές ακόμη 
http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU 
 

 
 

Giornalista Eros Ramazzotti 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cd8r8hQxAiU
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
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11. Attività. a. Leggete il seguente articolo. Parla di un famosissimo personaggio: Mordillo. Sottolineate i 
verbi (in -are e in –ere). Completate lo schema della pagina seguente.  
 

Guillermo MORDILLO  
Nasce a Buenos Aires (Argentina) il 4 agosto 1932. Figlio di immigrati spagnoli, 
realizza il suo primo disegno animato a soli 12 anni. A 18 anni illustra libri per 
bambini e nel 1952 firma i suoi primi disegni animati per il cinema. Dal 1955 al 
1960 vive a Lima, dove trova anche il tempo per disegnare vignette umoristiche 
con quel personalissimo stile, famoso in tutto il mondo. Nel 1960 va a New York, 
dove lavora a alcuni film animati di Popeye (Braccio di Ferro) e di Little Lulu 
per la Paramount. Nel 1963 va a Parigi e inizia a collaborare con Paris Match e Lui 
in Francia e con Stern in Germania. Nel 1974 prepara una serie di disegni animati 
per la televisione francese e due anni dopo, fa lo stesso per la televisione tedesca. Noto in tutto il 
mondo per i suoi personaggi dall'aspetto tranquillo e buffo, il suo stile diventa sinonimo di 
un’universale comicità. 

Fonte http://www.mordillo.com/cartoongallery.htm# 

 
Parole chiave: disegnare/disegno, film/disegno animato, vignetta/vignettista, umore/umorismo/umoristico, 
comicità/comico/commedia, mondo/mondiale, universo/universale. 
 

Video Mordillo http://www.youtube.com/watch?v=7Q2Cm_iAPs8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=3LtD-uvnWPY&feature=related 

 
 

http://www.mordillo.com/cartoongallery.htm
http://www.youtube.com/watch?v=7Q2Cm_iAPs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LtD-uvnWPY&feature=related
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
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 Verbi alla  
3a persona singolare 

Verbi all’infinito 

 1. nasce  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.  andare 
8.   
9.   
10.   
11.   
 
b. Rispondete alle domande (forma di cortesia LEI).     

 Quanti anni ha? 
 Di dov’è? 
 Di che nazionalità è? 
 Quando è il suo compleanno? 
 Quando è nato? 
 Di che segno è? 
 Quante città conosce? Quali? 
 Come sono i suoi personaggi? 

  
c. Preparate un testo simile (della pag. 13) in cui viene descritta la biografia di un altro personaggio famoso, a vostra scelta.  

d. Completate lo schema con le tappe più 
importanti della vita di Mordillo. 

1932  

1944  

1955-60  

1960  

1963  

1974  
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12. Riflessione sulla grammatica. Preposizioni. Alla scoperta della funzione di alcune 
preposizioni. Osservate le parole dei 5 giovani artisti. Sottolineate le preposizioni. Riscrivetele sotto nel riquadro 
e preparate delle frasi in cui potete farne uso. 
 
Cinque personaggi del mondo dello spettacolo raccontano: 
 
1. Giuseppe Bellora, 22 anni, chitarrista: 
“La mia vita è una vita dedicata al lavoro. Non ho orari. Il mio tempo libero è molto limitato”. 
2. Rinaldo Rocco, 23 anni, cantante-attore: 
“ Per un attore il tempo libero è un’utopia. Io, per esempio, lavoro moltissime ore”. 
3. Michael Corser, 24 anni, compositore: 
“In verità, ho poco tempo libero a disposizione: lavoro molto e senza orario”. 
4. Tommaso Manzini, 20 anni, studente-cantante: 
“Io ho tantissimo tempo libero!” 
 5. Sandro Resegotti, 19 anni, cantante: 
“Trascorro il mio tempo libero da uno studio all’altro.Tempo libero? Che cos’è?” 
 
 

Le vostre frasi:  
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13. Riflessione sulla grammatica. Preposizioni. Alla scoperta di alcune funzioni delle 
preposizioni. Discussione in plenum.  
 
- Dove vai?      Vado …  

a teatro, al cinema,  
al mare, in montagna,  
in centro,  
da Mario, a casa di Andrea,  
a Roma, in Lazio, in Italia, 
in aereo, in treno, in macchina, in autobus. MA: con il treno delle 8.00, con la macchina di 
Giorgio, ecc 
a piedi,  
in banca, in chiesa, in biblioteca, in discoteca, in piscina, in palestra, in ufficio, 
in gelateria, in lavanderia, in pizzeria, 
al ristorante, al bar, al concerto, alla posta, all’ospedale, alla mensa, all’università, 
al primo piano, al secondo piano,   
da solo/da sola 
dal dentista, dal medico, dal meccanico. 

 
 
Canzone, Vasco Rossi, Voglio andare al mare http://www.youtube.com/watch?v=8GHRE4TBfew 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8GHRE4TBfew
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
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14. Attività. Voi, come trascorrete il vostro tempo libero? Prima di rispondere, leggete i seguenti testi. Ecco 
cosa dicono alcuni studenti della facoltà d’inglese.  
 

Nel mio tempo libero  ...  
 Giannis, 19 anni, studente. “Nel mio tempo libero, di solito, ascolto musica, vado allo stadio o leggo libri 

di storia. Voglio sempre stare bene”!  
 Giolanda, 19 anni, studentessa. “Sinceramente ho tanto tempo libero a disposizione: di solito vado al 

cinema o a bere un caffè. Mi piace anche andare a fare spese”. 
 Anna, 21 anni, studentessa. “Nel mio tempo libero io vado al cinema con la mia amica intima Maria e 

guardo la televisione a casa mia. E leggo anche romanzi. Veramente io non ho molto tempo libero”. 
 Costas, 20 anni, studente. “In verità ho poco tempo libero perchè frequento ogni giorno le lezioni 

all’università e frequento anche un corso elementare d’italiano. Sabato però ho tempo libero”!  
 Dinos, 20 anni, studente. “Io ho molto tempo libero perchè frequento poche lezioni ogni giorno ed esco 

con i miei amici, vado in palestra”.  
 Alessandra, 18 anni, studentessa. “Sono una studentessa dell’Università e ho molto tempo libero. Amo 

leggere i libri di Manzini, ascoltare della musica e fare gite con i miei amici”. 
 
a. Sottolineate le preposizioni. Preparate due colonne; una con le preposizioni semplici e una con le preposizioni 
articolate.  
 
b. Sottolineate i verbi, raggruppateli secondo la loro desinenza (-are, -ere, -ire). Tra questi ci sono alcuni che 
sono irregolari; chiedete al vostro insegnante di evidenziarli (andare, fare, volere, uscire). 
 
c. Ora toca a voi! Descrivete che cosa fate nel tempo libero.  
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15. Attività. Inserite le seguenti parole nelle 4 colonne:  
 
Il gelato, il cioccolato, le caramelle, la pizza, gli spaghetti, i libri storici, la musica rap, andare dal dentista, i 
test/gli esami, i capelli lunghi, gli occhi azzurri, scrivere email, parlare al cellulare, gli sport, il calcio, le 
banane, il tiramisù, studiare, uscire con gli amici, guidare, viaggiare, l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, i cani, i 
gatti, i motorini, le mini-gonne, fumare, fare passeggiate, cucinare, lavare i piatti, suonare la chitarra. 

 
Mi piace                Non mi piace                Mi piacciono     Non mi piacciono 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

 
Ti piace andare in giro in bicicletta? http://www.bikemi.com/  
 

 

http://www.bikemi.com/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.doxaliber.it/wp-uploads/images/Bicicletta-Posters.jpg&imgrefurl=http://nonsololingua.blogspot.com/2007_11_01_archive.html&usg=__00XsFOHDZZP_I5L6OK09oawbsYY=&h=450&w=360&sz=60&hl=it&start=9&tbnid=sRb-B1xM8b7j4M:&tbnh=127&tbnw=102&prev=/images?q=bicicletta&gbv=2&hl=it
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16. Attività. Ascolterete le presentazioni di 6 ragazzi che partecipano al Forum “Amici nuovi e vecchi”. 
Completate lo schema.  
 
 

Forum Nome Età Hobby/interessi Aspetto fisico Carattere 
1. 
 

Sonia     

2. 
 

Dimitri     

3. 
 

Maria     

4. 
 

Anna     

5. 
 

Eugenio     

6. 
 

Pietro     

 
 

 
 
 
 
 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibione.com/UserFiles/Image/volley_1.jpg&imgrefurl=http://www.bibione.com/it/content/pag/Bibione-Sport-Inclusive_78.aspx&usg=__hrzaislChYQJCLGyl4RO1gc7C_c=&h=450&w=300&sz=11&hl=it&start=6&tbnid=C0AI3fejmABtPM:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images?q=foto+ragazzi+sportivi&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://images.alice.it/sg/motori/import/static/upl/d/derbigpr125-5990-001-f.jpg&imgrefurl=http://motori.virgilio.it/moto/gallery/derbigpr125prova.html&usg=__Qz48lNT22323YTKj0Y75WUaauKc=&h=344&w=520&sz=49&hl=it&start=16&tbnid=E4M0aVOFs5zG8M:&tbnh=87&tbnw=131&prev=/images?q=foto+ragazzi+sportivi&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dolosport.it/Immagini/Gambarare/ballo.jpg&imgrefurl=http://www.dolosport.it/Gambarare.html&usg=__n_3eakKgkf731n2d_IrDbRaK7FQ=&h=555&w=350&sz=40&hl=it&start=145&tbnid=DcX8tRulHMX3EM:&tbnh=133&tbnw=84&prev=/images?q=foto+ragazzi+sportivi&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=140
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ideavision.it/ARCLUG2008/di mauro.jpg&imgrefurl=http://endasscicli.wordpress.com/category/nuoto/page/2/&usg=__yHESunOL0BWUVkdcFCkO3GiXBWE=&h=625&w=500&sz=55&hl=it&start=137&tbnid=SWS0WCtEU5mE4M:&tbnh=136&tbnw=109&prev=/images?q=ragazze+sportive&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=120
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/typo3temp/pics/c74fcbfeed.jpg&imgrefurl=http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/Anche-le-ragazze-amano-il-Surf.21568.0.html&usg=__WNnQhgbBSKXMsmMWof5YwsTqd98=&h=307&w=230&sz=12&hl=it&start=281&tbnid=P1_nQF4YCxuMHM:&tbnh=117&tbnw=88&prev=/images?q=ragazze+sportive&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=280
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://imblog.aufeminin.com/blog/D20090929/411929_829337715_fitness-wellness_H095451_L.jpg&imgrefurl=http://blog.alfemminile.com/blog/seeone_411929_8028946/Da-oggi-dieta/5-settimana&usg=__pLZ9zk_2z5jhxlX8bQ81fqBJXcA=&h=335&w=336&sz=13&hl=it&start=928&tbnid=c7nt2lSlOljxnM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=ragazze+sportive&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=920
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17. Attività. Leggete le risposte di alcuni ragazzi relative all’argomento “musica”.  
a. Sottolineate i possessivi. Preparate due colonne con i possessivi maschili e i possessivi 

femminili accompagnati dal sostantivo.  

 

“Musica”! Qual è il tuo cantante preferito? 

 Il mio cantante preferito è Nek. È un cantante preferito soprattutto dagli amanti della musica 
rock. Il suo nuovo disco si chiama “Lei, gli amici e tutto il resto”e la mia canzone preferita è “Laura non c’è”. 
Kostas 

 Il mio cantante preferito è U2. Mi piace molto Bono che è il cantante del gruppo. Gli U2 suonano la musica 
rock. Il loro ultimo disco si chiama Pop e le mie canzoni preferite sono la “Discoteca” e “Love”. Takis 

 Il mio tipo di musica preferito è il pop-rock. Il gruppo musicale che amo è Spice Girls e il mio cantante 
preferito è Bryan Adams. Il suo ultimo disco si chiama “X”. Spice Girls e Bryan Adams partecipano ai più 
famosi festival in tutto il mondo. Lia 

 Il mio gruppo preferito si chiama No doubt e le loro canzoni hanno successo in tutta l’Europa. Se vuoi ascoltare 
questa canzone, accendi la radio. Lena 

 
 
b. Hai un argomento che ti sta a cuore? Condividi la tua passione con i tuoi amici! Prepara un “Network”.  
 
     
Video musicali, testi, tutto su musica http://blobmusica.myblog.it/ 
 

 

http://forum.alice.it/login/login_creazione_gestione_forum.html
http://blobmusica.myblog.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.bolzano.it/UploadImgs/1499_Musica.jpg&imgrefurl=http://www.comune.bolzano.it/giovani_tempo_link.jsp?ID_LINK=1159&area=97&usg=__hyIDDq-YGth1nM3Cwja90XeCn94=&h=1262&w=832&sz=69&hl=it&start=1&tbnid=i4p-5wnTctGPbM:&tbnh=150&tbnw=99&prev=/images?q=musica&gbv=2&hl=it
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18. Attività.  
a. Cosa preferite fare? Che cosa vi piace di più? Esprimete le vostre preferenze e i vostri gusti e desideri al 
compagno di banco.  
 

 
              
 
 

 
 
 Espressioni utili: 
mi piace, mi piacciono, preferisco, amo, adoro, sono appassionato, vado pazzo per, (io) voglio, (tu) vuoi, (io) 
vorrei, (tu) vorresti, desidero, il mio/ la mia ... preferito/a è ... ecc 
 
b. Scrivete nel vostro diario 3 desideri.       
 
Caro diario,  
................................................................... 
....................................................................... 
........................................................................... 
.............................................................................. 
.................................................................................    
 

 
Nanni Moretti, Caro diario http://www.youtube.com/watch?v=DqVhMJyfPNQ  

http://www.youtube.com/watch?v=DqVhMJyfPNQ
javascript:;
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.libreriaborea.it/oggettistica/diario_g.jpg&imgrefurl=http://diariodiprimavera.blogspot.com/&usg=__A6T8mN0KRPK0Id60XI6ivoHUC5k=&h=272&w=469&sz=18&hl=it&start=11&tbnid=lZtVRyHFzvQu7M:&tbnh=74&tbnw=128&prev=/images?q=caro+diario&gbv=2&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_OeDQ3j5x5Hc/ScXOgqKfDEI/AAAAAAAAAWI/V5OWvPX3EYQ/s200/InternetExplorer_1.jpg&imgrefurl=http://newsoft24h.blogspot.com/&usg=__Kr9TfcRSvtpJUp_KhRHYy7aU9YQ=&h=134&w=200&sz=5&hl=it&start=208&tbnid=T-SWxR44Kczv1M:&tbnh=70&tbnw=104&prev=/images?q=internet+explorer+emoticon+logo&imgtype=clipart&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=200
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://coffeebreak.ubiks.it/img/posts/472.jpg&imgrefurl=http://coffeebreak.ubiks.it/index.php/200406&usg=__J-TJ9p-EBusBj2RWdu65w_ndNLo=&h=518&w=460&sz=17&hl=it&start=233&tbnid=Ebq8FBmG2s1v5M:&tbnh=131&tbnw=116&prev=/images?q=cazzo+fica&gbv=2&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=216
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19. LESSICO: sport, film, libri, giorni, mesi, oroscopo, colori.  

 
SPORT 
 
atletica 
calcio 
ciclismo 
equitazione 
nuoto 
pallacanestro 
pallamano 
pallanuoto 
pallavolo 
pattinaggio 
scherma 
sci 
tennis 
tennis da 
tavolo 
 

 
FILM 
 
giallo 
poliziesco 
d’orrore 
di fantascienza 
storico 
comico 
drammatico 
documentario 
western 
romantico 
sociale 
 

 
LIBRI 
 
scientifico 
letterario 
di critica 
novella 
racconto 
romanzo 
poesia 
autobiografico 
storico 
umoristico 
di fantasia 
avventura 

 
GIORNI 
 
lunedì 
martedì 
mercoledì 
giovedì 
venerdì 
sabato 
domenica 

 
MESI 
 
gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
maggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

 
OROSCOPO 
 
ariete 
toro 
gemelli 
cancro 
leone 
vergine 
bilancia 
scorpione 
sagittario 
capricorno 
acquario 
pesci 
 

 
COLORI 
 
nero 
bianco 
rosa 
giallo 
grigio 
rossa 
blu 
azzurro 
verde 
arancione 
viola 
marrone 

 
 
Crea il tuo foto-libro-album http://fotoalbum-foto.virgilio.it/publiredazionale/tuolibro/home/ 
 

http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124866&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124963&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=124997&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125037&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125098&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125115&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125123&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125131&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125157&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125190&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125198&vrs=0
http://directory.xoom.virgilio.it/dir/cgi/dir.cgi?ccat=125268&vrs=0
http://fotoalbum-foto.virgilio.it/publiredazionale/tuolibro/home/
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20. Attività.  La ricetta del tiramisù (in italiano e in inglese): http://www.youtube.com/watch?v=FwImcgNhoSg 
 
 

 
 

  

 

 

                          Fonte https://ricette.giallozafferano.it/Tiramisu.html 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FwImcgNhoSg
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21. Attività. Conoscete altri dolci italiani? Ecco alcune foto dei dolci tipici regionali italiani. 
 

 
Canestrelli liguri 

 
Sbrisolona lombarda 

 
Pandoro veneto 

 

 
Cantucci toscani 

 
Maritozzo con la panna 
(romano) (colazione) 

 
Taralli glassati (della 

Basilicata) 

  
Fonte https://lorenzovinci.it/magazine/news-e-recensioni/dolci-tipici-regionali-italiani/ 
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22.  Attività. Produzione orale. Osservate bene le due foto e descriveteli. 
  
a. In montagna 

  
 
b. Al mare 
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23. Attività. Produzione orale. Riconoscete gli oggetti o le persone? 
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24. Attività. Cinema italiano. Osservate le foto. Chi sono? Discussione in plenum. 
 
 

 

 
Nicolas Vaporidis 

 

 
Lucca Zingaretti 

 

 
Elisabetta Canalis 

 

 
Maria Grazia Cucinotta 

 
 
 
                                     
  

Tutto sul cinema italiano http://www.cinemaitaliano.info/ 
Info sulla cultura italiana http://www.girosole.com/italy-travel-info/highlights-of-italy 

 
 
 

http://www.cinemaitaliano.info/
http://www.girosole.com/italy-travel-info/highlights-of-italy
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vivacinema.it/wp-galleryo/nicolas-vaporidis-social-cinema-forum-di-ischia/nicolas-vaporidi-foto.jpg&imgrefurl=http://www.vivacinema.it/tag/nicolas-vaporidis/&usg=__V4Tsp7P4OJgXmnyi9NVZnkSQB-Y=&h=311&w=374&sz=34&hl=el&start=45&um=1&tbnid=5h3HSkynDVpgKM:&tbnh=101&tbnw=122&prev=/images?q=vaporidis+nicolas&ndsp=18&hl=el&rlz=1T4SKPB_enGR245GR247&sa=N&start=36&um=1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://images.alice.it/sg/sportuni/upload/eli/elisabetta_canalis.jpg&imgrefurl=http://sport.virgilio.it/calcio/foto/trofeo-moretti-canalis-torna-al-calcio.html,zoom=1164737.html&usg=__4DRnVP1w3wMEdaLS0pyLXYbvlJU=&h=400&w=267&sz=22&hl=el&start=38&um=1&tbnid=cb54En5pnKjqbM:&tbnh=124&tbnw=83&prev=/images?q=elisabetta+canalis&ndsp=18&hl=el&rlz=1T4SKPB_enGR245GR247&sa=N&start=36&um=1
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://static.episode39.it/artist/5721.jpg&imgrefurl=http://www.screenweek.it/star/5721-Maria-Grazia-Cucinotta&usg=__SkppWaw7gA9NRj36ARhcaUKd5co=&h=300&w=300&sz=29&hl=el&start=53&um=1&tbnid=pQUK07Mc9Rfo3M:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=maria+grazia+cucinotta&ndsp=18&hl=el&rlz=1T4SKPB_enGR245GR247&sa=N&start=36&um=1
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25. Attività. Ascolto. “Laura non c’è” di Nek.  
 
 
Laura non c’è, è andata via 
Laura non è più cosa 1.. ……..  
e te che sei qua mi chiedi perchè 
l’amo se niente più mi dà 
mi manca da spezzare il fiato 
fa male e non lo sa 
che non mi è mai passata 
Laura non c’è 2. .......... che 
è stupido cercarla in te 
io sto da schifo credi e non lo vorrei 
stare con te e pensare a lei  
stasera voglio stare acceso 
andiamocene di là 
a forza di pensare ho fuso. 
Se vuoi ci amiamo 3. …….. se vuoi 
però non è lo stesso tra di noi 
4. ….   solo  non mi basto stai con me 
solo è strano che al suo posto ci sei te ci sei te 
Laura dov’è mi manca sai 
magari c’è un altro accanto a lei 
giuro non ci ho pensato mai 

che succedesse proprio a noi 
lei si muove dentro un altro 5. ........... 
su di un corpo che non è più il 6. .........   
io così non ce la faccio 
Se vuoi ci amiamo adesso se vuoi 
però non è lo stesso tra di noi 
4. ….   solo  non mi basto stai con me 
solo è strano che al suo posto ci sei te ci sei te 
forse è difficile così ma non so che cosa fare 
credo che sia 7. ............  per quanto io provi 
a scappare lei c’è. 
Non vorrei che tu fossi un’emergenza 
ma 8. ………. bene ed amore c’è 
solo Laura e la mia coscienza 
Se vuoi ci amiamo oh no 
però non è lo stesso ora so 
c’è ancora il suo riflesso tra me a te 
mi dispiace ma non posso Laura c’è 
Se vuoi ci amiamo adesso oh no 
mi casca il mondo addosso ora so 
c’è ancora il suo riflesso tra me e te 
mi dispiace ma non posso Laura c’è, Laura c’è. 

 

 

http://musictory.lycos.it/nek_1003/201.html
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26. Attività. Ascolto. “Un’emergenza d’amore” di Laura Pausini. 

 

É un'emergenza d'amore, il mio bisogno di te,un desiderio cosi speciale  
Che assomiglia a un 1. .......... per me, é un'emergenza d'amore, e no, non si chiede perché  
É un canto libero, verso il 2. .......... questo viverti dentro di me,  
sei il vino e il 3. ........... un'esigenza naturale sei un 4. .......... che porta il 5. ........... da me, dolcemente mi 
spiazzi il 6. ........... ed io, ti porteró dentro le mie tasche, ovunque andrai come una moneta, un amuleto  
che tra le mie mani, burleró è un'emergenza d'amore questo volerti per me averti adosso per non fare asciugare 
dalla bocca il 7. .......... di te  sei il bene e il male una battaglia un 8. ........... 
 
Sei la passione che no, non ha tregua per me, dolcemente,mi spiazzi il cuore ed io, ti porteró  
Dentro le mie tasche, ovunque andrai andrai come una moneta, un amuleto  
Che tra le mie mani, stringeró sei la mia prigione, l'evasione dentro me oltre la ragione  
Solamente io conosco cosa c' è quell'amore che io ho per te io te porteró dentro le mie tasche, ovunque andrai 
come un incantesimo segreto per i giomi vuoti che vivró per inseguirti in ogni viaggio, che farai  
Dentro le mie tasche, ovunque che andrai come una moneta, un amuleto che tra le mie mani, stringeró. 
  
 
 

Per ulteriori attività,scaricate la scheda della canzone n.1 
http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/1.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Un%27emergenza%2
0d%27amore%20Pausini%20Laura.pdf 
 
 

 
 

http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/1.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Un%27emergenza%20d%27amore%20Pausini%20Laura.pdf
http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/1.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Un%27emergenza%20d%27amore%20Pausini%20Laura.pdf
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27. Attività. Ascolto. “Ricomincio da qui” di Malika Ayane. 

 

1. PRIMA DELL’ASCOLTO: Prima di ascoltare la canzone, leggila e completa i verbi tra parentesi con il futuro 
semplice. 

Me ne accorgo così, da un sospiro a colazione 
Non mi piace sia tu il centro di me 
Niente mi (portare) 1. .............. 
Solo vento tra le mani 
Più leggera (essere) 2. ..............., sospesa 
(Sorridere) 3. .............. prima di andare 
(Bastare) 4. ................ un soffio e (sparire) 5. .............. 
Forse (essere) 6. .............. pericoloso 
Forse (essere) 7. ............. la libertà 
Mi (guardare) 8. ............. e (vedere) 9. ........... una 
Eppure non (essere) 10. ............ sola 
Una novità (essere) 11. ............. 
E mi (portare) 12. ............. 
A non fermarmi mai, non voltarmi mai, Non pentirmi mai 
Solo il cielo (avere) 13. ............... sopra di me 
Solo il cielo (avere) 14. ............... sopra di me 
Ricomincio da qui da un’effimera illusione 
Mi risveglio e ci sei ancora tu, qui. 

2. DURANTE L’ASCOLTO: Ascolta ora la canzone e verifica le tue risposte. 
 
Per ulteriori attività,iscaricate la scheda della canzone n.5 
http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/5.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Ricomincio%20da%20q
ui%20Malika%20Ayane.pdf 

http://www.malikaayane.com/
http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/5.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Ricomincio%20da%20qui%20Malika%20Ayane.pdf
http://www.lance.auth.gr/sites/default/files/attachments/5.%20SCHEDA%20DELLA%20CANZONE%20Ricomincio%20da%20qui%20Malika%20Ayane.pdf
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28. Riflessione sulla grammatica. Futuro Semplice. 
 

Studi-are Legg-ere Part-ire 

Studi-erò Legg -erò Part -irò 

Studi-erai Legg -erai Part -irai 

Studi-erà Legg -erà Part -irà 

Studi-eremo Legg -eremo Part -iremo 

Studi-erete Legg -erete Part -irete 

Studi-eranno Legg -eranno Part -iranno 

 

 

Verbi irregolari 

Essere   sarò  Avere    avrò 

Andare  andrò    Vedere  vedrò 

Potere   potrò  Dovere  dovrò 

Sapere   saprò  Vivere  vivrò 

Stare   starò   Dare   darò 

Fare   farò  Dire   dirò 

Venire  verrò   Volere  vorrò 

    Bere     berrò Rimanere   rimarrò 

 

Avverbi di tempo: domani, dopodomani, l’anno prossimo, la settimana prossima, il mese prossimo, ecc. 

 
 
Scaricate la unità 2 per ulteriori info, esempi, esercizi: http://www.lance.auth.gr/el/node/245 

 

-care: cer-care, man-care cercherò, mancherò 

-gare: pa-gare, pre-gare pagherò, pregherò 

-c-iare: ba-ciare, cac-ciare bacerò, caccerò 

-g-iare: man-giare, viag-giare mangerò, viaggerò 
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29. Riflessione sulla grammatica. Passato Prossimo. 
 

VERBI TRANSITIVI 

Avere + P.P. 

Ho mangiato   una pizza/un gelato. 

Hai mangiato 

Ha mangiato 

Abbiamo mangiato 

Avete mangiato 

Hanno mangiato 

 

VERBI INTRANSITIVI 

Essere + P.P. (maschile) o P.P. (femminile) 

Sono andat -o -a       a Venezia per tre giorni. 

Sei andat    -o -a 

È andat       -o -a 

Siamo andat  -i -e 

Siete andat    -i -e 

Sono andat    -i –e 

 

PARTICIPIO PASSATO (P.P.) REGOLARE 

-ARE  -ERE  -IRE 

-ato  -uto  -ito 

 

 

 

 

 

Avverbi di tempo: ... fa, 10 giorni fa, alcuni mesi fa, un anno fa, ecc. l’anno scorso, la settimana scorsa, il mese scorso ecc. 

Ieri, l’altro ieri 
 

Scaricate la unità 6 per ulteriori info, esempi, esercizi: http://www.lance.auth.gr/el/node/61 
 

letto leggere  venuto venire chiesto chiedere 

fatto fare  stato essere/stare  messo mettere 

aperto aprire  perso perdere morto morire  

chiuso chiudere  preso prendere nato nascere  

cresciuto crescere rimasto rimanere  vissuto vivere  

detto dire  risposto rispondere  visto vedere  

http://www.lance.auth.gr/el/node/61
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30. Attività. Osservate le foto. Imprenditori italiani famosi in tutto il mondo. Discussione in plenum. 
 
 

 
 

Andriano Olivetti 
 
 

 

 
 

Giorgio Armani 
 

 

 
 

Luciano Benetton 
 
 

 
 

 
 

Enzo Ferrari 

 
 
                                     
  

 


