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1. Osserva la seguente immagine: cosa pensi che ci sia nel buco dove 

guarda il bambino? 

 

 

 
  

 
 

 
Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 

Penso che ………………………………………… 
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2. L’immagine è tratta dal film di Salvatores: Io non ho paura: leggi la 

recensione e scegli la definizione giusta per le parole sottolineate: 
 
1978. Un posto nel sud, tra la Basilicata e la Puglia. Un posto caldo. Un’estate in cui l’afa è 

insopportabile. Un deserto di grano. Il niente: niente da fare, niente da vedere.  

Un bambino e la sua sorellina più piccola corrono a perdifiato, hanno un appuntamento e 

sono in ritardo: devono raggiungere gli altri alla casa abbandonata! Il protagonista è 

Michele (Giuseppe Cristiano) ha 9 anni e uno sguardo sincero e curioso. Immerso nei suoi 

giochi scopre un buco nel terreno coperto da una lamiera, la solleva e nel buio scorge 

qualcuno. La paura è tanta e lo fa scappare. Ma si sa, i bambini vivono di scoperte e di 

sogni, così decide di tornare e di capire. Nel buco c’è Filippo (Mattia Di Pierro) un altro 

bambino, biondo, timido e terrorizzato. È tenuto in ostaggio. Michele non sa da chi e non 

capisce il perché.  

  

 

 

 Aria calda e soffocante 

L’afa Una zanzara tipica del sud Italia 

 Un frutto del sud Italia 

 

 Una macchina vecchia 

Il grano Un uccello nero 

 Cereale per fare la farina 

 

 Senza parlare 

A perdifiato Lentamente 

 Velocemente 

 

 Un sorriso 

Uno sguardo Modo di parlare 

 Modo di guardare 

 

 Un tetto 

Una lamiera Lastra, tavola di metallo 

 Un tappeto 

 

 Tenere con cura 

Tenere in ostaggio Tenere prigioniero 

 Tenere come ospite 
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3. Michele scopre che nel buco c’è un altro bambino tenuto prigioniero: cosa 

pensavi che ci fosse nel buco? 
 

Pensavo che ci fosse ………………………… 

Pensavo che ci fosse………………………… 

Pensavo che ………………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

4. Completa con le forme del verbo essere la tabella sotto: 
 

fosse- fossimo – fossi – foste – fossero - fossi 

 

 Essere 

Io  

Tu  

lui, lei, Lei  

Noi  

Voi  

Loro  
 

 

5. Osserva: 

 

- Nicola è un uomo o una donna? 

- Penso che sia una donna. 

- No, Nicola è un uomo! 

- Ahh, pensavo che fosse una donna! 
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6. Fa’ le seguenti domande a un compagno e annota le risposte: 

 

1. come pensi che sia Bologna? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. come pensi che siano gli italiani? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. cosa credi che ci sia da visitare a Torino? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
4. prima di venire a Bologna come pensavi che fosse la città? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
5. prima di venire a Bologna, come pensavi che fossero gli italiani? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. prima di venire a Bologna, cosa credevi che ci fosse da visitare? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

 

 

7. L’uomo o la donna ideale. 
 

Quali sono le caratteristiche che deve avere il tuo uomo/la tua donna ideale? 

Metti in ordine di importanza i seguenti aggettivi aggiungendone altri se lo 

ritieni necessario: 
 

bello – ricco – simpatico – intelligente – giovane – maturo – magro – colto 

 

 

altro:………………………………………………………………………… 
 

 

 

8. Confrontati adesso con un compagno e scambiatevi le vostre opinioni. 
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9. Completa il testo con i verbi indicati di seguito con il congiuntivo 

imperfetto: 

 

 

andasse – fumasse – passasse – fosse – dicesse – avesse – leggesse 

 
 

Valentina era sempre il primo pensiero nella testa di suo 

marito. Non trovava affatto strano  che lei 

………………………… la giornata senza far niente, che 

………………………… sigarette americane, che 

………………………… fumetti e che 

………………………… al cinema con le amiche.  

Siccome era così innamorato, gli sembrava che lei 

………………………… sempre dalla parte della ragione e 

lui dalla parte del torto. 

Valentina lo accusava sempre di essere avaro e lui aveva finito per credere che lei 

………………………… ragione e si era convinto di essere avaro. Sua moglie aveva capito 

questa debolezza e non lo lasciava vivere. Bastava che gli ………………………… : “sei 

un avaro” per ottenere i soldi che le servivano. 

 
   (Adattato da A. MORAVIA “Racconti romani” Milano, Bompiani, 1950) 

 

 

 

 

 

10. Descrivi con qualche aggettivo la personalità di Valentina e quella di 

suo marito. 
 

Credo che Valentina sia…………. 

Credo che il marito sia………… 
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11. Completa la tabella con le forme del congiuntivo imperfetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Completa con il congiuntivo imperfetto : 

 
1. Credevo che tu (Essere) …………… più comprensivo. 

2. Volevo che lui (Fare) …………… quel lavoro per me. 

3. Temevo che loro non (Avere) …………… il coraggio di scrivere. 

4. Pensavamo che voi (Parlare) …………… troppo. 

5. Desideravo che la bambina (Dormire) …………… di più. 

6. Bisognava che noi (Partire) …………… subito. 

7. Era necessario che tu (Parlare) …………… con noi. 

8. Bisognava che tu (Credere) …………… alle mie parole. 

9. Credevo che voi (Pensare) …………… di più. 

10. Sara credeva che io (Perdere) …………… tempo. 

 

 

 

 andare avere dormire 

Io andassi  dormissi 

Tu  avessi  

lui, lei, Lei andasse  dormisse 

Noi  avessimo  

Voi andaste   

loro  avessero dormissero 
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Credevo che… 
 

Opinione precedente ma l’esperienza cambia l’idea  

  o la conferma 
 

 

 

 

 

Non pensavo che nevicasse anche a Roma. 

Speravo che il mare fosse pulito dappertutto. 

 

Pensavo che a Milano (esserci) ………………… sempre la nebbia; 

Non credevo che d’estate (fare) ………………… così caldo; 

Credevo che viaggiare in Italia non (costare) ………………… molto; 

 Pensavo che l’autostrada (essere) ………………… gratuita; 

Non sapevo che (esserci) ………………… tanti “lavori in corso”; 

 

1. Avevo sentito dire che gli italiani non sono alti e hanno i capelli e gli occhi scuri: 

Non pensavo che (esserci) ………………… anche tanti italiani biondi e con gli occhi 

chiari; 

immaginavo che quasi tutti (essere) ………………… bassi. 

2. Avevo sentito dire che gli italiani sono poco efficienti, pigri e che non hanno voglia di 

lavorare: 

Non pensavo che ………………………………………………………………………… 

Immaginavo che ………………………………………………………………………… 

3. Avevo sentito dire che gli italiani sono molto gelosi e che le donne non escono da sole 

di sera: 

Non pensavo che ………………………………………………………………………… 

Immaginavo che ………………………………………………………………………… 

4. Avevo sentito dire che gli italiani mangiano sempre pizza e spaghetti: 

Non pensavo che ………………………………………………………………………… 

Immaginavo che ………………………………………………………………………… 

Credo che in Italia ci sia 

sempre il sole. 
Ma non è così. Credevo che in Italia ci fosse 

sempre il sole. 
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13.  Trasforma al passato: 

1.  Credo che Marco parta per Parigi; 

……………………………………………… 

2.  Ho paura che piova; 

……………………………………………… 

3.  Penso che Paolo venga alle tre; 

……………………………………………… 

4.  Mi sembra che voi parliate bene l’italiano; 

……………………………………………… 

5.  Spero che Marta torni presto; 

……………………………………………… 

6.  Penso che sia meglio che tu parta subito. 

……………………………………………… 

 

14. Specchio specchio delle mie brame… guardati nello specchio magico 

ed esprimi i tuoi desideri per : 

lavoro: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

uomo / donna ideale ………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

casa…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 
 
 

15. Adesso confrontati con un compagno: i vostri desideri sono molto 

diversi? Quali sono le cose in comune? 
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16. Leggi ora i desideri di Laura: 

 

Vorrei trovare un lavoro che mi piace. 

 

Vorrei che il mio lavoro fosse interessante, dinamico, 

vorrei che mi permettesse di viaggiare e di conoscere 

tanta gente. Mi piacerebbe che fosse un lavoro in cui 

posso usare le lingue straniere che conosco. Vorrei 

anche che fosse ben pagato.  

 

Vorrei trovare l’uomo della mia vita. 

 

Vorrei che fosse bello, simpatico, e intelligente. 

Sarebbe meglio che fosse anche ricco. Preferirei che 

fosse italiano. Non vorrei che fosse geloso.  

 

Vorrei sposarmi in chiesa. 

 

Vorrei che fosse una chiesa antica, preferirei che fosse vicino al mare. Vorrei che alla 

festa del mio matrimonio ci fossero tanti amici, vorrei che fosse una bella giornata, e che 

ci fosse il sole.   

 

Vorrei abitare in una bella casa. 

 

Vorrei che la mia casa fosse grande, e che ci fosse anche un giardino. Preferirei che fosse 

in centro.  

 

 

17. Osserva: 

 

Laura dice: Vorrei che il mio lavoro fosse interessante. 

 Vorrei che il mio lavoro ………… ben pagato. 

 Vorrei un uomo che …………………………. 

 Preferirei che la mia casa …………………… 

 
 

18. Scegli tre desideri tra quelli che hai elencato nell’attività 14 e crea 

delle frasi utilizzando vorrei che, mi piacerebbe che, sarebbe bello che e il 

congiuntivo imperfetto. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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19. Tra breve ascolterai una canzone dei Lunapop dal titolo Vorrei. 

Fa’ ipotesi sul titolo: che cosa vorrebbe il protagonista della 

canzone? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

20. Adesso ascolta la canzone: parla di: 

a. un bel ricordo 

b. una dichiarazione d’amore 

c. un amore finito 

21.  Adesso completa il testo. 

Vorrei, vorrei …………… tutti i sogni tuoi; 

Vorrei, vorrei …………… ciò che tu non vuoi; 

……………, lo sai, che io vivo attraverso gli occhi tuoi. 

Vorrei, vorrei che tu …………… felice in ogni istante; 

Vorrei, vorrei …………… insieme a te così per sempre. 

……………, lo sai, che io vivo attraverso gli occhi tuoi. 

E vorrei …………… amare fino a quando tu ci sarai. 

Sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai. 

Così se vuoi ……………… dentro al cuore tuo con te, 

io ti prego e sai perché… 

 

Vorrei, vorrei …………… tutti i sogni tuoi; 

Vorrei, vorrei …………… ciò che tu non vuoi; 

……………, lo sai, che io vivo attraverso gli occhi tuoi. 

 

22. Pensa a una persona a tua scelta e prova a creare una canzone : 

es: il mio insegnante 

vorrei che le tue lezioni fossero più divertenti, 

vorrei che fossi più buono con gli studenti, ecc. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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23. Osserva le immagini e rispondi alle domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa vorrebbe lui? Cosa vorrebbe lei? 

Vorrebbe essere ………………………… vorrebbe essere………………………. 

Vorrebbe avere ………………………… vorrebbe avere……………………… 

Cosa vorrebbe lui per lei? 

Vorrebbe che lei avesse……………………………. 

Vorrebbe che lei fosse……………………………… 

 

E cosa vorrebbe lei per lui? 

….…………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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24. Osserva l’immagine di “Fido”: che cosa pensi che vorrebbe 

che il padrone facesse per lui?? 

 

  Penso che vorrebbe… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

25. Adesso leggi che cosa vorrebbe Fido e completa: 
 
Vorrei tanto che tu (essere) …………………. gentile e generosa, che mi (trattare) 

………………… bene e mi (comprare) ………………….. il mio piatto preferito: ossi 

misti con salsa! Mi piacerebbe che mi (portare) …………………… al parco in centro, 

perché lì ho molti amici e mi diverto di più che a quello della piazza davanti a casa. Vorrei 

che mi (lavare) ……………….. solo quando ne sento il bisogno e che mi (fare) 

………………….. le coccole ogni volta che te lo chiedo. Magari mi (comprare) 

……………… anche un gatto con cui litigare e da ricorrere per tutta la casa! 

 

 

 

26.  Confronta quello che hai scritto al punto 24 con i desideri di Fido: 

avete espresso gli stessi desideri? 
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27. Osserva: 

Nel testo Fido dice: “Magari mi comprassi anche un gatto con cui litigare e da ricorrere per 

tutta la casa!” Che cosa significa secondo te Magari? 

………………………………………………………………………………………… 

28. Prova adesso a spiegare il significato di MAGARI nelle frasi seguenti: 

 

1. Magari non si farà neanche vedere ma bisogna aspettarlo. 

……………………………………………………………… 

2. Ti piacerebbe venire con noi al mare? Magari! 

……………………………………………………………… 

3. Magari potesse venire anche Laura! 

……………………………………………………………… 

4. Stasera non posso andare a trovare il nonno, magari ci vado domani. 

……………………………………………………………… 

5. Vieni con me a Gerusalemme? Magari! 

……………………………………………………………… 

          6.   Conosci Antonio Banderas?  Magari! 

        ………………………..……………………………………… 

29. Riscrivi le frasi seguenti senza cambiare il senso e sostituendo il 

termine in grassetto. 
 

1. Magari potessi lavorare! __________________________________________ 

2. Proviamo a comprare un Gratta e vinci, magari questa è la volta buona che 

vinciamo!_______________________________________________________ 

Magari non ti ha neanche visto, Silvia non è il tipo che si gira dall’altra parte per non 

salutare!_________________________________________________ 
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29. Marcella convive con Paola in un 

appartamento del centro. Oggi il suo treno è 

in ritardo e sta ritornando a casa tardi. 

Completate il testo con i pensieri di Marcella con i 

tempi opportuni: 

“Accidenti com’è tardi. Spero che Paola oggi (fare) 

………………… la spesa e che (portare) ………………… il cane fuori. Ah se ha 

telefonato Luca, spero che gli (dire) ………………… che il mio cellulare si è scaricato e 

che non potevo contattarlo. Adesso spero solo che appena torno a casa (cucinare) 

…………… qualcosa, ho una fame!” 

 

30. Ma quando torna  a casa scopre che Paola è sul divano, in pigiama, a 

guardare la tv. Ovviamente non ha fatto nulla di quello che pensava 

l’amica. Completate il dialogo con i verbi nel 

tempo opportuno. 

Marcella: “Ma come, non hai fatto la spesa? (sperare) 

………………… proprio che tu l’avessi fatta.” 

Paola: “Mi dispiace ma non sono proprio uscita di casa, 

credevo che la (fare) ………………… tu la spesa.” 

Marcella: “Ma lo sai che il treno era in ritardo e non potevo… 

hai almeno portato il cane fuori?” 

Paola: “Ehm no, credevo che non (essere) …………… necessario, è già uscito questa 

mattina.” 

Marcella: “Non ci posso credere! Ha chiamato Luca?” 

Paola: “Sì, gli ho detto che il treno era in ritardo.” 

Marcella: “Gli hai detto che avevo il cellulare scarico?” 

Paola: “No, dovevo?” 

Marcella: “Beh, io speravo che glielo (dire) ……………, senti ho una fame, hai preparato 

qualcosa da mangiare?” 

Paola: “No, ho aspettato che (tornare) …………… tu!” 

Marcella: “Oh, e io che speravo che tu (cucinare) ………………… qualcosa!” 
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31. Osserva: 

Spero che abbia fatto la spesa   Speravo che avesse fatto 

la spesa 

Spero che abbia portato fuori il cane  Speravo che ……………………… 

Spero gli abbia detto che non esco  …………………………………… 

Penso che Luca non sia arrivato  …………………………………… 

Immagino che tu ieri sia uscito  …………………………………… 

 

 

32. Completa le frasi con il congiuntivo imperfetto o trapassato. 

 

1) Credevo che tu (essere) _________ sincero con me, invece non hai fatto altro che 

raccontarmi bugie. 

2) Non sapevo che Maria (partire) ________ , speravo che (rimanere)  ____________  fino 

alla fine del mese. 

3) Stamattina sembrava che (stare) __________ per nevicare, invece è tornato il bel tempo. 

4) Paolo voleva che (io andare) _____________ a Roma con lui, ma proprio non ho potuto. 

5) In quella situazione era necessario che tutti (dare) ____________ il loro aiuto. 

6) Temevano che tu (prendere)___________ una decisione avventata. 

7) Credevo che Luigi non (ritornare)____________ ancora __________ dalle vacanze, per 

questo non l’ho invitato. 

8) Avevo paura che (tu dimenticarsi) ____________ del nostro appuntamento, perciò ti ho 

telefonato. 

9) Speravo che quella cura mi (fare)_____________ bene, invece sto peggio di prima. 

10) Pareva che gli studenti non (capire)_________________ quello che avevo spiegato. 
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33. Osserva le immagini di quali notizie di cronaca parlano? Fa’ delle 

ipotesi: 

 

A  B 

 

 

 

 

 

 

C D 

 

 

 

 

 

A…………………………………………………………………………………………… 

B…………………………………………………………………………………………… 

C…………………………………………………………………………………………… 

D…………………………………………………………………………………………… 
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34. Collega adesso le immagini ai seguenti titoli: 

1) Tenta suicidio, un sms lo salva. I carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo. 

2) Neonata abbandonata nel Bergamasco. È ricoverata in ospedale, la piccola era avvolta in 

una coperta.  

3) La Sicilia resta nella morsa del gelo. Riaperta l’autostrada Palermo-Catania. 

4) Tornano a viaggiare 16 treni interregionali. 

 

A  B  

C  D  

35. Adesso leggete le notizie e collegatele con le immagini e i titoli: 

1) - BERGAMO, - Una bambina di pochi giorni, forse tre o quattro, è 

stata trovata la notte scorsa ad Osio Sotto, nel Bergamasco. La piccola era avvolta in 

una coperta di fortuna e in un involucro di cellophane, quasi certamente nel tentativo di 

proteggerla meglio dal freddo. La piccola, di carnagione olivastra, dovrebbe essere 

figlia di extracomunitari. È stata ricoverata all’ospedale di Treviglio dove i medici si 

sono riservati la prognosi. 

2) ROMA, - Tornano a viaggiare 16 treni interregionali che erano stati 

cancellati con l’orario invernale. L’annuncio durante un incontro tra un responsabile di 

Trenitalia Roberto Testore e le associazioni dei consumatori. Dal 26 marzo torneranno a 

viaggiare i treni fra Milano e Ventimiglia, Milano e Albenga (4 treni), Genova e 

Bologna/Rimini/Ravenna, Torino e Bologna/Ancona, fra Torino e Bologna. Saranno 

inoltre istituiti tre nuovi collegamenti feriali tra Lucca e Pisa. 

3) PALERMO, - È stata riaperta l’autostrada Palermo-Catania, chiusa 

per neve ieri sera, ma tutta la Sicilia resta nella morsa del gelo. I traghetti per Pantelleria 

e Lampedusa ieri sera non sono partiti da Trapani e Porto Empedocle. Difficoltà per i 

collegamenti con le Egadi e le Eolie. La neve copre i centri alti sui Nebrodi e sulle 

Madonie. Sull’Etna c’è stata una violenta bufera e fiocchi di neve sono caduti anche 

nella zona nord di Catania. 

4) IMPERIA, - Depresso per una delusione amorosa, un artigiano 

dell’Imperiese, ha tentato il suicidio con il gas, ma un sms lo ha salvato. La ex fidanzata 

che aveva ricevuto il messaggio lo ha girato alla sorella dell’uomo, che ha chiamato la 

centrale dei carabinieri di Ventimiglia, spiegando che il fratello voleva togliersi la vita. 

Immediato l’intervento dei militari. L’uomo è stato curato per un principio di 

intossicazione. 
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36. Ricerca le seguenti frasi negli articoli e individua il tempo dei verbi 

come nell’esempio: 

 Articolo presente passato 

 

L’uomo è stato curato per un principio di intossicazione 4  X 

È ricoverata in ospedale 

Tornano a viaggiare 16 treni che erano stati cancellati 

Una bambina è stata trovata nel Bergamasco. 

È stata ricoverata all’ospedale 

È stata riaperta l’autostrada Palermo-Catania 

 

L’uomo è stato curato per intossicazione  Hanno curato l’uomo per intossicazione 

Tornano a viaggiare 16 treni che erano stati cancellati  

Una bambina è stata trovata nel Bergamasco  

Lei è stata ricoverata all’ospedale  

È stata riaperta l’autostrada Palermo-Catania  

Saranno istituiti tre nuovi collegamenti  
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37. Osserva: 

Gianni  invita  quei due studenti  alla festa 

 

 

Quei due studenti  sono invitati  da Gianni  alla festa 

 

Gianni  ha invitato quei due studenti  alla festa 

 

 

Quei due studenti sono stati invitati da Gianni alla festa 

 

Per passare dalla forma attiva a quella passiva il verbo deve sempre 

avere un oggetto; il verbo in forma passiva usa sempre l’ausiliare 

…………………….. 

 

38. trasforma nella forma passiva: 

 

1) Il ragazzo scrive un’e-mail; 

…………………………………………………………………………………… 

2) Gli studenti studieranno le regole; 

 …………………………………………………………………………………… 

3) Paolo ha mangiato tutti i miei biscotti; 

 …………………………………………………………………………………… 

4) Molte persone discutevano del problema; 

…………………………………………………………………………………… 

5) La polizia ha arrestato il ladro; 

…………………………………………………………………………………… 
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39. Osserva le seguenti immagini e con un compagno fate una lista 

di parole da associarci: 

Cronaca Spettacolo Sport 

 

 

 

 

 

………………….. ………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. ………………….. 

 

 

40. Scriviamo 

Adesso usate le parole che avete associato alle immagini e scrivete 3 brevi 

articoli di giornale: 

1) ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
  



CULTURA ITALIANA  

 

 

 21 

 

41. Da chi? 

A coppie scrivete 5 domande utilizzando la forma passiva come nell’esempio. 

Le altre coppie dovranno indovinare. 

Es.: Da chi è stata scoperta l’America? 

Da chi sono stati scritti  “I Promessi Sposi”? 

 

1. ………………………………………………………? 

2. ………………………………………………………? 

3. ………………………………………………………? 

4. ………………………………………………………? 

5.  ………………………………………………………? 

 

42. Ricerca nel seguente testo il verbo nella forma passiva e scrivetelo 

sotto. 

Exotic 

 

 L’exotic è un cocktail di frutta che viene preparato in un 

frutto, precedentemente privato della polpa; vengono 

aggiunti liquori e il succo del frutto stesso. È bene tenere nel 

freezer il frutto spolpato fino al momento della preparazione. 

…………………………………………………… 

 

Che cosa ha di particolare questa forma? 

…………………………………………. 

Che tempo è? Presente, passato o futuro? 

………………………………………….. 

È possibile utilizzare il verbo essere in questa frase? 

………………………………………….. 
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43. Osserva. 

È possibile utilizzare il verbo venire nella forma passiva solo con i tempi 

semplici. 

I quadri sono dipinti dal pittore  I quadri vengono dipinti dal pittore. 

I quadri sono stati dipinti dal pittore  XXX 

 

44. Quali sono i tempi semplici e i tempi composti? Fa’ un elenco: 

 

 tempi semplici tempi composti 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 ……………… ……………… 

 

45. Osserva le immagini e fa’ delle ipotesi, poi confrontati con un 

compagno: 

 

 

 

 

 

 

 

Da chi vengono usati? 
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46. Con un compagno: immaginate di essere nel 3000 e pensate a 5 

oggetti che si usano comunemente nel 2000 e ponete delle domande come 

nell’esempio: 

il cellulare: da chi veniva usato? Quando veniva usato? Come funzionava? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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47. Osserva la seguente immagine: di cosa tratta? Fa’ delle ipotesi 

con un compagno 

 

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

48. Osserva le seguenti 3 definizioni: quale delle 3 è quella corretta per 

definire la parola Galateo? 

 

1. La buona educazione, le buone maniere; 

2. L’arte di preparazione dei fiori, ikebana; 

3. Metodo usato in psicologia per capire se stessi. 
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49. Quali delle seguenti azioni, a tavola, possono essere considerate 

educate e quali no? 

 

Parlare con la bocca piena Mangiare con le mani 

Portare la forchetta alla bocca Battere le mani al cuoco 

Mettere i gomiti sul tavolo Avere una postura troppo rilassata 

Lasciare cibo nel piatto Aspettare tutti prima di mangiare 

50. Leggi il seguente articolo e completa la lista delle cose che si possono e 

non si possono fare a tavola: 

COME SI STA A TAVOLA, OVVERO QUELLO CHE BISOGNA FARE E 

QUELLO CHE NON VA FATTO 

 

È chiaro che il livello di rigorosità con cui devono essere rispettate le regole del galateo 

riguardanti il modo di stare a tavola dipende molto dai commensali. Una cena in famiglia 

può richiedere un livello meno rigoroso, soprattutto se si guarda il comportamento dei 

bambini. Questo però non può esonerare dal rispetto delle regole più elementari come i 

gomiti sul tavolo, un atteggiamento troppo “comodo” sulla sedia, un consumare il pasto in 

modo troppo rumoroso. 

Uno tra i primi aspetti al quale prestare molta attenzione è la postura: sulla sedia non ci si 

deve sedere in modo “troppo comodo” ovvero non si deve stare appoggiati allo schienale 

per troppo tempo e i gomiti non vanno mai appoggiati sulla tavola ma soltanto le mani. 

La conversazione tra i commensali deve essere portata avanti sempre con la bocca priva di 

cibo, è assolutamente vietato parlare con la bocca piena. 

Sono vietati inoltre i rumori eccessivi e sono assolutamente vietati i gorgoglii quando si 

beve il brodo. Bisogna sempre ricordarsi che è il cibo che va alla bocca e non il contrario. 

Non è consentito raccogliere il sugo che resta nel piatto con il pane, quella che viene 

chiamata scarpetta. 

Il galateo infatti insegna che non va mai lasciato nulla nel piatto a fine pasto. 

La donna giovane si serve sempre dopo una più anziana, un uomo sempre dopo una donna, 

indipendentemente dall’età.  
 

 È possibile Non è possibile 

 …………………. …………………. 

 …………………. …………………. 

 …………………. …………………. 

 …………………. …………………. 

 …………………. …………………. 
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51. Ci sono differenze di comportamento nel tuo Paese? Confrontati con 

un compagno. 

 

52. Nel testo si usano alcune forme del passivo: ricercale e scrivile sotto: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

53. Osserva 

Il verbo andare nel passivo esprime un’idea di necessità: 

quello che non va fatto  quello che non deve essere fatto 

 

54. Trasforma le espressioni passive di necessità che hai trovato al punto 

52 utilizzando il verbo andare o il verbo dovere come nell’esempio sotto: 

Il cibo va mangiato  il cibo deve essere mangiato 

Le ragazze devono essere invitate  le ragazze vanno invitate 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

55. Confrontati con un compagno: 

1. Che cosa va fatto prima di partire per le vacanze? 

2. Che cosa va fatto al primo appuntamento amoroso? 

3. Che cosa va fatto per tenere in ordine la casa? 

4. Che cosa va fatto per organizzare una festa a sorpresa? 
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56. Completa con andare o dovere essere: 

1. Il caffè (servire) ……………………… caldo. 

2. Il vino rosso (aprire) ……………………… mezz’ora prima di berlo. 

3. Il vino bianco (mettere) ………………………………… in frigo. 

4. La macchina (controllare) ………………………….…… ogni due anni. 

5. Le tasse (pagare) …………………………………… da tutti. 

6. Il permesso di soggiorno (richiedere) ………………………… in questura. 

7. Una promessa (mantenere) ………………………………… a tutti i costi. 

8. Pensi che la verità (dire)………………………………………… sempre? 

9. Andreas credeva che in Italia la raccolta differenziata (fare) 

……………………… sempre. 

10.   Gli animali (trattare) …………………………………… con amore! 


