
Indovinelli in cucina (CRUCIPUZZLE)

1. Risolvi gli indovinelli e trova le parole nel CRUCIPUZZLE.
Le parole possono essere in orizzontale ↔, verticale ↕ o diagonale ����.
Se vuoi un aiuto, guarda le immagini.

Esempio. Gli italiani li mangiano in mille modi, i più «veloci» da preparare e gustosi 
sono quelli con aglio, olio e peperoncino. Cosa sono? _GLI SPAGHETTI_

1. Lo usi per fare il «pesto alla genovese». Cosa è? _______________________
2. La metti nella «pasta alla carbonara. Cosa è? _______________________
3. A volte lo metti per condire l’insalata. Cosa è? _______________________
4. Le puoi mangiare in tanti modi, ma quelle «classiche» sono «al ragù».

Cosa sono? _______________________
5. Gli italiani li mangiano in primavera con le uova. Cosa sono? ____________________
6. Le trovi nella «pasta allo scoglio». Cosa sono? ____________________
7. Tanti italiani la bevono quando mangiano la pizza. Cosa è? ____________________
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2. A cosa si riferiscono le parole in grassetto?
Es. li = GLI SPAGHETTI

1. Lo = _______________________
2. La = _______________________
3. lo = _______________________
4. Le = _______________________
5. li = _______________________
6. Le = _______________________
7. la = _______________________

3. Completa lo schema: I PRONOMI DIRETTI LO, LA, LI, LE

4. Marina vuole preparare la pasta alla carbonara e, insieme con Simona, 
controlla se in casa ci sono tutti gli ingredienti. Completa con i pronomi.

M. Ci sono le uova?
S. No. Non ci sono, _____ prendo più tardi al supermercato.
M. Il pecorino? 
S. _______ porta Marcello.
M. La pancetta? 
S. _______ posso comprare quando compro le uova.
M. Come prepariamo il soffritto?
S. ______ possiamo fare con la cipolla, va bene?
M. E la pasta? Abbiamo gli spaghetti?
S. No, non ______ abbiamo, ma possiamo usare i bucatini.

singolare plurale

maschile LI

femminile
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Soluzioni e istruzioni per l’’’’insegnante

Questo CRUCIPUZZLE può essere utilizzato per introdurre i pronomi diretti di terza persona
LO, LA, LI, LE.

Attività 1
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1. IL BASILICO
2. LA PANCETTA
3. L’ACETO
4. LE LASAGNE
5. GLI ASPARAGI
6. LE COZZE
7. LA BIRRA

Attività 2
Dopo che gli studenti avranno trovato le parole nel CRUCIPUZZLE, fateli riflettere sull’uso e 
sulla forma dei pronomi diretti di terza persona.
Spiegate che i pronomi diretti si usano per sostituire cose, persone o animali.
Fate anche notare che di solito i pronomi vanno prima del verbo.

1. LO = IL BASILICO ; 2. LA = LA PANCETTA ; 3. LO = L’ACETO ; 4. LE = LE LASAGNE
5. LI = GLI ASPARAGI ; 6. LE = LE COZZE ; 7. LA = LA BIRRA.

singolare plurale

maschile LO LI

femminile LA LE

Attività 3 Attività 4
M. Ci sono le uova?
S. No. Non ci sono, LE prendo più tardi al 
supermercato.
M. Il pecorino? 
S. LO porta Marcello.
M. La pancetta? 
S. LA posso comprare con le uova.
M. Come prepariamo il soffritto?
S. LO possiamo fare con la cipolla, va bene?
M. E la pasta? Abbiamo gli spaghetti?
S. No, non LI abbiamo ma possiamo usare i bucatini.


