
CORSO A2 M 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 18/05/ 2020 AL 22/05/2020 

1) Leggere e comprendere ( Testo autobiografico) 

Storia di una donna musulmana a Torino 

 

 “Immigrare per una donna è una fatica grossa, ma ormai sono qui 

e cerco di affrontare i problemi perché ci sono e ci saranno sempre, 

quindi è inutile fingere che non ci siano. Penso di fermarmi in Italia, 

purtroppo il nostro destino è qui, perché ho provato a ritornare in 

Africa ma le mie figlie, avendo fatto tutto il ciclo scolastico qui, non 

ce l'hanno fatta a reinserirsi nello studio, così hanno perso due anni 

di scuola. Per due anni siamo rientrate, adesso siamo qui da dieci 

mesi. Non mi piace stare qui, ma finché  loro studiano tutto va bene 

io cerco un lavoro però non è mai come essere  a casa tua... 

… In Senegal ti senti bene con poche cose, si divide il poco e si divide 

il tempo con gli altri, almeno questi sono i ricordi  del paese che ho 

lasciato negli anni Novanta. 

L'ultima volta che sono tornata ho trovato molti cambiamenti, il 

legame familiare è importante, ma non così forte come prima. Mi 

sembra di essere l'unica che è rimasta come era, pur essendo andata 

via per tanto, perché io in casa mi sento come se fossi in Senegal, 

mi sento un'altra, non mi sento come mi sento fuori. Sono sola e 

devo fare da sola, se sbaglio so che sono io la causa degli errori, se 

va tutto bene so che il merito è mio e posso anche congratularmi con 

me stessa. 

“Storie di donne musulmane: dal suk a San Salvario” 

tesi di R. Taricco 

 

Domande: 

 Dove hanno studiato le figlie della donna? 

 

 Qual è il paese di provenienza? 

 



 

 E’ felice la donna di vivere in Italia? 

2) Racconta il tuo viaggio e le difficoltà che hai incontrato in Italia ( 

Scrivi almeno 50 parole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTICOLO 

ARTICOLI DETERMINATIVI 

 

 MASCHILE FEMMINILE 

SINGOLARE IL          LO         L’         LA      L’ 

PLURALE I             GLI                              LE    

 

Il (plurale i) si mette davanti alle parole che iniziano per consonante. 

Esempio: il cane i cani, il banco i banchi, il prato i prati. 

Lo  (plurale gli) si mette davanti alle parole che iniziano con: 

s + consonante, z, ps, y, sci/sce. 

Esempio: lo specchio gli specchi, lo studente gli studenti,  

lo zio gli zii, lo psicologo gli psicologi, lo yogurt gli yogurt,  

lo sciocco gli sciocchi. 

La (plurale le) si usa davanti alle parole che iniziano con consonante. 

Esempio: la casa le case, la penna le penne, la strada le strade. 



L’ (plurale maschile gli, plurale femminile le) si usa davanti alle parole che iniziano 

per vocale - infatti davanti a vocale gli articoli lo e la perdono la vocale, mettono 

l’apostrofo (‘) e si trasformano in l’ (l con apostrofo) 

Esempio: l’albero gli alberi, l’esame gli esami, l’amica le amiche, 

l’insegnante gli insegnanti, l’analisi le analisi. l’ospedale gli ospedali,  

l’uomo gli uomini. 

 

Le si usa per tutte le parole femminili e plurali e non si apostrofa.  

Esempio: le insegnanti, le idee, le bottiglie. 

3 ) Scrivi l’articolo determinativo per ogni nome 

…... bambino                                             

…... scuola  

…... sedia 

…... sindaco  

…... amico 

…... uomo 

…... pomodoro 

…... donna 

…... gatto 

…... bottiglia  

…... penna 

…... cucina 

…... latte  

…... amica 

…... luce 

…... giacca 



…... comune 

…... maglione 

…... giocatore 

…... lupo  

…... cane 

…... libro 

…... albero 

ARTICOLI INDETERMINATIVI E PARTITIVI 

 

 MASCHILE FEMMINILE 

SINGOLARE 
UN    UNO 
DEL  DELL’   DELLO 

UNA     UN’ 

DELLE 

PLURALE  

(SOLO PARTITIVO) 
DEI   DEGLI  DELLE    

 

un si mette davanti alle parole che iniziano per consonante e vocale. 

Esempio: un cane, un disco, un prato, un amico, un orso, un esempio. 

uno si mette davanti alle parole che iniziano con: 

s + consonante, z, ps, y, sci/sce. 

Esempio: uno specchio, uno  zio, uno yogurt uno scemo. 

una si usa davanti alle parole che iniziano con consonante 

Esempio: una città, una montagna, una strada. 

un’ si usa davanti alle parole che iniziano con vocale. 

Esempio: un’amica, un’emozione, un’idea, un’occasione. 

 

Gli articoli partitivi (del dell’ dello dei degli della delle) sono formati dalla preposizione 

di e dall’articolo determinativo, e seguono quindi le regole dell’articolo determinativo 

corrispondente, secondo la tabella: 



 

 IL LO L’ LA I  GLI LE 

DI del dello dell’ della dei degli delle 

 

4 ) Metti l’articolo indeterminativo e partitivo davanti a questi nomi 

……………………..fuoco 

………………………strade 

………………………studente 

………………………quaderno 

………………………forchetta 

……………………….occhio 

………………………figlia 

……………………..genitore 

…………………….lavoro 

……………………problema 

…………………..legge 

…………………..mese 

………………….televisione 

…………………giornale 

………………..specchio 

 

Pronomi diretti 

 

5) Osserva la parola in neretto. Scrivi fra le parentesi se è maschile o 

femminile, singolare o plurale, poi inserisci nello spazio i pronomi corretti. 

 

lo maschile singolare 

la fmminile singolare 



l’ maschile o femminile singolare (davanti a parole che cominciano per vocale) 

li maschile plurale 

le femminile plurale 

 

Esempio: Voglio guardare la partita (femminile singolare) in TV: __la__ danno 

su Sky. 

 

1. Mi piacciono le fragole (______________) ma non ____________ posso 

mangiare perché sono allergico. 

 

2. Sto aspettando mia sorella (_______________), ____________ devo 

accompagnare a casa 
 

3. Mi compri il gelato (_________________)? In quel bar ___________ 

fanno buonissimo! 

 

4. San Cassiano (__________________) è il primo vescovo di Imola. 

______ hanno ucciso i suoi allievi colpendolo con gli stiletti di ferro che usavano 

per scrivere. 

 

5. I miei genitori (______________) abitano lontano. ______ vedo solo 

la domenica. 

 

6. Quel ragazzo (______________) è antipatico. Non ____ invito più a casa 

mia. 

 

7. Il dialetto romagnolo è la lingua (______________) locale, parlata solo in 
Romagna. Oggi ________ parlano solo gli anziani. 

 

8. Non riesco a trovare le ragazze (______________) . Se _____ vedi, digli 

di venire da me. 

 

9. Vuoi un caffè (______________)? Te ______ faccio volentieri! 

 

10. Devi portare sempre il quaderno (______________). Perché _____ lasci 

sempre a casa? 

 

11. La bicicletta (______________) è rotta. Domani ______ porto a riparare 

dal meccanico. 



 

12. La partita (______________) è andata male. ____ abbiamo persa quattro 

a zero. 

 

 Esercizi sulle tre coniugazioni – indicativo presente. 

 

 

6) Completa il seguente testo utilizzando la forma corretta dei verbi fra 

parentesi: 

 

Giuseppe tutte le mattine ________  (aprire) la finestra e _____________ 

(respirare) una boccata d’aria buona. Poi _______ (fare) colazione. Di solito 

_________ (mangiare) dei biscotti e _______ (bere) latte e caffè. 

Dopo aver mangiato, _________ (essere) pronto per una nuova giornata di 

lavoro. Alle otto meno dieci _______  (uscire) di casa e ______ (andare) alla 

fermata dell’autobus dove ___________  (incontrare) i suoi amici.  

Se ____ (essere) fortunato _________ (riuscire) a prendere l’autobus delle 8, 

altrimenti ________ (dovere) aspettare fino alle otto e venti l’autobus 

successivo. Mentre ______________ (aspettare) alla fermata Giuseppe e i suoi 

amici ___________ (chiacchierare) e ____________ (parlare) di come 

__________ (passare) la serata. Un suo amico, che si chiama Ahmed, 

__________ (dire) :«Io di sera ________  (andare) sempre al bar.   _______ 

(uscire) alle otto e mezzo e __________ (tornare) alle dieci. Tu e i tuoi amici 

dove _________ (andare)?.»  

Due suoi amici _________ (dire):«A noi non ___________ (piacere) andare al 

bar, noi _________ (uscire) per fare una passeggiata e _________ (giocare) al 

parco con in nostri figli. Tu Ahmed, quando _____ (andare) al bar, cosa ______ 

(fare)?  

Ahmed ________( rispondere):«Di solito _________  (prendere) un succo di 

frutta, i miei amici ________ (prendere) un caffè. A volte ____________ 

(giocare) a biliardo. Il mio bar preferito è il Bar Sport, in piazza. Voi 

____________ (conoscere) il Bar Sport?  



Un loro amico ________ (arrivare) alla fermata e li __________ 

(salutare):«Ciao, come _______ (stare) ? __________ (volere) venire questa 

sera, a una festa a casa di una mia amica » 

«Certo, grazie, ___________ (venire) volentieri» _______________ 

(rispondere) i suoi amici. 

Quando ___________ (arrivare) l’autobus, tutti ___________ (smettere) di 

parlare,  ____________ (salire) e ____________ (timbrare) il biglietto. 

 

DIMMI SE TI E’ PIACIUTA L’ATTIVITA’ 

 

 

 

VERDE = MOLTO 

GIALLO = ABBASTANZA 

ROSSO = POCO/PER NIENTE  

  





 


