
A1 L  / A2 T      Savignano settimana del 20 aprile 

 

Es 1: Ricostruisci il testo della e-mail di Marco, e riscrivila 

sul quaderno. 

 

A     bicicletta al lavoro e a fare la spesa. C'è anche la possibilità di 

B     fare, ma ora è tutto a posto. La nuova casa mi piace, è in centro, a 

C     fare vari sport e di vedere le partite di 

D     distante dal centro. Quando vieni a trovarmi? Vieni con 

E     Rimini e tutto è a portata di 

F     Simone? Tanti saluti. Marco 

G     calcio perché lo stadio non è così 

H     l'e-mail! In questi giorni ho avuto mille cose da 

I     mano. Vado in 

J     Ciao Andrea, grazie per 

 



Es 2: Abbina le domande alle risposte, collega la parte a destra alla parte 
a sinistra, come nell'esempio.  
 

1-Perché studi l'italiano?                                               A) Per lavoro e anche perché mi interessa. 
 
2-Da quanto tempo frequenti questo corso?                  B) Per me non è facile capire i dialoghi su CD 

 
3-Come preferisci studiare, da solo o con gli altri?        C) Da un anno. 
 

4-Qual è il momento più bello della lezione?        D) A me piace lavorare in piccoli gruppi. 
 
5-E il momento più noioso?          E) Non mi piacciono gli esercizi di grammatica. 
 

6-Qual è l'attività più difficile?         F) Purtroppo ho tempo solo la domenica. 

 

7-Quando studi a casa?                     G) La cosa più divertente per me sono i giochi. 
 
 

 

Verbo PIACERE 

- Il verbo piacere può essere seguito da un verbo all’infinito: 

Mi piace studiare la grammatica.  

- Il verbo piacere può essere seguito da un nome. In questo 

caso usiamo: - il singolare (piace) se il nome è singolare;    

piace + il plurale (piacciono) se il nome è plurale.  

- Il nome può essere messo prima o dopo il verbo.     
Esempi: Mi piace la grammatica. La grammatica mi piace. 

Non mi piacciono i giochi. I giochi non mi piacciono. 

 

 

Es 3: Completa le frasi con il verbo piacere al presente indicativo.   

1. Marco, ti …………………............... studiare in biblioteca?  

2. A Luisa …………………............... molto gli animali.  



3. A me e Martina …………………............... guardare i film stranieri.  

4. Signora Vanetti, Le …………………............... i quadri di Van Gogh?  

5. Mi …………………............... gli gnocchi. E a te che cosa …………………...............?  

6. Ragazzi, vi …………………............... giocare a calcio? 

 

 

 

(abbinamento): Mi piace / mi piacciono 

Es 4: Ricostruisci le frasi collegando la parte a destra 

alla parte a sinistra, come nell’esempio. 

 

1.A Elisa non piace il pesce.          A me invece sì, mi piacciono molto trifolati.  (A) 

2.Mi piacciono molto le verdure. E a lei?        A me si, Franco invece non mangia mai la pasta. (B) 

3.Vi piace la pasta all'amatriciana?          Neanche a me, preferisco la carne.  (C) 

4.Ci piace la cucina francese.          A me invece no, preferisco la carne.  (D) 

5.A Federico non piacciono i funghi.         Anche a me, vado spesso da "Chez Pierre". (E) 

6.Mi piace molto il pesce.           Anche a me piacciono molto!   (F) 

 

 

 

 

 



AGGETTIVI  QUALIFICATIVI 

 
 

Es 5: Osserva gli oggetti nello zaino e completa le frasi scegliendo la parola corretta fra parentesi. 

- La patente di guida è di colore (rosa/rosso) …………. e 

(rettangolare/triangolare) ………………………. 

- L’asciugamano è (rettangolare/triangolare) ………………………… e 

(morbido/rigido) …………………. 

- La bottiglia dell’acqua minerale è (piena/vuota) …………… e 

(leggera/pesante) ………………... 

- Lo specchio è (piccolo/grande) …………….. e 

(rigido/morbido) ………………... 

- Il tramezzino è (rettangolare/triangolare) ………………………, invece la 

mela è (tonda/rettangolare) ……….. e (verde/gialla) ……………. 

 



Es 6:         Trova l'errore - Aggettivi Possessivi 

In ogni frase c'è un errore, riscrivile in modo corretto, come nell'esempio. 

Il mio zio è il fratello di mio padre.   (sbagliata) 

Mio zio è il fratello di mio padre. 

 

A. Il tuo fratello è il figlio di tuo padre. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

B. Suoi fratelli sono i figli di sua madre. 

……………………………………………………………………………………........ 

 

C. Questo è tuo computer? 

………………………………………………………………………………………...? 

 

D. Tuoi libri sono sul tavolo? 

……………………………………………………………………………………….? 

 

E. Questo è nostro amico Mario. 

…………………………………………………………………………………………. 

 



F. Ho visto vostri genitori. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

G. Ieri Maria ha perso suo orologio. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

H. Nostre cugine sono molto simpatiche. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

I. Francesco è fidanzato di mia sorella. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Es 7: Completa il testo con gli aggettivi possessivi. Aggiungi 
l’articolo se necessario.     

“Ciao, mi chiamo Simone e questa è la mia famiglia: …………… padre si 

chiama Giorgio e ……………… madre si chiama Francesca. Loro sono 

……………… genitori. E queste sono …………………… sorelle: Alessia e 

Carolina. Loro sono molto simpatiche. …………… sorella Alessia è molto 

brava a scuola. Anna e Luigi sono ………………… nonni. Veronica è ………… 

zia. ………… marito non è nella foto, lui si chiama Massimo. Alessia, 

Carolina ed io giochiamo spesso. Io amo la mia famiglia!” 



Aggettivi Dimostrativi 

 

Gli Aggettivi Dimostrativi indicano se una persona 
o un oggetto è Vicino o Lontano. 

 

Questo             Questa / Quest’  ( indica vicino…..) 

Questi                     Queste 
 

Quel /    Quell’ / Quello        Quella / Quell’  (indica lontano…) 

Quei /        Quegli                   Quelle 

 

 
 

Es 8: Completa il dialogo con questa, quella, quelle. (cloze) 

Elisa: Valeria, chi è questa bella bambina qui con te, tua figlia? 

Michela: No, …………..  è Lucia, la figlia di una mia collega. Mia figlia 

è …………..  ragazza là, dietro a ……………  sedie rosse, vicino all'entrata. 

Elisa: Quale delle due è tua figlia? 

Valeria: …………….  a destra, ……………..  a sinistra invece e mia nipote, la figlia 

di mio fratello. 

Elisa: Hai anche un fratello? 

Valeria: Certo, anzi eccolo che arriva. 

 

 

 

Es 9: L’evoluzione della famiglia italiana negli ultimi 150 anni   

Negli ultimi 150 anni la famiglia italiana si trasforma profondamente. In 



passato era formata di tante persone: genitori anziani, figli sposati, nipoti, 

zii e cugini. Tutti vivevano sotto lo stesso tetto anche perché il lavoro più 

diffuso era l’agricoltura che richiedeva molte braccia da lavoro. Questo 

tipo di famiglia veniva chiamata famiglia patriarcale anche perché la 

massima autorità era la persona più anziana il “pater”. Con lo sviluppo 

della società industriale i figli abbandonano le campagne e si stabiliscono 

in città per lavorare nelle fabbriche. A causa delle difficoltà economiche, 

ma soprattutto per una nuova mentalità anche il numero dei figli 

diminuisce rispetto al passato e ben presto la famiglia è formata solo da 

poche persone. La donna entra nel mondo del lavoro e acquista più 

libertà e una maggiore autonomia economica. Allo stesso tempo 

combatte molte battaglie per l’affermazione degli stessi diritti degli 

uomini. Con l’introduzione di nuove leggi (divorzio, aborto, etc..) si sono 

affermati diversi tipi di famiglia, come per esempio single, con un solo 

genitore, unioni di persone conviventi, anche dello stesso sesso, situazioni 

nuove per la società italiana. Anche se è cambiata molto nella sua 

organizzazione, la famiglia è ancora il nucleo più importante della società 

perché resta pur sempre il primo luogo di educazione e protezione. 

 

 

 

Leggi il testo e rispondi alle domande con Vero  o  Falso.  



1. In passato la famiglia italiana tradizionale è formata da molte persone.     V     F  

2. In passato l’attività economica più diffusa è l’industria.     V      F 

3. Con lo sviluppo dell’industria i figli abbandonano le campagne e vanno a vivere in 

città.     V     F  

4. Le famiglie diventano più piccole per motivi economici e una nuova mentalità. V  F 

5. Con lo sviluppo della società industriale la situazione per le donne diventa più 

difficile.     V      F  

6. Oggi ci sono molti tipi di famiglie nuove, come quella patriarcale.     V      F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


