
ESERCIZIO 1 Guarda di nuovo il video, ascolta bene e completa il testo del video con le parole del riquadro,  

come nell’esempio: 

 
COLLEGATI – ACCEDERE – COMPUTER - ELETTRONICA – OPERARE – SITO – NAVIGARE – 
PERSONE – COMUNICARE – PUBBLICATI - TASTIERE 
 

 

E’ attraverso il  COMPUTER .che possiamo ACCEDERE alla rete, il cosiddetto WEB.                          

Per NAVIGARE in rete, ossia visualizzare ed OPERARE sui vari siti è opportuno 

conoscere le componenti principali del computer, che ci permettono appunto di essere 

COLLEGATI con tutto il mondo. Ogni computer sulla rete è individuato da un indirizzo che 

viene definito IP. 

In rete ci sono due tipi di indirizzi: le EMAIL, cioè indirizzi di posta ELETTRONICA e le 

URL, cioè indirizzi che indicano un SITO internet. 

Poi c’è la CHAT attraverso cui si può COMUNICARE liberamente con altre persone, la 

chat è un luogo virtuale a cui possono accedere tutti, come in una grande stanza collegata 

a tutte le  TASTIERE del computer, dentro la quale possiamo conversare con una o più 

PERSONE. 

Quindi ci sono i BLOG, cioè siti web, o parte di essi in cui periodicamente vengono 

PUBBLICATI contenuti discussi come in una chat da tutti gli utenti della rete. 

 

ESERCIZIO 2 

Il testo del video è un po’ difficile, vediamo se hai capito le cose più importanti: collega le parole al loro 

significato, come nell’esempio: 

 

1- RETE 
 

A-INDIRIZZO DI UN SITO INTERNET 

2- VISUALIZZARE 
 

B- INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

3- INDIRIZZO IP 
 

C- VEDERE 

4- EMAIL 
 

D- WEB 

5- URL 
 

E- INDIRIZZO DEL COMPUTER 

6- CHAT F- UN SITO WEB, DOVE UNA PERSONA 
PARLA DI QUALCOSA E ALTRI POSSONO 
COMUNICARE COME IN CHAT 

7- ACCEDERE G- LUOGO DI INTERNET DOVE POSSO 
“PARLARE” CON ALTRI, MA SCRIVO CON LA 
TASTIERA 

8- BLOG 
 

H- ENTRARE 

 

1 - D 2- C 3- E 4- B 5- A 6- G 7- H 8-F 

 

 



 

 

ESERCIZIO 3  Collega le App alle loro funzioni, come nell’esempio: 

A- WhatsApp 1-inviare e ricevere mail 

B- Google translate 2-cercare e vedere video 

C- Gmail 3-chattare, inviare e ricevere foto, 
video, audio, fare video chiamate 

D- Facebook 4-cercare una strada e le 
indicazioni per arrivarci 

E- Youtube 5-inviare soldi e pagare online 

F- Navigatore 6- tradurre frasi da una lingua 
straniera 

G- Paypal 7- contattare amici e chattare e 
postare foto 

 

A-3 B-6 C- 1 D-7 E-2 F-4 G-5 

 

 

ESERCIZIO 4  

Ricordi i verbi riflessivi e reciproci? Completa le frasi con i verbi adatti, come nell’esempio: 

 
CHIAMARSI – SPOSARSI – INCONTRARSI – SPORCARSI – ASCIUGARSI – SVEGLIARSI - VESTIRSI  
LAVARSI  – RADERSI 
 

 

Dopo la doccia Piero … SI ASCIUGA  

1. E voi, a che ora VI SVEGLIATE alla mattina? 

2. I bambini quando giocano …SI SPORCANO. 

3. Non tutti gli uomini SI RADONO..la barba. 

4. Io e i miei amici CI INCONTRIAMO.spesso al bar in piazza. 

5. Prima di andare a dormire voi  VI LAVATE i denti. 

6. Maria e Pietro oggi SI SPOSANO 

7. Io MI VESTO..elegante per un colloquio di lavoro. 

8. Il marito di Awa SI CHIAMA.Adama. 

ESERCIZIO 5 

Trasforma le frasi come nell’esempio: 

Mi posso sedere? – Posso sedermi? 

1. Ti puoi vestire sportivo per la palestra = PUOI VESTIRTI SPORTIVO PER LA PALESTRA 

2. Ragazzi ci dobbiamo salutare.       RAGAZZI DOBBIAMO SALUTARCI 

3. Stasera io mi voglio divertire  ……STASERA VOGLIO DIVERTIRMI 

4. A che ora ti devi alzare domattina?  A CHE ORA DEVI ALZARTI DOMATTINA? 

5. Vi potete riposare dopo il lavoro.  POTETE RIPOSARVI DOPO IL LAVORO 

6. Fa freddo, Giulio ti devi mettere la giacca.  FA FREDDO, GIULIO DEVI METTERTI LA GIACCA 

7. Mario e Franca si vogliono sposare nel mese di giugno. MARIO E FRANCA VOGLIONO 

SPOSARSI NEL MESE DI GIUGNO 

 

 



ESERCIZIO 6 

Completa con le preposizioni DELLA – DEL – DELLO – DELL’ come nell’esempio: 

1. Se per cena tu porti DEL vino e DEL dolce, io porto DELLA frutta e DELLO spumante. 

2. A colazione mangio sempre DEL pane o DELLA pizza e bevo DEL caffè o DELL’ aranciata. 

3. Ci vuole DELLA pazienza e DEL tempo per fare le lasagne. 

4. Per imbiancare la casa mi serve DELLO stucco DELLA carta vetrata DELLA vernice e 

DELL’acqua. 

ESERCIZIO 7 

Trasforma al plurale con le preposizioni DELLE – DEI – DEGLI come nell’esempio: 

UN maestro  ----      DEI MAESTRI…………………………… 

UNO stato  ----  …DEGLI STATI……………………………….. 

UNA penna  ---- …DELLE PENNE……………………………. 

UN albero  ----  …DEGLI ALBERI…………………………… 

UNA maestra  ----  …DELLE MAESTRE……………………………….. 

UN cane  ----  ……DEI CANI……………………………... 

UNO zaino  ----  …DEGLI ZAINI………………………………….. 

UN uovo  ----    …DELLE UOVA   (al plurale è femminile!) (attenzione UOVO al plurale, ricordi?)    

 

YIN deve comprare un cellulare perché il suo si è rotto e va in un grande negozio di informatica. 

    YIN     LUC , IL COMMESSO del negozio  

ESERCIZIO 8   

 Leggi il dialogo e metti gli articoli che sono nel riquadro  

 
UN – UN – IL – IL – I – I – I - LA – LA – L’ – UN’ – UN’ – UNA – GLI - UNO 

 

 - Salve, ha bisogno? 

  - Sì, IL  mio vecchio cellulare si è rotto. Vorrei UN nuovo cellulare e informazioni sulle tariffe. 

  -  Certo, cerca UN cellulare semplice o qualcosa per navigare in internet? 

  - Vorrei vedere UNO smartphone, ho bisogno di internet.      

 - Bene, questi sono I modelli disponibili, I prezzi cambiano per modello. Questi touch screen a destra 

sono più economici, su tutti si possono applicare GLI stessi contratti. 

  - C’è qualche offerta sulle chiamate internazionali? 



 - Certo! Extraphone  fa una promozione e se attiva UNA nuova SIM ora, IL primo mese è gratis: c’è 

UN’offerta per chi chiama all’estero: Openitaly, con 400 minuti di traffico al mese per chiamare all’estero a 15 

euro mensili per due anni. 

 - E internet? 

 - Eh, sì internet senza limiti è compreso nella tariffa. 

 - Va bene, mi ha convinto! 

 - E’ UN’offerta da non perdere, e poi se non è contenta, può cambiare. 

 - Allora prendo questo smartphone con la SIM Extraphone e L’offerta Openitaly. 

 - Bene, ora deve compilare questi fogli con I suoi dati, dopo può andare alla cassa per pagare. 

Conservi LO scontrino e LA confezione per LA garanzia. Arrivederci! 

 - Arrivederci, grazie! 

L’articolo LO non era in elenco, sei riuscito a metterlo da solo? 

ESERCIZIO 9  Nell’esercizio 8 ci sono molte parole che si usano quando si parla di telefonini: SIM, tariffa, 

offerta, garanzia, sai il significato? Metti la lettera vicino al numero della parola esatta. 

 

1-B / 2 -D / 3 -A / 4 - C 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 10 

Quando hai un telefono cellulare o smartphone usi delle parole specifiche, le conosci in italiano? 

Metti le parole del riquadro nelle frasi, come nell’esempio: 

 
CREDITO – SUONERIA – CAMPO – TACCHE – VOLUME – MESSAGGIO – RUBRICA - SEGRETERIA – RICARICA - SMS 

  

1. Ho finito il CREDITO non posso più chiamare. 

2. Devo fare una RICARICA ho solo 50 centesimi di credito. 

3. In questa zona non c’è CAMPO il telefono non prende. 

4. Risponde la SEGRETERIA del numero 3345698765, lasciate un messaggio dopo il beep. 

5. Veniamo sabato a cena, domani ti mando un SMS per confermare. 

6. Il tuo cellulare ha una SUONERIA simpatica, ma abbassa il VOLUME è troppo alto! 

7. Ho cambiato numero salva questo in RUBRICA 

 

Scherzetto! Anche in questo esercizio ci sono parole in più: MESSAGGIO era già scritto nel testo e 

TACCHE lo sai cosa sono? Sono le piccole linee che ti dicono quanta carica ha il telefono      

1. SIM A. Occasione 
economica per un 
periodo, come i 
saldi 

2. TARIFFA B. La card che 
inserisci nel 
telefono 

3. OFFERTA C. Assicurazione per 
un periodo se il 
telefono si rompe o 
non funziona, viene 
riparato gratis 

4. GARANZIA D. Quello che devi 
pagare al mese per 
un contratto 


