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Modulo 12 
 

Tempo libero 
 

Presentazione del modulo 
 

In questo modulo, vari personaggi sono protagonisti  di momenti di tempo libero. In 
particolare, le situazioni riguardano: esprimere gu sti su programmi TV e film, parlare di 
sport, descrivere mete turistiche e musei. Infine, un breve testo con informazioni sulla 
geografia d’Italia e la spiegazione di parole che r iguardano il territorio italiano.  

 

Contenuti del modulo 
  

Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  
Eventi culturali 
(programmi TV) 

Conversazione faccia a faccia I suoni intensi  
/pp/ /bb/ /tt/ /kk/ /gg/ /dd/  

Attività all’aperto Conversazione faccia a faccia Lessico relativo al dominio dello sport 
Al cinema Conversazione faccia a faccia (o 

anche telefonica) 
Cercare un accordo. Accettare una 
proposta. Esprimere gusti su film 

Informazioni turistiche  Conversazione telefonica 
Posizione dei pronomi diretti e indiretti dopo 
il verbo 

Musei Conversazione faccia a faccia Reimpiego 
In Italia… Testo con informazioni culturali Informazioni sulla geografia d’Italia 
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Eventi culturali (programmi TV)  

 
Dialogo 1- (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 12.1) 
 

 

Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: Roberta e Kateryna, 
coinquiline, parlano di programmi 
televisivi. 
Personaggi: Roberta (italiana), Kateryna 
(straniera) 
Luogo: a casa di Roberta e Kateryna. 

 

Roberta: Ciao Kateryna, cosa fai?                                                          

Kateryna: Guardo la TV. Stasera inizia il festival di Sanremo! 

Roberta: Ah già, a fine febbraio arriva il festival della canzone italiana! 

Kateryna: Sì, ormai fa parte della storia d’Italia, io lo vedevo anche quando ero nel mio 
paese. 

Roberta: Ma dai? Anche da te! 

Kateryna: Certo, lo vedevo insieme ai miei amici. 

Roberta: Ho capito ma… sei sicura di voler vedere tutte e cinque le serate? 

Kateryna: Certo, certo! Ma perché a te non piace? 

Roberta: Per me va bene… però io guarderò solo l’inizio poi devo uscire. 

Kateryna: Sì dai, guardiamo insieme almeno l’inizio così possiamo fare commenti su 
presentatori e cantanti! 
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Roberta: Chi lo presenta?  

Kateryna: Ma come, non sai niente! Ma sei italiana? 

Roberta: Dai, lo sai che a me non piacciono queste cose… non sono una grande fan 
di Sanremo! 

Kateryna: Ehhhh, lo so che preferisci i programmi più impegnati! 

Roberta: No, non i programmi impegnati, ma preferisco di sicuro il telegiornale o i talk-
show di attualità. 

Kateryna: Per me sono noiosi... noiosi e tristi allo stesso tempo. Parlano solo di politica 
e cronaca nera! 

Roberta: Ma dai… questo non è vero! Ci sono argomenti che tutti noi dovremmo 
conoscere perché ci riguardano da vicino. 

Kateryna: Per esempio? 

Roberta: Ma non hai sentito le notizie sul grave problema dei rifiuti o dei disastri 
causati da terremoti e alluvioni negli ultimi mesi? 

Kateryna: Sì, ho sentito qualcosa… comunque ora preferisco ascoltare le canzoni. 

Roberta: Va bene, va bene, ho capito… Piuttosto, chi lo presenta ‘sto festival? 

Kateryna: Il mitico Gianni Morandi! 

Roberta: Ah davvero… di solito lui canta e invece quest’anno fa il presentatore! 

Kateryna: Sì, e sul palco con lui ci saranno la Canalis e Belen Rodriguez! 

Roberta: Ah, quindi sarà davvero un’edizione molto interessante! 

Kateryna: E anche i cantanti non sono male… 

Roberta: Sì immagino… ma di loro parleremo domani…  
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Attività di comprensione 1  
 
Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Kateryna vuole: 

a.vedere un documentario � 

b.uscire con le amiche � 

c.ascoltare le canzoni di Sanremo � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Kateryna e Roberta hanno gli stessi gusti televisivi �  � X 

b. Il festival di Sanremo si vede solo in Italia  �  � 

c. Roberta preferisce i programmi di attualità  �  � 

d. Kateryna e Roberta guardano insieme tutto il festival �  �  

e. Il presentatore del festival è anche un cantante �  � 

 

Attività per la pronuncia.  Ascolta la traccia audio su www.l-pack.eu (modulo 12-  
pronuncia)  

 
I suoni doppi /pp/ /bb/ /tt/ /kk/ /gg/ /dd/ Es: appena, febb raio, attualità, occasione, leggo, 
addormentarsi. 

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti doppie poi ripetile a voce alta. 

Ieri appena sono andata a letto mi sono addormentata. 

Prima di scegliere tra tutte queste occasioni devo riflettere bene. 

Faccio una settimana di vacanza in ottobre e una in febbraio.  

Appena ho un po’ di soldi compro un cappotto nuovo. 
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Attività all’aperto  

 
Dialogo 2- (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 12.2) 
 
 

 

 
Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: Giovanni e Pietro, due amici, 
si incontrano e parlano della partita di 
calcio. 
Personaggi: Pietro (italiano), Giovanni 
(italiano). 
Luogo: per strada. 

 
 
Pietro: Giovanni, ciao! Dove vai? 

Giovanni: A vedere la partita di calcio! 

Pietro: Ah, è vero! Oggi è l’ultima giornata di campionato. 

Giovanni: Sì e la vittoria è determinante per passare in serie A. 

Pietro: Con chi gioca la nostra squadra?  

Giovanni: Ma come non lo sai? C’è il derby!!! 

Pietro: Ah scusa, è che io non seguo molto il calcio preferisco il basket. Non perdo 
una partita! 

Giovanni: Veramente? Neanche una? 

Pietro: Se posso ci vado di persona altrimenti le seguo alla radio. Fanno sempre la 
telecronaca in diretta. 

Giovanni: Io preferisco il calcio. Pensa che fino a quando non ho avuto l’incidente al 
ginocchio giocavo anche… 
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Pietro: Davvero? In che ruolo? 

Giovanni: Portiere! Peccato… non ero niente male… 

Pietro: Una brillante carriera interrotta da una caduta di bicicletta! 

Giovanni: Brillante nooooo, ma mi divertivo molto. Ora invece posso solo stare a 
guardare… 

Pietro: A che ora inizia il derby? 

Giovanni: Tra un paio di ore ma vado allo stadio tra poco perché devo incontrarmi 
prima con Carlo e Juan. 

Pietro: Quasi quasi vengo con te… anche se non è il mio sport preferito sarà 
comunque un bello spettacolo! 

Giovanni: Se vieni sono contento ma non so se troverai il biglietto. Secondo me sono 
tutti esauriti. 

Pietro:  Va be’, io ci provo e se non riesco a entrare posso andare al bar Sole: lì 
hanno Sky! 

Giovanni: Perfetto, allora andiamo! 

Pietro: Benissimo, io sono pronto! 

 

 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta 

 VERO FALSO 

a.Giovanni va a vedere la partita di fine campionato  �  

b.Pietro è un grande appassionato di calcio � �  

c.Pietro e Giovanni si sono conosciuti giocando a calcio � � 

d.Giovanni ha un appuntamento con altri amici  � � 

e.Ci sono ancora molti biglietti in vendita � � 
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Vocabolario  

Completa il testo con le parole date 

Giovanni e Pietro si incontrano per strada, per caso, mentre Giovanni sta andando a 
vedere l’ultima partita del campionato  di calcio. La vittoria è molto importante per la 
sua squadra perché se vince passa in __________ A. Pietro preferisce il 
___________ ma stasera decide di andare allo ________ con Giovanni,Carlo e 
Juan. Se non riesce a trovare i __________, Pietro ha un programma alternativo: 
vedrà la __________ in TV, al bar Sole. 

basket  biglietti  campionato  partita  serie  stadio  

 

 

Partendo dal nome dello sport della prima colonna, scrivi il nome di chi pratica questo sport  

Sport Nome dello sportivo (masch. sing.) Nome della sportiva (femm. sing.) 

1. Calcio Calciatore  

2. Ciclismo   

3. Nuoto   

4. Pugilato   

5. Tennis   
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Al cinema 

 

Dialogo 3 (Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
- modulo 12.3) 
 

 

Conversazione faccia a faccia. (o anche 
al telefono). 
Situazione: Silvia e Max, una coppia di 
fidanzati, decidono di andare al cinema. 
Personaggi: Silvia (italiana), Max (italiano). 
Luogo: a casa di Silvia 

 
        
Silvia:  Max, cosa facciamo stasera?  

Max:  Vorrei andare al cinema a vedere l’ultimo film di Dario Argento. 

Silvia:  Dario Argento fa film horror. A me non piacciono i film di paura. 

Max:  Sì lo so che non ti piacciono ma questa è una prima visione e le recensioni 
che ho letto sono ottime.  

Silvia:  Non mi fido mai dei critici. E poi sono sicura che dopo non riuscirei a dormire. 

Max:  Dai, non sei più una bambina…  

Silvia: Sì certo, ho già 30 anni ma la paura non passa. Ma tu come fai a guardare gli 
horror e a dormire la notte? 

Max:  Non mi faccio certo spaventare… è tutta una finzione! 

Silvia:  Sì lo so! Ma vuoi mettere un bel film romantico… 

Max:  Io non li sopporto! Sono troppo patetici… 

Silvia:  Eh, lo so che tu sei un ragazzo senza cuore…  
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Max: Non è vero, è solo che la trama dei film d’amore è sempre uguale: ci sono un 
“lui” e una “lei” che si amano, a un certo punto della storia viene fuori un 
problema che sembra interrompere il loro amore; poi però i protagonisti 
riescono a risolvere questo momento critico e l’amore vince. Quasi sempre la 
storia finisce con il matrimonio e la nascita dei figli. 

Silvia: Sì, forse hai ragione ma a me piace sognare e pensare al lieto fine delle 
cose. 

Max: Comunque sai cosa facciamo? Ci troviamo in centro subito dopo cena e poi 
decidiamo quale film vedere. 

Silvia: Mi sembra una buona idea! Possiamo controllare il cartellone e l’orario dei 
cinema e decidere quando siamo lì. 

Max: Perfetto! Allora ci vediamo alle nove in piazza Verdi. 

Silvia: Va bene, Max! Ciao a dopo. 

 
 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta 

1. L’argomento di discussione tra Silvia e Max rigu arda:   

a. la scelta di un appartamento in centro � 

b. la scelta di un film  

c. la scelta di un ristorante per la cena � 

2. Silvia non ama i film di Dario Argento perché: 

a. sono patetici � 

b. dopo non può dormire � 

c. li ha già visti tutti  � 

3. Silvia e Max decidono di:  

a. scegliere il film quando sono insieme �  

b. non andare al cinema fino alla prossima settimana � 
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c. andare a cena con amici  � 

 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra 

1. Non trovare un 
accordo A. Mi sembra un’ottima idea! Allora passo da te tra poco! 

2. Cercare un accordo: B. Senti Carla, dato che non riusciamo a decidere quale 
film vedere, perché non andiamo a fare una passeggiata? 

3. Accettare la 
proposta: 

C. a) I film di fantascienza non mi piacciono per niente! 
     b) Nooooo? Io invece li trovo davvero interessanti! 

4. Esprimere gusti su 
film: 

D. No, quello che dici non risolve la situazione. Non 
possiamo fare così. 

    

 1 .D   2. _________________ 3. _________________ 4. ___________ 
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Informazioni turistiche 

 

Dialogo 4  (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 12.4) 
 

 

Conversazione telefonica.  
Situazione: Laura chiama l’amica 
Alessandra per chiedere informazioni su 
Trapani e Erice. 
Personaggi: Laura (italiana), Alessandra 
(italiana). 
Luogo: a casa di Laura e a casa di 
Alessandra. 

 

Laura: Ciao Ale, ti disturbo? 

Alessandra: No, figurati! Come stai?  

Laura: Tutto bene! È da un po’ di tempo che non ci sentiamo ma so che sei stata a 
Trapani per un mese. 

Alessandra: Sì, ero lì per lavoro. E tu? 

Laura: Io e Stefano stiamo organizzando le vacanze ma non è facile decidere dove 
andare. A lui piace la montagna, ma a me non piace. Io preferisco il mare, 
ma a lui non piace proprio. Insomma noi abbiamo gusti completamente 
diversi in fatto di vacanze e prima di arrivare a un accordo ce ne vuole… 

Alessandra: Eh, non sai come ti capisco! Io non solo devo trovarmi d’accordo con mio 
marito ma anche con Giulia. Pensa che a lei piacerebbe stare a casa 
piuttosto che venire in vacanza con noi! 

Laura: Ma quanti anni ha tua figlia? 

Alessandra: Sedici. Sai cosa significa avere una figlia adolescente? Due giorni fa mi ha 
detto che vorrebbe fare un viaggio in Europa con il suo ragazzo e che a loro 
piacerebbe tanto andare in treno con zaino e sacco a pelo! Io non le darò 
mai il permesso! 
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Laura: Dai Ale, magari loro ci ripensano e cambiano idea… 

Alessandra: Ne dubito comunque… Scusa lo sfogo Laura! Ma torniamo alle tue vacanze! 

Laura: Sì, ti dicevo che io e Stefano stiamo pensando di andare in Sicilia che piace 
a tutti e due, perché ci sono le montagne e il mare. Vorrei chiederti qualche 
informazione su Trapani e Erice perché mi sono ricordata che tu sei appena 
tornata.  

Alessandra: Bellissime! Sono città molto antiche e pittoresche. Il centro storico di Trapani 
è stato restaurato negli ultimi anni; anche la parte dei bastioni è 
completamente rinnovata e l’illuminazione è splendida. Erice non è molto 
lontano da Trapani, è un borgo medievale sul monte Erice, appunto. Il modo 
più semplice per arrivarci è prendere la funicolare e in circa mezz’ora ti trovi 
in mezzo alle piccole strade di pietra, alla case e alle piazze medievali Il 
panorama è fantastico, devi andare assolutamente! 

Laura: Sì, sì infatti ci andremo! Vedo dalla guida che è un luogo meraviglioso. Senti, 
e cosa mi dici del cibo? 

Alessandra: Se a te piace il pesce, ti consiglio il tonno alla griglia che è una specialità 
della zona oppure gli spaghetti ai ricci di mare! 

Laura: Mhm, che buoni… Stefano li adora… 

Alessandra: Ah, ho capito! Così a lui non piace il mare ma il pesce sì!  

Laura: Esatto!!! 

Alessandra: Potete trovare anche un ottimo cous-cous di verdure o di carne e 
naturalmente i dolci siciliani. 

Laura: Sì è vero, la cassata siciliana e i cannoli sono deliziosi! 

Alessandra: Io ho mangiato tantissime granite al caffè con panna montata. Pensa che ci 
facevo colazione quasi tutte le mattine! 

Laura: Ottimo, allora anche io adotterò questo menù durante il mio viaggio! 

Alessandra: Fai benissimo, poi mi racconterai! 

Laura: Grazie Ale, ti farò sapere… appena ritorno ci vediamo per un caffè. 

Alessandra: O meglio… per una granita al caffè! Eheheh… Buon divertimento, saluta 
Stefano! 
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Laura: E tu abbraccia tuo marito e Giulia! 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta 

 VERO FALSO 

a. Alessandra è stata in Sicilia poco tempo fa   �  

b. Laura e il marito amano moltissimo il mare � � 

c. Alessandra ha una bambina piccola � �  

d. Trapani e Erice sono due località vicine tra loro � � 

e. A Stefano non piace il pesce � � 

 

Attività grammaticale  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi diretti o indiretti dati 

a. Sua moglie ama molto il pesce, ma a lui  non piace, preferisce la carne. 

b. Pensa che abbiamo costruito ______, con le nostre mani, la casa in cui abitiamo! 

c. Se ti piace il gelato, ti porto a comprarlo in via delle Rose: lo dico sempre, secondo 
______ è il migliore della città. 

d. Quindi gli organizzatori hanno dato la medaglia al vincitore e una bicicletta _______ 
perché eri il più piccolo del gruppo?  

e. Lei è un egocentrica: parla sempre e solo di _______ . 

 

 

Pronomi da inserire: 

 

 

a te sé a lui  noi  me 
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Musei 

 

Dialogo 5  (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 12.5) 
 

 

Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: alla biglietteria del museo. Il 
signore chiede informazioni su orario e 
prezzo del biglietto. 
Personaggi: turista (italiano di 70 anni), 
impiegata della biglietteria (italiana). 
Luogo: alla biglietteria del museo. 

 

Turista:  Buongiorno signora! 

Impiegata:  Buongiorno, La posso aiutare? 

Turista:  Sì, vorrei sapere l’orario di apertura e il prezzo di ingresso. 

Impiegata: Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:30. Il 
lunedì invece è aperto solo il pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30. Il 
prezzo intero del biglietto è 5 euro mentre il ridotto è 3 euro. 

Turista:  Biglietto ridotto? 

Impiegata:  Sì, è per gli studenti e per gli over 65.  

Turista:  Ah benissimo! Quindi io posso chiedere un biglietto ridotto! 

Impiegata (con tono ironico): Lei è uno studente? 

Turista:  No, magari! Ma ho settant’anni e quindi… 

Impiegata: Le faccio un ridotto. Può entrare a qualsiasi ora ma solo nella giornata 
di oggi. 
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Turista: Sì, perfetto! Ecco i tre euro. A proposito, ha una guida della mostra? 
Mi hanno detto che è molto bella e ho letto anche un articolo sugli 
artisti che espongono. 

Impiegata: Abbiamo le audio guide che costano 5 euro oppure questa brochure 
che spiega in modo molto sintetico le opere presenti nel museo. L’altra 
possibilità è comperare il catalogo al nostro negozio. Lo trova subito 
dopo l’ingresso, sul lato destro della scala. 

Turista: La brochure va benissimo e se durante la visita cambio idea posso 
sempre tornare indietro a comprare il catalogo. 

Impiegata: Ecco a Lei e buona visita! 

Turista: Grazie, Lei è stata molto gentile! Buona giornata.    
   

 
 

 

 

 
Attività di comprensione  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1 Il turista si trova  A. più di 65 anni 

2 Il museo è chiuso B. alla biglietteria del museo 

3 Il turista ha C. il lunedì mattina 

4 L’audioguida D. la brochure 

5 Il turista preferisce E. non è gratuita 

 

1. B      2.________   3.________   4.________   5.________    
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Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti 

Turista:  Buongiorno!  

Impiegata: Buongiorno, posso aiutarla?  

Turista: Sì, vorrei un biglietto di ingresso. 

Impiegata: _________________________________________________________ 

Turista: Sì sono studente. Forse ho diritto a una riduzione… 

Impiegata: _________________________________________________________ 

Turista: Benissimo! Ecco quattro euro. 

Impiegata: _________________________________________________________ 

Turista: Perfetto, quindi ho ancora due ore di tempo per vistare il museo. 

Impiegata: _________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

Pronomi personali complemento, forme toniche  

Il pronome si usa per parlare di qualcosa o qualcuno senza nominare o ripetere il suo nome. 

Es. Questo viaggio LO abbiamo organizzato NOI. 

Es. Mio figlio ama il calcio. Ieri ha detto che questo è l’unico sport che piace a LUI.  

Si definiscono DIRETTI i pronomi che sostituiscono un complemento oggetto diretto (cioè non preceduto 

da una preposizione). 

Es. La mamma ha chiamato TE e non ME.  

Si definiscono INDIRETTI i pronomi che sostituiscono un complemento indiretto (in questo caso dopo il 

verbo c’è la preposizione “A” per es. telefonare a…, dire a…) 

Es. Stasera ho bisogno di parlare con Elisa. Ho telefonato sia A LEI che a sua madre ma non rispondono. 

PRONOMI DIRETTI                                                                       PRONOMI INDIRETTI 

me                                                                                                   a me 

te                                                                                                     a te 

lui                                                                                                    a lui 

lei                                                                                                    a lei 

noi                                                                                                   a noi 

voi                                                                                                    a voi 

loro                                                                                                  a loro 

RIFLESSIVI                             

se (stesso, stessa, stessi, stesse)                                                 a se (stesso,stessa, stessi, stesse) 

I pronomi diretti e indiretti nelle forme toniche si trovano di solito dopo il verbo: 

es. Ho chiamato LUI prima di andare allo stadio. 

es. Patrizia parla ancora A TE ma A ME non rivolge più la parola! 
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IN ITALIA…           

 

 

 

 

 

L’ITALIA 

Superficie: 301,278 kmq.  

L’Italia è una penisola a forma allungata che ricorda il profilo di uno stivale. L’Italia 

comprende a sud-ovest l’isola della Sicilia e ad ovest l’isola della Sardegna. Al suo 

interno si trovano due stati indipendenti: la Città del Vaticano, a Roma e la 

Repubblica di San Marino, in Emilia Romagna. 

In Italia ci sono due catene montuose: le Alpi, a nord, che creano una frontiera 

naturale tra Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; gli Appennini che si estendono da 

nord a sud e costituiscono la spina dorsale della penisola. Tra le Alpi e gli Appennini 

giace una pianura fertile attraversata dal fiume più lungo d’Italia, il Po. Ci sono altri 

due fiumi importanti che scorrono in Italia: l’Arno (che attraversa le città di Firenze 

e Pisa) e il Tevere (che attraversa Roma). La Penisola è bagnata dal Mar Tirreno a 

ovest, dal Mar Ligure a nord-ovest, dall’Adriatico a est, dal Mar Ionio a sud-est e dal 

Mar Mediterraneo a sud. 

Nel nord del Paese si trovano molti laghi tra cui il Lago di Garda (il più grande), il 

Lago Maggiore, il Lago di Como; anche nel centro Italia possiamo trovare un altro 

grande lago: il Trasimeno. 

Nel territorio italiano sono presenti tre vulcani attivi: il Vesuvio, vicino Napoli, l’Etna 

in Sicilia, e Stromboli in una piccola isola dell’arcipelago delle Eolie, vicino alle coste 

della Sicilia.  

La Penisola è soggetta a terremoti, di solito di piccola intensità, che colpiscono 

principalmente il centro e il sud del paese. 

Terreno che 

produce abbondanti 

raccolti  

Gruppi di montagne che 

fanno parte dello stesso 

sistema  

Struttura 

centrale che 

attraversa 

l’Italia in tutta 

la sua 

lunghezza 

Gruppo di 

isole situate 

nello stesso 

mare 

Misura della 

forza e 

dell’energia di 

un fenomeno 

Apertura della 

crosta 

terrestre dai 

cui possono 

uscire gas, 

fuoco e 

ceneri. Ha  

forma conica, 

simile a una 

montagna 

Movimento, 

più o meno 

ampio, della 

superficie 

della terra 
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L’Italia ha un clima in prevalenza di tipo mediterraneo: in generale gli inverni 

possono essere freddi, ma senza eccessivi rigori, e le estati sono calde, ma non 

torride; le precipitazioni mediamente non sono abbondanti.  

L’Italia è divisa in 20 regioni e 110 province. Le maggiori città italiane sono Roma 

che è la capitale, poi Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova. 

Il turismo è una delle più importanti risorse dell’economia italiana. Il turismo, sia 

interno sia estero, ha registrato negli ultimi cinquant’anni una crescita fortissima. Il 

rito delle vacanze, consentito dall’aumentato benessere generale, ha contribuito in 

modo determinante a uniformare abitudini e stili di vita che, in tutta Italia, erano 

rimasti diversissimi per secoli. 

adattato da: http://www.tradepoint.org/ 

 

 

 

                                                                                                 

 

Indica la presenza di 

temperature molto alte 

Rendere uguale e omogeneo un 

materiale o un fenomeno 

Misura della rigidità e  

della durezza di un 

fenomeno o di un 

materiale 

Tradizione che si ripete abitualmente in 

modo regolare 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.L’Italia è una penisola estesa in lunghezza  �  

b.In Italia ci sono due grandi catene montuose e due vulcani attivi � �  

c.Si verificano spesso terremoti di grande intensità �  � 

d.Nella penisola italiana si trovano alcune città molto grandi  � �  

e.In Italia ci sono varie attività legate al turismo � �  

 

Unisci le regioni d’Italia nella prima colonna alle città capoluogo nella seconda colonna. 

Regioni Città capoluogo 

Valle d'Aosta Ancona 
Piemonte Aosta 
Liguria Bari 
Lombardia Bologna 
Trentino Alto-Adige Cagliari 
Friuli Venezia Giulia Campobasso 
Veneto Catanzaro 
Emilia Romagna Firenze 
Toscana Genova 
Marche L' Aquila 
Umbria Milano 
Lazio Napoli 
Abruzzo Palermo 
Molise Perugia 
Campania Potenza 
Puglia Roma 
Basilicata Torino 
Calabria Trento 
Sicilia Trieste 
Sardegna Venezia 
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  VOCABOLARIO 

Sigle 

 n. = nome 
 v. = verbo 
 a. = aggettivo 
 m. = maschile 
 f. = femminile 
 s. = singolare 
 p. = plurale 
 e. = espressione con più parole 
 

 

arcipelago  (n.m.s.) un arcipelago / l’arcipelago � gli arcipelaghi  

 In Italia ci sono molti arcipelaghi. 

biglietto  (n.m.s.) un biglietto / il biglietto � i biglietti 

 Hai comprato i biglietti per la partita di sabato prossimo? 

campionato (n.m.s.) un campionato / il campionato � i campionati 

 Il campionato di calcio è già iniziato.  

catena montuosa  (e.)  

 Le Alpi e gli Appennini sono due catene montuose.  

clima  (n.m.s.) un clima / il clima � i climi 

 Non amo il clima umido. 

fertile (a.) 

 Questo terreno è molto fertile: ogni anni si producono quintali di grano 

isola  (n.f.s.) un’isola / l’isola � le isole 

 Andiamo in vacanza in un’isola del Sud Italia? 

lago  (n.m.s.) un lago / il lago � i laghi  

 Il lago più grande in Italia è il Lago di Garda.  
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mare  (n.m.s.) un mare / il mare � i mari 

 In estate vorrei andare in vacanza al mare. 

montagna  (n.f.s.) una montagna / la montagna � le montagne 

 In inverno è possibile vedere le montagne con la neve. 

partita  (n.f.s.) una partita / la partita � le partite 

 Ieri mio marito è andato a vedere la partita della Juventus. 

penisola  (n.f.s.) una penisola / la penisola � le penisole 

 L’Italia è una penisola a forma di stivale. 

serie  (n.f.s.) una serie / la serie � le serie 

 Le squadre di calcio migliori sono in serie A 

spina dorsale  (e.) 

 Gli Appennini sono la spina dorsale dell’Italia 

stadio  (n.m.s.) uno stadio / lo stadio � gli stadi 

 La domenica gli stadi sono pieni di tifosi di calcio 

terremoto  (n.m.s.) un terremoto / il terremoto � i terremoti 

 Il terremoto ha fatto leggeri danni agli edifici della città 

uniformare  (v.) 

 Dobbiamo lavorare molto per uniformare questo terreno. 

vulcano  (n.m.s.) un vulcano / il vulcano � i vulcani  

 Il Vesuvio e l’Etna sono i vulcani italiani più famosi. 
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LINK UTILI 

Grammatiche, eserciziari e altro materiale per l’apprendimento dell’italiano. 
 

Grammatica ed eserciziario on line. 
http://www.culturaitaliana.it/e-learning/esercizi/i ndex.asp  
 

Grammatica ed esercizi on line con riferimenti a is panofoni 
http://www.grammaticaitaliana.net/  
 
Grammatica e eserciziario on line della Università di Toronto 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ngargano/corsi/vari a/indextesto.html  
 
Eserciziario on line 
http://www.locuta.com/exindex.htm  
 

Dizionari e traduttori on line 
 
Wordreference, dizionari traduttori plurilingue. 
http://www.wordreference.com/it/   
 
Google traduttore. 
http://translate.google.it/  
 
Dizionari Hoepli. 
http://dizionari.hoepli.it/  
 
Dizionario monolingue italiano. 
http://www.dizionario-italiano.it/    
 
Dizionario monolingue Sabatini Coletti. 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
 

 

Nelle Guide, si possono trovare altre indicazioni su risorse on line per l’italiano. 
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Chiavi delle attività 

Unità 1 

Attività di comprensione 1  
 

Scegli l’alternativa corretta (una sola risposta). 

Kateryna vuole: 

a.vedere un documentario � 

b.uscire con le amiche � 

c.ascoltare le canzoni di Sanremo � X 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a. Kateryna e Roberta hanno gli stessi gusti televisivi  �  � X 

b. Il festival di Sanremo si vede solo in Italia  �  � X 

c. Roberta preferisce i programmi di attualità  � X  � 

d. Kateryna e Roberta guardano insieme tutto il festival  �  � X 

e. Il presentatore del festival è anche un cantante  � X  � 

 

Attività per la pronuncia.  Ascolta la traccia audio su Mypodcast (modulo 12 -p ronuncia) 
 
I suoni doppi /pp/ /bb/ /tt/ /kk/ /gg/ /dd/ Es: appena, febb raio, attualità, occasione, leggo, addormentarsi 

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti doppie poi ripetile a voce alta. 

Ieri appena sono andata a letto mi sono addormentata. 

Prima di scegliere tra tutte queste occasioni devo riflettere bene. 

Faccio una settimana di vacanza in ottobre e una in febbraio.  

Appena ho un po’ di soldi compro un cappotto nuovo. 
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Unità 2 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.Giovanni va a vedere la partita di fine campionato � X � 

b.Pietro è un grande appassionato di calcio � � X 

c.Pietro e Giovanni si sono conosciuti giocando a calcio � � X 

d.Giovanni ha un appuntamento con altri amici  � X � 

e.Ci sono ancora molti biglietti in vendita � � X 

 

Vocabolario  

Completa il testo con le parole date. 

Giovanni e Pietro si incontrano per strada, per caso, mentre Giovanni sta andando a vedere l’ultima 

partita del campionato  di calcio. La vittoria è molto importante per la sua squadra perché se vince 

passa in serie  A. Pietro preferisce il basket  ma stasera decide di andare allo stadio  con 

Giovanni,Carlo e Juan. Se non riesce a trovare i biglietti , Pietro ha un programma alternativo: vedrà 

la partita  in TV, al bar Sole. 

 

Partendo dal nome dello sport della prima colonna, scrivi il nome di chi pratica questo sport  

Sport Nome dello sportivo (masch. sing.) Nome della sportiva (femm. sing.) 

1. Calcio Calciatore  

2. Ciclismo   

3. Nuoto   

4. Pugilato   

5. Tennis   
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Unità 3 

Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. L’argomento di discussione tra Silvia e Max rigu arda:   

a. la scelta di un appartamento in centro � 

b. la scelta di un film � X 

c. la scelta di un ristorante per la cena � 

2. Silvia non ama i film di Dario Argento perché: 

a. sono patetici � 

b. dopo non può dormire � X 

c. li ha già visti tutti  � 

3. Silvia e Max decidono di:  

a. scegliere il film quando sono insieme � X 

b. non andare al cinema fino alla prossima settimana � 

c. andare a cena con amici  � 

 

Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Non trovare un accordo 
A. Mi sembra un’ottima idea! Allora passo da te tra poco! 
 

2. Cercare un accordo: 
B. Senti Carla, dato che non riusciamo a decidere quale film vedere, 
perché non andiamo a fare una passeggiata? 

3. Accettare la proposta: 
C. a) I film di fantascienza non mi piacciono per niente! 
     b) Nooooo? Io invece li trovo davvero interessanti! 

4. Esprimere gusti su film: D. No, quello che dici non risolve la situazione. Non possiamo fare così. 

    1 .D    2. B     3. A     4. C 
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Unità 4 

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

f. Alessandra è stata in Sicilia poco tempo fa  � X �  

g. Laura e il marito amano moltissimo il mare � � X 

h. Alessandra ha una bambina piccola � � X 

i. Trapani e Erice sono due località vicine tra loro � X � 

j. A Stefano non piace il pesce � � X 

 

 

Attività grammaticale  

Completa le frasi con la forma corretta dei pronomi diretti o indiretti dati. 

f. Sua moglie ama molto il pesce, ma a lui  non piace, preferisce la carne. 

g. Pensa che abbiamo costruito noi , con le nostre mani, la casa in cui abitiamo! 

h. Se ti piace il gelato, ti porto a comprarlo in via delle Rose: lo dico sempre, secondo me è il migliore 

della città. 

i. Quindi gli organizzatori hanno dato la medaglia al vincitore e una bicicletta a te perché eri il più 

piccolo del gruppo?  

j. Lei è un egocentrica: parla sempre e solo di se stessa . 

 

 

 

 

 



 

 Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2010 – 4125/001-001  

 

  

 

Modulo 12 Pagina 28 

 

Unità 5 

Attività di comprensione  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1 La turista si trova  A. più di 65 anni 

2 Il museo è chiuso B. alla biglietteria del museo 

3 La turista ha C. il lunedì mattina 

4 L’audioguida D. la brochure 

5 La turista preferisce E. non è gratuita 

1. B 2. C 3. A  4. E  5. D 

 

Dialogo aperto   (sono possibili più risposte corrette: alcune son o scritte di seguito)  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Turista:  Buongiorno!  

Impiegato: Buongiorno, posso aiutarla?/ Buongiorno signorina. Vuole visitare il museo?  

Turista:  Sì, vorrei un biglietto di ingresso. 

Impiegato: Lei è una studentessa?/Lei è iscritta all’universit à? 

Turista: Sì sono studentessa. Forse ho diritto a una riduzione… 

Impiegato: Certo. C’è uno sconto per gli studenti: 4 euro / Sì , gli studenti pagano solo 4 euro.   

Turista: Benissimo! Ecco quattro euro. 

Impiegato: Grazie! Il museo chiude alle 19:00 / Grazie, il mus eo è aperto fino alle 18:00 . 

Turista:  Perfetto, quindi ho ancora due ore di tempo per vistare il museo. 

Impiegato: Sì, buona visita! / Buona serata! 
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In Italia…  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

a.L’Italia è una penisola estesa in lunghezza � X � 

b.In Italia ci sono due grandi catene montuose e due vulcani attivi � � X 

c.Si verificano spesso terremoti di grande intensità �  � X 

d.Nella penisola italiana si trovano alcune città molto grandi  � X �  

e.In Italia ci sono varie attività legate al turismo � X �  

 

Unisci le regioni d’Italia nella prima colonna alle città capoluogo nella seconda colonna. 

Regioni Città capoluogo 

Valle d'Aosta Aosta 

Piemonte Torino 

Liguria Genova 

Lombardia Milano 

Trentino Alto-Adige Trento 

Friuli Venezia Giulia Trieste 

Veneto Venezia 

Emilia Romagna Bologna 

Toscana Firenze 

Marche Ancona 

Umbria Perugia 

Lazio Roma 

Abruzzo L’Aquila 

Molise Campobasso 

Campania Napoli 

Puglia Bari 

Basilicata Potenza 

Calabria Catanzaro 

Sicilia Palermo 

Sardegna Cagliari 
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