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Modulo 2 

 

La vita sociale e la famiglia   

Presentazione del modulo  

In questo modulo troviamo situazioni sociali della vita privata, che riguardano la casa, gli  
amici e la famiglia.  Alberto si trasferisce a Mila no e conosce una signora  del suo 
condominio. Poco tempo prima Alberto parla con un s uo collega di lavoro del suo prossimo 
trasferimento. Nelle altre situazioni: Caterina tel efona alla sua amica Laura per comunicare 
il suo matrimonio; Laura invita a cena alcuni amici  per il suo compleanno; Alberto telefona 
a Giorgio per fargli le condoglianze per la morte d i una sua zia. Il modulo si chiude con un 
testo che parla dei matrimoni in Italia.  
 

Contenuti del modulo 
  

Unità Tipo di comunicazione Obiettivi  
Saluti e presentazioni  Conversazione faccia a faccia I suoni intensi /mm/ /nn/ /rr/ /ll/ /ff/ 

/vv/ /ss/. 
 

Esprimere desideri, idee e 
sensazioni  

Conversazione faccia a faccia Espressioni idiomatiche di uso 
comune. 

Matrimonio Conversazione telefonica Aprire e chiudere una 
conversazione telefonica 
Chiedere informazioni    
Raccontare fatti passati in 
sequenza. 
  

Festa di compleanno   
 

Conversazione faccia a faccia Forme e uso del passato 
prossimo.  

Chiamata di condoglianze  Conversazione telefonica Reimpiego. 
In Italia… Testo con informazioni culturali Feste e celebrazioni, occasioni.  
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Nell’atrio del condominio  
 

Dialogo 1–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
– modulo 02.1) 
 
 

 

 
Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: Laura Williams  e Alberto 
Dionisi  si presentano nell’atrio del loro 
condominio a Milano.  

Personaggi: Alberto (italiano); Laura (di 
origine anglofona, vive in Italia da molto 
tempo).  

Luogo: l’atrio del condominio.  

 
Laura:            Può lasciare il portone aperto? Buongiorno  e grazie per avermi 

aspettato! 

Alberto:     Buongiorno a lei. Sono Alberto Dionisi, piacere! Sono il nuovo inquilino   
del quinto piano! 

Laura:            Piacere mio, Laura.  Laura Williams. Benvenuto!  

Alberto:     Grazie, molto gentile. 

Laura:    Io abito al terzo piano, due piani più in basso di lei. Come si trova nel 
nostro    condominio?  

Alberto:           Va tutto bene, grazie. 

Laura:           Io abito qui da due anni con le mie figlie, una di 19 e una di 21 anni. 
Lavoro in   una boutique qui in zona. Perciò sono spesso fuori casa e 
vado sempre di fretta: la spesa, le bollette e tutte le cose da fare ogni 
giorno. E lei che cosa fa?  
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Alberto:        Io sono di Bologna, ma mi sono trasferito qui a Milano da un mese. Mi   
sono laureato da poco in giurisprudenza e adesso sono qui per 
lavorare in uno studio legale. Oh, ecco l’ascensore. Prego! 

Laura:  Grazie! Pensa di restare a Milano o vuole tornare a Bologna? 

Alberto:        In realtà sono appena arrivato,  non lo so veramente. Per il momento 
ho intenzione di restare un anno. Poi si vedrà, dipende anche dal 
lavoro.  

Laura:          Certo, è logico. Poi lei è  ancora così giovane. Le faccio tanti auguri 
per il suo nuovo lavoro.  Oh, io sono arrivata. Arrivederla e tanto 
piacere di averla conosciuta! 

Alberto:     Piacere mio! Senta, mi scusi potrei chiederle una cosa?  

Laura:  Sì, mi dica. 

Alberto:        C’è qualcuno nel nostro palazzo che suona il piano, vero? In generale 
è molto piacevole, però a volte anche di notte. O di mattina presto. 

Laura:      Ah, ah, ah, sì, ha ragione! C’è un signore anziano, un musicista in 
pensione. Abita sotto di lei. Il signor Brandi è una persona splendida, 
un uomo molto gentile, ma un po’ distratto. Possiamo parlargli insieme 
e chiedergli  di non suonare la notte. Ah, ah, ah! Arrivederla, signor 
Dionisi, scusi ma vado un po’ di fretta. La saluto! 

Alberto:        Arrivederla, signora Williams. Felice di averla conosciuta! Ha già 
chiuso l’ascensore, bah! 
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta.  

Il dialogo tra Alberto e Laura si svolge: 

 a. negli spazi comuni del condominio              �  

 b. a casa di Alberto                �   

    c. per la strada        � 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

a.  Alberto si è trasferito da poco tempo nel condominio       � 

b. Laura è appena arrivata a Milano           �  � 

c.  Alberto deve finire gli studi di giurisprudenza       �  � 

d. Laura lavora in un negozio di abbigliamento      �  � 

e. Alberto domanda a Laura se conosce il signor Dionisi    �  � 

Attività per la pronuncia. Ascolta la traccia audio su www.l-pack.eu (modulo 0 2 – 
pronuncia)    

I suoni intensi /mm/ (mamma) - /nn/  (nonna)  - /rr/  (terra) /ll/ (palla) - /ff/ (baff i) -  /vv/ 
(bevv i) - /ss/ (sasso). 

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti intense (doppie), poi ripetile a voce 
alta. 

1. Io abito qui da due anni con le mie figlie, una di 19 e una di 21 anni.. Perciò sono 
spesso fuori casa. E vado sempre di fretta: la spesa, le bollette e tutte le cose da 
fare ogni giorno. 

2. Non ricordo dove ho messo quei vecchi libri di scuola: magari in soffitta? 

3. Suvvia, non ti preoccupare: troveremo una soluzione a questo problema!  

 

 



 

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

  

Modulo 2 Page 5 

 

Sul posto di lavoro di Alberto e Giuseppe  
 

Dialogo 2–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
– modulo 02.2)  
 

 

 
Conversazione faccia a faccia. 
 
Situazione: Alberto parla con Giuseppe, 
un collega di lavoro.  

Personaggi: Alberto e Giuseppe (italiani). 

Luogo: il posto di lavoro   di Alberto e 
Giuseppe. 

Giuseppe:      Ciao Alberto, come va oggi?  

Alberto:          Sono un po’ stanco, ma va bene. E  tu? 

Giuseppe:     Io bene, ma tu hai una faccia scura stamani. Qualche problema?   

Alberto:     No, adesso no, ma questa notte non ho quasi dormito. Praticamente 
ho passato la notte in bianco  

Giuseppe:    Hai fatto le ore piccole ieri sera, eh!? E dove sei stato? 

Alberto:          Sssshh, parla piano, per favore. Non ho fatto niente di speciale. Non 
sono uscito ma non ho dormito perché ho pensato tutta la notte. Però 
finalmente ho deciso cosa fare.  

Giuseppe:      Ma di che cosa stai parlando?  

Alberto:         Ho deciso di trasferirmi a Milano.   

Giuseppe:       A Milano? E perché? 

Alberto:        Qualche tempo fa ho letto un annuncio di uno studio legale di Milano 
che cercava nuovo personale. Ho inviato un curriculum vitae e dopo 
qualche giorno mi hanno telefonato. Ieri ho avuto una riunione in 
skype con l’avvocato che dirige lo studio legale.  Mi ha detto che ha 
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bisogno di un giovane avvocato e mi ha offerto di aiutarlo a seguire le 
cause civili. 

Giuseppe:      Ah  sì? E che altro ti ha detto? Ti pagano bene?  

Alberto:        Lo stipendio non è altissimo ma mi permette di vivere a Milano. Mi ha 
detto che possono aiutarmi anche per l’affitto della casa. Il contratto è 
per un anno, poi si vedrà. Secondo me è  una buona occasione, no? 
Tu che ne pensi?  

Giuseppe:      Mah, sì certo. Qui al momento non siamo pagati. Dobbiamo 
completare il tirocinio e poi chissà! Beh, se tu vai via, dopo il tirocinio, 
posso restare io a lavorare nello studio,  ho meno concorrenza, no? 
Ah, ah , ah! 

Alberto:          Shhh, parla piano perché non ho ancora parlato con il capo. 

Giuseppe: E quando dovresti cominciare il nuovo lavoro?  

Alberto:          Tra un mese dovrei firmare il contratto. Però devo andare prima lì, 
incontrare l’avvocato, cercare un alloggio ecc…   

Giuseppe:  Beh, sono contento per te. Però mi dispiace che non lavoreremo più 
insieme! 

 Alberto:         Certo, anche a me dispiace lasciare lo studio, gli amici, la famiglia. Ma 
è solo per un anno e poi Milano è vicino. Scusa, sta arrivando 
l’avvocato,  vado a parlargli. A dopo!  

Giuseppe:      A dopo e in bocca al lupo! 

Alberto:          Crepi il lupo! 
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Alberto non ha dormito molto la notte precedente              � 

b.  Giuseppe ha passato la notte fuori casa     �             � 

c.  Alberto ha deciso di partire per Milano per lavoro       �             � 

d.  Giuseppe domanda ad Alberto informazioni sullo stipendio     �             � 

e.  Alberto ha già firmato il nuovo contratto di lavoro     �                       � 

Vocabolario  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra.  

1.  Francesco non ha 
dormito per niente 
ieri notte perché 
c’erano molti rumori  

A. ha la faccia scura   

2. Marina non si sente 
bene: si vede che è 
molto nervosa e 
preoccupata   

B. ha passato la notte in bianco  

3. Luca è stato fuori 
tutta la notte con gli 
amici ed è andato a 
dormire tardissimo  

C. ha avuto una giornata nera 

4. Oggi Giovanni ha 
perso il lavoro e ha 
ricevuto solo brutte 
notizie  

D. ha fatto le ore piccole 

    

 1 .__B______    2. _______     3. _________4.________ 
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Completa il testo con le parole date. 

Sul giornale di oggi ho letto un (1)__annuncio_ interessante. Un’azienda multinazionale 
cerca nuovo (2)_________ per l’apertura di una (3)__________ in Italia.  Il direttore offre 
un (4) ________ per un anno che prevede uno (5)_________ di 1500 euro.  Per i nuovi 
impiegati è previsto anche un aiuto per l’(6)__________ della casa. Per partecipare alla 
(7)_________ bisogna inviare un (8)__________ e fissare un appuntamento per un 
(9)_________.  Per i nuovi lavoratori è previsto, prima dell’inizio del lavoro, un periodo di 
(10)_________ nella sede principale dell’azienda, a fianco di un collega esperto.  

   annuncio incontro sede selezione tirocinio 
curriculum vitae stipendio affitto contratto personale 
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Una notizia al telefono  
 
Dialogo 3–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
– modulo 02.3)  
 

 

 
Conversazione telefonica    

Situazione: Laura riceve una telefona dalla 
sua amica Caterina.  

Personaggi: Laura (di origine anglofona, 
vive in Italia da molto tempo); Caterina 
(polacca, parla perfettamente italiano).  

Luogo: al telefono.    

 

         

Laura:            Pronto!  

Caterina:    Ciao Laura,  sono Caterina, come stai? 

Laura:         Ciao Caterina! Tutto bene, anche se sono  un po’ stressata. Sempre di 
corsa. E tu? 

Caterina:        Bene, grazie! Ho una grande notizia per te!  

Laura:             Sì? Ma forse posso indovinare, no? 

Caterina:      Sì certo! Non è una sorpresa ma io e Gianni abbiamo finalmente 
fissato la data del matrimonio:  ci sposiamo  il 10 luglio! 

Laura:          Davvero? Non è una sorpresa ma è comunque una bellissima 
notizia!!! Ma dai,  raccontami i dettagli: dove vi sposate? Avete deciso 
il posto?     

Caterina:      Sì, certo: ci sposiamo in Municipio, come abbiamo deciso già da 
tempo. Il matrimonio sarà alle 12. Abbiamo già cominciato a spedire 
gli inviti. 

Laura:          E quanti sono gli invitati? 
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Caterina:    Alla  fine ci saranno 40-50 persone, tra parenti e amici. Naturalmente 
verranno anche i miei dalla Polonia!  Dopo la cerimonia abbiamo 
prenotato in un piccolo ristorante appena fuori Milano. Ti ricordi quel 
ristorante dove una volta siamo stati insieme a mangiare?  

Laura:        Certo! Era quel fine settimana  in cui abbiamo fatto una gita a Como, 
con Daniele, Gianna e la bambina. E’ un posto molto bello, in mezzo 
alla natura, vero? 

Caterina:      Sì, certo. Siamo passati lì per caso qualche domenica fa. Era una 
giornata splendida, il sole brillava sull’erba verdissima. Così ci siamo 
fermati per mangiare qualcosa. Il paesaggio era bellissimo: tutto 
intorno c’era solo la natura. C’è anche un maneggio con i cavali e io e 
Gianni abbiamo fatto una passeggiata a cavallo. Sembrava un luogo 
incantato e ideale per rilassarsi. Così siamo rimasti lì fino alla sera. 
Mentre tornavamo a Milano, Gianni mi ha chiesto se volevo 
festeggiare lì il nostro matrimonio, figurati, io ero assolutamente 
d’accordo.    

Laura:     Beh, avete ragione, è un’ottima idea! Sicuramente sarà una giornata 
fantastica! Oh, scusami, ti devo lasciare: mi sono ricordata che ho 
delle cose sul fuoco e poi devo correre al lavoro. Grazie dell’invito 
allora e a presto! Ciao! 

Caterina:    Eh sì, va bene d’accordo. Ci risentiamo con calma, allora, e  
naturalmente sono invitate anche le tue figlie, eh? Ciao e buon lavoro! 
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Attività di comprensione 1  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Caterina telefona a Laura per   

comunicarle la data del suo matrimonio     

chiedere a Laura la data del suo matrimonio   � 

comunicare la data del matrimonio di un’amica  �  

2. Il matrimonio si svolgerà  

in una chiesa cattolica       � 

in Comune        �   

a casa della sposa       � 

3. La festa di matrimonio sarà  

in un grande ristorante al centro di Milano    �  

in un piccolo ristorante nei dintorni di Milano   � 

in un piccolo ristorante vicino casa di Caterina   � 

4. Il luogo dove si svolge la festa è  

un ristorante dove sono stati tutti insieme   �  

un ristorante dove Caterina non è mai stata   � 

un ristorante che conosce la madre di Caterina  � 

5. Laura chiude un po’ in fretta la telefonata perc hé   

deve andare a fare la spesa    � 

deve andare a fare lavorare      � 

sta aspettando una telefonata importante   �  
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1. Raccontare fatti 
passati in sequenza  

A.  E dopo? Che altro avete fatto dopo la nostra partenza?  

2.   Chiedere    
informazioni su fatti 
passati   

 

B. Scusa ma sono in ritardo:  ti devo salutare! 

3.   Chiedere 
informazioni   sul 
futuro 

C. Avete già fissato la data e il luogo? E il pranzo dove 
sarà?  

4.  Chiudere una 
conversazione 
telefonica  

D.  Beh, allora, prima ci siamo incontrati in centro, abbiamo 
fatto una bella passeggiata e dopo siamo andati a mangiare 
tutti insieme. 

   1 ._D____________ 2. ____________3. _____________ 4. ____________ 

Ora completa le risposte.   

 per il vostro matrimonio?  Sabato a mangiare una 
pizza con gli amici e 

domenica in campagna. 

 per le vacanze? Ogni genitore porterà   
qualcosa da mangiare. 

 per il compleanno di Cristina? Andremo al lavoro a piedi 

Che cosa avete 
organizzato…  

per la festa dei bambini a 
scuola?  

Mi piacerebbe fare un po’ di 
relax in montagna. 

 per il prossimo fine 
settimana? 

Una festa a sorpresa. 

  per lo sciopero degli autobus? Dopo la cerimonia andiamo 
a mangiare al ristorante. 
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A casa di Laura  
 

Dialogo 4–(Guarda il video su Youtube/ascolta l’aud io su www.l-pack.eu 
– modulo 02.4) 
 
 

 

 
Conversazione faccia a faccia   

Situazione: Laura riceve Daniele, Fabrizio e 
Gianni a cena a casa sua per festeggiare il 
suo compleanno.  

Personaggi: Laura (di origine anglofona, 
vive in Italia da molto tempo);  Daniele, 
Fabrizio e Gianni (italiani). 

Luogo: a casa di Laura.                         

 

 
 
Fabrizio:         Permesso? Buon compleanno, Laura! Ehi, sei bellissima stasera! 

Laura:            Ciao ragazzi e grazie per essere venuti! Avete trovato subito casa 
mia? 

Daniele:        Sì certo non è difficile e poi io conosco bene questa zona. Allora, 
carissima, che cosa ci hai preparato per cena?  

Laura:           Beh la mia specialità: il risotto alla milanese! Poi degli spiedini con le 
patate  e per finire un ottimo tiramisù. Li ho preparati proprio per voi. 
Che ne dite?  

Gianni:   Perfetto! Ma, scusa la domanda indiscreta: quanti anni compi? 

Laura:      No,  figurati, non c’è problema! Però è un compleanno molto 
importante: compio 40 anni!  

Fabrizio:        Ehi, tantissimi auguri ancora! Abbiamo quasi la stessa età, ma tu 
sembri più giovane!  
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Laura:       Sì, grazie, grazie, ma non è vero! E comunque ho un’altra grande 
sorpresa per voi! 

Daniele:       Ah sì? E qual è? Ti sposi di nuovo? 

Laura:  No, no, non preoccuparti! La prossima domenica le mie figlie hanno 
voluto organizzare  un’altra festa per me. Sarà una festa con circa 50 
persone. Io all’inizio non ero molto d’accordo con questa idea, poi l’ho 
accettata. Hanno fatto tutto loro!  

Fabrizio:          Che forza! E dove sarà questa festa dei tuoi 40 anni? 

Laura:          Nel giardino di una mia carissima amica,   Elena, che stasera non è 
potuta venire, ha una casa con un giardino molto grande. Ne ha 
parlato con Francesca e Ilaria e le ha convinte. Hanno pensato di fare 
un barbecue di  pesce per tutti gli amici. 

Gianni:        E’ un’idea fantastica . Beh le tue figlie sono state bravissime, no? Ma 
dove sono stasera?  

Laura:            Sono fuori con i loro amici. Sì, è vero. Hanno organizzato benissimo. 
Hanno deciso tutto insieme ad  Elena: gli invitati li hanno chiamati loro, 
il menu della serata e anche il dolce di compleanno, li hanno decisi 
loro! 

Daniele:       Ah sì?  

Laura         Elena lavora in una pasticceria e ha preparato un dolce grandissimo. 
Ha detto che l’ha creato proprio per me. E’ tutto alla crema e alla frutta  
con dentro una bellissima sorpresa. Ehi, naturalmente siete invitati, 
eh? Ricordatevi: domenica prossima alle 20.  

Fabrizio:     Ma dove abita la tua amica? 

Laura:       Non lontano da qui. Comunque vi telefono in settimana per darvi 
l’indirizzo preciso. Adesso pensiamo a stasera, no? Il risotto si 

raffredda!  
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Laura ha preparato una cena a casa sua per festeggiare  

a. i suoi 60 anni       �  

b. i suoi 40 anni           

c. i suoi 30 anni         �  

2. Laura dice ai suoi amici che le sue figlie  

a. hanno organizzato una festa con i loro amici   � 

b. hanno organizzato un’altra festa per il suo compleanno   �   

c. hanno chiesto a Laura di fare un’altra cena a casa   � 

3. La sua  amica Elena ha proposto alle figlie di Laura   

a. di fare una cena a base di pesce nel suo giardino  �  

b. di prenotare in un ristorante all’aperto    � 

c. di organizzare un pic-nic in campagna     � 

4. Elena lavora  

a. in una gelateria         �  

b. in una pizzeria        �  

c. in una pasticceria        � 

5. La  festa sarà   

a. dopo due settimane        � 

b. la domenica seguente        � 

c. il sabato seguente        �  
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Attività grammaticale. Per approfondire, leggi la s cheda grammaticale dopo il 
dialogo 5.  

Completa le frasi con il participio passato dei verbi dati. 

a. Ieri sera (io) sono andato in pizzeria e ho ___incontrato __ un vecchio amico 

della scuola. 

b. Oggi non abbiamo fatto niente di speciale: abbiamo   ___________  fino a 

mezzogiorno e poi siamo ___________  tutto il giorno in casa. 

c. Quando sei ____________ a Milano per la prima volta?    

d. Giovanna ha dimenticato le chiavi di casa  ed è ______________ a prenderle  

e. Ragazzi, siete  mai _______   in Sicilia?  L’anno scorso ho passato lì le mie 
vacanze estive.  

f.  Che avete _____________ ieri sera?  

g. Ho fame: oggi non ho ancora  ______________    niente!  

Participi passati da inserire:  incontrato  - venuto – stati – fatto – mangiato - 
dormito – tornata -  rimasti  

Associa il participio passato con l’infinito dei seguenti verbi.  

Sport Nome dello sportivo 

(masch. sing.) 

1. fatto A. FARE 

2. detto B. SPEGNERE 

3. stato C. SCEGLIERE 

4. rimasto D. ESSERE/STARE 

5. venuto E. DIRE 

6. chiesto  F. DECIDERE 

7. preso G. VENIRE 

8. deciso H. RIMANERE 

9. scelto I. PRENDERE 

10. spento J. CHIEDERE 

1.A. - 2.__ - 3.__ - 4.__ - 5.__ - 6.__ - 7.__ - 8.__ - 9.__ - 10.__
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Una telefonata di condoglianze  
Dialogo 5- (Guarda il video su Youtube/ascolta l’au dio su www.l-pack.eu 
- modulo 02.5)  

 

Conversazione faccia a faccia  

Situazione: Alberto telefona a Giorgio, un 
amico d’infanzia  a cui è morta sua zia. 
 

Personaggi: Alberto e Giorgio (italiani). 
 

Luogo: al telefono. 

 
Giorgio:          Pronto! 

Alberto:         Caro Giorgio, sono Alberto. Come stai? Ho saputo della brutta notizia. 
Mi ha telefonato mia madre e mi ha detto che cosa è successo. Mi 
dispiace molto e volevo farti le mie condoglianze. 

Giorgio:         Grazie, Alberto per aver telefonato.  

Alberto:  Ma come è successo? 

Giorgio:      Purtroppo mia zia era molto malata già da tempo.  Ultimamente era in 
ospedale e questa settimana la situazione è peggiorata. Io e i miei 
genitori siamo andati in ospedale per dare conforto ai miei cugini e a 
mio zio.   

Alberto:     Mi dispiace molto, davvero. 

Giorgio:        Sì, lo so, ti ringrazio. In realtà la sua famiglia era preparata, ma è stato 
un grande dolore per tutti. 

Alberto:        Certo, lo credo bene! Mi ricordo sempre quando eravamo bambini e i 
tuoi zii e i tuoi cugini venivano a casa tua la domenica. E poi noi 
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bambini andavamo tutti insieme  a giocare in cortile o in casa… bei 
tempi, eh?  

Giorgio:         Sì, è vero. Hai ragione, caro Alberto, ci conosciamo da molti anni, eh? 
E’ bello avere amicizie che durano nel tempo. Ma tu? Come va a 
Milano? 

Alberto:        Tutto bene. Sono qui da poco, mi trovo bene. Ogni giorno conosco 
qualcuno che abita qui. Ieri ho conosciuto una signora molto simpatica 
che abita nel mio palazzo. Si chiama Laura Williams. Forse non è 
italiana ma parla perfettamente italiano. Sicuramente è in Italia da 
molto. Poi c’è un musicista in pensione che suona il piano anche la 
notte. Conosco bene la sua musica ma non conosco ancora lui. Forse 
nei prossimi giorni…  

Giorgio: Mi fa piacere sentirti e sapere che va tutto bene a Milano. E’ anche 
un’occasione per parlare di altro e non pensare troppo alla morte di 
mia zia. 

Alberto:       Ma quando c’è il funerale? Io vorrei venire anche per salutare te la tua 
famiglia. 

Giorgio:     Il funerale è dopodomani pomeriggio, alle 15, ma se sei a Milano non 
preoccuparti. Appena posso vengo io a trovarti a Milano! 

Alberto:      No, no, vengo sicuramente. Posso prendere un permesso allo studio. 
La mattina c’è un treno che parte presto per Bologna. Ci vediamo 
dopodomani allora! 

Giorgio:         D’accordo e grazie ancora della chiamata! Buonanotte! 

Alberto:     Buonanotte, Giorgio!   

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Alberto telefona a Giorgio per fargli le condoglianze  

per la morte di sua zia                   �  

b.  La zia di Giorgio è morta dopo una lunga malattia    �          � 



 

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

  

Modulo 2 Page 19 

 

c.  Alberto non conosce la famiglia di Giorgio       �          � 

d.  Giorgio chiede ad Alberto di andare al funerale di sua zia  �          � 

e.  Il funerale della zia di Giorgio si svolge a Milano      �                    � 

 

Dialogo aperto  

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Alberto:         Caro Giorgio, sono Alberto.. Ho saputo della brutta notizia.  Mi dispiace   
molto e volevo farti le mie condoglianze. 

Giorgio :        Grazie, Alberto sei molto caro.   

 

Alberto:        Ma quando è successo? 

Giorgio :         _________________________________________________  

 

Alberto:        Mi dispiace davvero. Quando c’è il funerale?  

Giorgio :         _________________________________________________  

 

Alberto:       Allora vengo sicuramente. Ci vediamo dopodomani allora! A che ora? 

Giorgio :         _________________________________________________  

 

Alberto:       D’accordo! A dopodomani allora e ancora condoglianze, davvero di cuore!  

Giorgio :         _________________________________________________  
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INFORMAZIONI GRAMMATICALI   

Il passato prossimo  regolare  

Per esprimere un’azione passata con il passato prossimo dei verbi regolari in italiano, abbiamo 

di solito:  

Soggetto + presente di essere/avere + participio passato del verbo. 

Il participio passato regolare dei verbi è:  

I   _____ato per i verbi in _______are (es. mangiare-mangiato) 

II  _____uto per i verbi in _______ere (es. ripetere-ripetuto) 

III _____ito per i verbi in _______ire (es. dormire-dormito) 

Esempi: 

Ieri ho mangiato una pizza buonissima 

Gianna si è lavata ma non si è pettinata. 

Sono andato al cinema una settimana fa. 

Ho conosciuto una ragazza simpatica. 

Mi è piaciuto molto il film che hanno dato in tv ieri sera. 

Non ho dormito bene ieri notte. 

Mi sono vestito molto elegante per la festa di Gianni. 

L’anno scorso sono partito per una vacanza in Trentino. 

Ci sono anche molti participi passati irregolari:  

Esempi: 
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Ho fatto una festa per il mio compleanno (FATTO � FARE) 

Sono venuti a cena da noi ieri sera  (VENUTI� VENIRE� )  

Ieri sono stato tutto il giorno a casa (STATO � ESSERE/STARE)  

I miei amici sono rimasti a dormire fuori ieri sera (RIMASTI � RIMANERE)  

 

 

 

Secondo te quando si usa essere e quando avere nel passato prossimo? Prova a trovare una 

regola e poi scrivi 3 esempi. Dopo leggi le spiegazioni seguenti: 
 
1. ____________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________ 

      

Quando il verbo è TRANSITIVO (può avere un OGGETTO DIRETTO ���� chi? che cosa? ), si usa 

SEMPRE l’ausiliare AVERE:   

 

Ieri ho mangiato … CHE COSA? �  Una pizza buonissima (oggetto diretto) 

Ho conosciuto …. CHI? � una ragazza simpatica (oggetto diretto) 

 

Quando il verbo è INTRANSITIVO (non può avere  mai un OGGETTO DIRETTO ���� CHI? CHE 

COSA?), si usano AVERE o ESSERE (dipende dai verbi) :   

 

Non ho dormito bene … CHE COSA? � Nessuna risposta … ma posso dire QUANDO? � ieri notte 

L’anno scorso sono partito per una vacanza ….. CHE COSA?  � Nessuna risposta … ma posso dire 

DOVE ?� in Trentino. 

Quando il verbo è RIFLESSIVO o RECIPROCO (LAVARSI, VESTIRSI, INCONTRARSI), si usa SEMPRE 

l’ausiliare ESSERE:   

 

Gianna si è lavata ma non si è pettinata. 

Ci siamo incontrati tutti sotto casa di Gianni. 

 

ATTENZIONE:  

SOGGETTO  + AVERE +PARTICIPIO PASSATO  � MAGGIORANZA DEI VERBI) 

SOGGETTO + ESSERE +PARTICIPIO PASSATO �VERBI DI MOVIMENTO O di STATO, VERBI 

RIFLESSIVI, VERBI IMPERSONALI) 

 

Con l’ausiliare ESSERE , il participio concorda con il soggetto (maschile-femminile e  singolare-
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plurale), con l’ausiliare AVERE, il participio termina sempre in –O:  

 

Siamo andati al  cinema ieri sera. 

Abbiamo incontrato Giovanni davanti al cinema. 

Cristina è partita per la Sicilia. 

Cristina ha cominciato un nuovo lavoro. 

In ITALIA …. 

 

 

 

 

LE FESTE 

In Italia, come in tutti i paesi, ci sono diversi tipi di feste per celebrare occasioni diverse, tra 

cui le feste di compleanno e di matrimonio.  La festa di compleanno si festeggia con un pranzo 

a casa con la famiglia o con una cena al ristorante con gli amici. Per i più giovani ci sono le feste 

per ballare o ascoltare la musica. I compleanni più importanti sono il compleanno del primo anno 

di vita, dei 18 anni e poi dei 30 anni, dei 40 anni, dei 50 anni. 

Per i compleanni più importanti, si organizza una festa grande con tanti ospiti, in casa o al 

ristorante, oppure in un locale adatto alla stagione , al tipo di festa e alle persone invitate (festa 

da ballo, cena, pranzo ecc…).  Quando si organizza una festa è possibile lasciare spazio alla 

fantasia con divertimenti, musica o sorprese originali per gli invitati o per il festeggiato.  

I regali, insieme ai biglietti di auguri più divertenti e originali, hanno sempre un ruolo importante 

nelle feste di compleanno: se gli invitati non si conoscono, è meglio aprire i regali appena 

ricevuti; se gli ospiti si conoscono tutti da molto tempo, il festeggiato mette tutti i regali su un 

tavolo (dopo la torta , le candeline e il brindisi ) e legge in pubblico tutti  i biglietti di auguri che ha 

ricevuto. 

 

  

 

Il giorno in cui una 

persona è nata.   

 Periodo dell’anno che 

dura circa tre mesi. Le 

stagioni dell’anno sono 

la primavera,  I’estate, 

l’autunno e l’inverno.   

 Esprimere la 

creatività personale 

con idee  o azioni.  

La persona 

festeggia un 

evento 

particolare, 

come per 

esempio il 

compleanno.   

Messaggi scritti 

di auguri  che il 

festeggiato 

riceve insieme al 

regalo.  Il dolce che si mangia 

normalmente per 

celebrare il compleanno.  

Piccole candele 

accese sopra la 

torta, che il 

festeggiato spegne.  

Per festeggiare un compleanno o 

un’altra occasione importante, si 

celebra con un bicchiere di vino o di 

altra bevanda alcolica. Si avvicinano 

tutti i bicchieri a quello del festeggiato 

e si dice “CIN CIN!” , “SALUTE!”  , 

“BUON COMPLEANNO!” ecc…  
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IL MATRIMONIO  

Il matrimonio è uno degli eventi più importanti della vita e sicuramente la cerimonia più 

emozionante. Organizzare  una festa di matrimonio è un impegno particolare che richiede   

sicuramente una spesa più alta rispetto ad altre feste . 

Per i matrimoni religiosi è necessaria la scelta della chiesa. I matrimoni civili sono  più semplici ma 

bisogna comunque seguire alcuni pratiche  burocratiche. Per questo ci sono agenzie si occupano 

di tutte le questioni burocratiche meno piacevoli, che offrono  preventivi, di spesa, appuntamenti 

e informazioni di ogni tipo. 

Prima di tutto bisogna decidere la stagione, il giorno e l’ora in cui celebrare il matrimonio. Per 

questo è necessario decidere: la durata totale di tutto l’ evento tra la cerimonia e il ricevimento, il 

tempo e la stagione dell’anno, per organizzare per esempio un pranzo o una festa  all’aperto e 

per il servizio fotografico. In generale gli sposi organizzano sempre un viaggio dopo il 

matrimonio, chiamato appunto “viaggio di nozze”.  

Tratto e adattato da:  

http://www.farefesta.net/fpCompleanno_feste_private_compleanni_festa_18_anni.asp  

 

 

    

 

 

 

 

 

Una previsione della 

spesa necessaria per 

avere un servizio o un 

prodotto.  

Festa ufficiale  

organizzata  per un 

evento importante 

come un 

matrimonio o una 

nascita ecc…  

In uno spazio naturale o in 

un giardino. 

Azioni  che riguardano la 

pubblica amministrazione e gli 

uffici pubblici, per esempio 

presentare una domanda, 

richiedere un documento ecc..  

Celebrazione 

ufficiale, civile o 

religiosa, 

organizzata  per 

un evento. 

importante. 

Il viaggio che, secondo la 

tradizione, fanno gli sposi 

dopo il matrimonio.   
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Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

  

a. Le feste di compleanno  si festeggiano in molti modi  

  Diversi  �  

b. Ogni festa deve essere adatta all’occasione  

     e agli invitati � � 

c. I regali ricevuti al compleanno si aprono sempre  

dopo la fine della festa    � � 

d. Organizzare una festa di matrimonio non è molto  

impegnativo e costoso    � � 

e. Le pratiche burocratiche sono spesso lunghe e complicate  � � 

f. La festa può cambiare secondo il periodo dell’anno  � � 

 Attività di riordino  

Rimetti in ordine le parti del testo.   

A. Ho festeggiato la mia festa di compleanno sul terrazzo a  casa di un mio amico.       (1) 

B. Quando ho soffiato sulle candeline mi sono davvero emozionato!                              (_)  

C. Ma il momento più bello è stato quando il mio amico è andato in cucina ed è tornato 
con una fantastica torta al cioccolato con sopra le candeline accese.                              (_) 

D. Il mio amico, che si chiama Giovanni, ha preparato un’ottima cena a base di pesce. (_) 

E. Come contorno c’era anche dell’insalata e poi della frutta fresca.                                (_) 

F. Appena arrivati abbiamo bevuto un aperitivo e abbiamo cominciato a chiacchierare e a 
mangiare qualcosa in piedi.                                                                                               (_) 

G. Come secondo piatto c’erano gamberi e calamari fritti con delle patatine: che bontà!(_) 

H. Però, dopo un po’ il mio amico ha portato un grande piatto di spaghetti alle vongole tra 
l’entusiasmo generale e tutti si sono seduti.                                                                      (_) 
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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 
 

 

all’aperto (e.) 

        In quella pizzeria è possibile mangiare all’aperto. 

avere la faccia scura  (e.) 

        Era così arrabbiato che ha avuto la faccia scura per tutta la sera. 

biglietto di auguri (e.) 

       Ho scritto un biglietto di auguri per il regalo di Francesca.  

brindisi (n.m.s.) un brindisi / il brindisi  � i brindisi 

      Facciamo un brindisi per festeggiare il nuovo anno?  

candelina  (n.f.s.) una candelina / la candelina � le candeline  

      Ho comprato delle candeline rosse per la torta di compleanno.    

celebrare (v.) 

     E’ molto importante celebrare le feste tradizionali del proprio paese.  

cerimonia (n.f.s.) una cerimonia / la cerimonia  � le cerimonie 

      Hanno organizzato la cerimonia del  matrimonio in pochi giorni.  

compleanno  (n.m.s.) un compleanno  / il compleanno  � i compleanni 

      Gli ho telefonato per fargli gli auguri per il suo compleanno. 

fare le ore piccole (e.) 
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        Ci siamo incontrati tardi e alla fine abbiamo fatto le ore piccole. 

festeggiare  (v.) 

        Quando ci vediamo per festeggiare il tuo nuovo lavoro?  

lasciare spazio alla fantasia (e.) 

        Scrivere o sognare è una buona occasione per lasciare spazio alla fantasia. 

 matrimonio  (n.m.s.) un matrimonio  / il matrimonio  � i matrimoni 

       Ho invitato tutti gli amici e i parenti per il mio matrimonio.   

passare la notte in bianco   (e.) 

Questa notte ha fatto molto caldo e non sono riuscito a dormire: ho passato la notte 
in  bianco. 

pratica   (n.f.s.) una pratica / la pratica � le pratiche 

         Ho preparato tutte le pratiche per chiedere il permesso di soggiorno. 

preventivo (n.m.s.) un preventivo / il preventivo � i preventivi 

        Ho chiesto un preventivo delle spese al dentista. 

ricevimento (n.m.s.) un ricevimento / il ricevimento � i ricevimenti 

Per celebrare la nascita del figlio, hanno organizzato un bellissimo ricevimento in un      
ristorante.  

stagione (n.f.s.) una stagione / la stagione � le stagioni 

        L’estate è la stagione più calda dell’anno.        

torta (n.f.s.) una torta / la torta � le torte 

       Le torte al cioccolato sono le mie preferite. 

viaggio di nozze (e.) 

       Gli sposi sono partiti per il viaggio di nozze subito dopo la cerimonia. 
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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. 

Il dialogo tra Alberto e Laura si svolge: 

 a. negli spazi comuni del condominio              � X 

 b. a casa di Alberto                �   

    c. per la strada        � 

 

Attività di comprensione 2  

Scegli l’alternativa corretta. 

VERO  FALSO  

a.  Alberto si è trasferito da poco tempo nel condominio                                         � X     � 

b. Laura è appena arrivata a Milano                                                                       �    � X 

c.  Alberto deve finire gli studi di giurisprudenza                                                     �    � X 

d. Laura lavora in un negozio di abbigliamento                                                        � X    � 

e. Alberto domanda a Laura se conosce il signor Dionisi                                         �    � X 

Attività per la pronuncia   

I suoni intensi /mm/ (mamma) - /nn/  (nonna)  - /rr/  (terra)  

/ll/ (palla) - /ff/ (baff i) -  /vv/ (bevv i) - /ss/ (sasso)    

Ascolta le frasi e sottolinea le parole con le consonanti intense (doppie), poi ripetile a voce alta. 

. Laura:         Io abito qui da due anni con le mie figlie, una di 19 anni e una di 21 anni. Lavoro in   una 
boutique qui in zona. Perciò sono spesso fuori casa e vado sempre di fretta: la spesa, le 
bollette e tutte le cose da fare ogni giorno. E lei che cosa fa?  

  Alberto:            Mmhh, in realtà sono appena arrivato,  non lo so veramente. Per il momento ho intenzione di 
restare un anno. Poi si vedrà, dipende anche dal lavoro.  
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Unità 2  
Attività di comprensione  
Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 
a.  Alberto non ha dormito molto la notte precedente             � X       � 
b.  Giuseppe ha passato la notte fuori casa      �       � X 
c.  Alberto ha deciso di partire per Milano per lavoro         � X       � 
d.  Giuseppe domanda ad Alberto informazioni sullo stipendio      � X       � 
e.  Alberto ha già firmato il nuovo contratto di lavoro      �              �X 
 
Vocabolario  
Collega le frasi di sinistra con quelle di destra.  

1.  Francesco non ha 
dormito per niente ieri 
notte perché c’erano 
molti rumori  

A. ha la faccia scura   

2. Marina non si sente 
bene: si vede che è 
molto nervosa e 
preoccupata   

B. ha passato la notte in bianco  

3. Luca è stato fuori tutta 
la notte con gli amici ed 
è andato a dormire 
tardissimo  

C. ha avuto una giornata nera 

4. Oggi Giovanni ha perso 
il lavoro e ha ricevuto 
solo brutte notizie  

D. ha fatto le ore piccole 

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

Completa il testo con le parole date. 

Sul giornale di oggi ho letto un (1)__annuncio_ interessante. Un’azienda multinazionale cerca nuovo (2) 
personale per l’apertura di una (3) sede in Italia.  Il direttore offre un (4) contratto per un anno che prevede 
uno (5) stipendio di 1500 euro.  Per i nuovi impiegati è previsto anche un aiuto per l’(6) affitto della casa. Per 
partecipare alla (7) selezione bisogna inviare un (8) curriculum vitae e fissare un appuntamento per un (9) 
incontro.  Per i nuovi lavoratori è previsto, prima dell’inizio del lavoro, un periodo di (10) tirocinio nella sede 
principale dell’azienda, a fianco di un collega esperto. 

   annuncio incontro sede selezione tirocinio 
curriculum vitae stipendio affitto contratto personale 
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Unità 3 
Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. Caterina telefona a Laura per   

comunicarle la data del suo matrimonio    � X 

chiedere a Laura la data del suo matrimonio   � 

comunicare la data del matrimonio di un’amica   �  

2. Il matrimonio si svolgerà  

in una chiesa cattolica       � 

in Comune       � X  

a casa della sposa      � 

3. La festa di matrimonio sarà  

in un grande ristorante al centro di Milano    �  

in un piccolo ristorante nei dintorni di Milano   � X 

in un piccolo ristorante vicino casa di Caterina   � 

4. Il luogo dove si svolge la festa è  

un ristorante dove sono stati tutti insieme   � X 

un ristorante dove Caterina non è mai stata   � 

un ristorante che conosce la madre di Caterina               � 

5. Laura chiude un po’ in fretta la telefonata perc hé   

deve andare a fare la spesa    � 

deve andare a lavorare      � X 

sta aspettando una telefonata importante   �  
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Atti comunicativi  

Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

1 Raccontare fatti passati 
in sequenza  

A.  E dopo? Che altro avete fatto dopo la nostra partenza?  

2.   Chiedere    informazioni 
su fatti passati   

 

B. Scusa ma sono in ritardo:  ti devo salutare! 

3.   Chiedere informazioni  
sul futuro 

C. Avete già fissato la data e il luogo? E il pranzo dove sarà?  

4.  Chiudere una 
conversazione 
telefonica  

D.  Beh allora, … prima ci siamo incontrati in centro, abbiamo fatto una 
bella passeggiata e dopo siamo andati a mangiare tutti insieme… 

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

 

Ora completa le risposte.  

 per il vostro matrimonio?  Sabato a mangiare una pizza con 
gli amici e domenica in 

campagna. 

 per le vacanze? Ogni genitore porterà   qualcosa 
da mangiare. 

 per il compleanno di Cristina? Andremo al lavoro a piedi 

Che cosa avete organizzato….  per la festa dei bambini a scuola?  Ci piacerebbe fare un po’ di relax 
in montagna. 

 per il prossimo fine settimana? Una festa a sorpresa. 

  per lo sciopero degli autobus? Dopo la cerimonia andiamo a 
mangiare al ristorante. 
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Unità 4  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

1. Laura ha preparato una cena a casa sua per festeggiare  

a. i suoi 60 anni       �  

b. i suoi 50 anni         � X 

c. i suoi 40 anni        �  

2. Laura dice ai suoi amici che le sue figlie  

a. hanno organizzato una festa con i loro amici    � 

b. hanno organizzato un’altra festa per il suo compleanno   � X   

c. hanno chiesto a Laura di fare un’altra cena a casa   � 

3. La sua  amica Elena ha proposto alle figlie di Laura   

a. di fare una cena a base di pesce nel suo giardino  � X 

b. di prenotare in un ristorante all’aperto    � 

c. di organizzare un pic-nic in campagna     � 

4. Elena lavora  

a. in una gelateria        �  

b. in una pizzeria       �  

c. in una pasticceria        � X  

5. La  festa sarà   

a. dopo due settimane        � 

b. la domenica seguente       � X 

c. il sabato seguente        �  
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Attività grammaticale  

Completa le frasi con il participio passato dei verbi dati.  

a.  Ieri sera (io) sono andato in pizzeria e ho incontrato   un vecchio amico della scuola. 

b.  Oggi non abbiamo fatto niente di speciale: abbiamo   dormito   fino a mezzogiorno e poi siamo  
rimasti   tutto il giorno in casa. 

c.  Quando sei venuto a Milano per la prima volta?    

d.   Giovanna ha dimenticato le chiavi di casa  ed è tornata a prenderle  

e.  Ragazzi, siete  mai   stati   in Sicilia?  L’anno scorso ho passato lì le mie vacanze estive.  

f. Che avete fatto   ieri sera?  

g. Ho fame: oggi non ho ancora  mangiato   niente!  

 

Associa il participio passato con l’infinito dei seguenti verbi.  

PARTICIPIO        INFINITO  

1. fatto A. FARE 

2. detto B. SPEGNERE 

3. stato C. SCEGLIERE 

4. rimasto D. ESSERE/STARE 

5. venuto E. DIRE 

6. chiesto  F. DECIDERE 

7. preso G. VENIRE 

8. deciso H. RIMANERE 

9. scelto I. PRENDERE 

10. spento J. CHIEDERE 

                           1.A. - 2.E - 3.D - 4.H - 5.G – 6.J – 7.I - 8.F - 9.C - 10.B
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Unità 5  
Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

        VERO       FALSO 

a.  Alberto telefona a Giorgio per fargli le condoglianze  

per la morte di sua zia         � X        �  

b.  La zia di Giorgio è morta dopo una lunga malattia     � X        � 

c.  Alberto non conosce la famiglia di Giorgio        �        � X 

d.  Giorgio chiede ad Alberto di andare al funerale di sua zia    �        � X 

e.  Il funerale della zia di Giorgio si svolge a Milano       �                    � X 

 

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

Completa il dialogo con le frasi mancanti. 

Alberto:         Caro Giorgio, sono Alberto. Ho saputo della brutta notizia. Mi dispiace   molto e volevo farti le 
mie condoglianze. 

Giorgio :        Grazie, Alberto sei molto caro.   

Alberto:        Ma quando è successo? 

Giorgio :        La zia è morta ieri sera. Era malata da tanto tempo  ma è stato un grande dolore. 

Alberto:        Mi dispiace davvero. Quando c’è il funerale?  

Giorgio :        Domani mattina, nella chiesa dell’ospedale dov’era la zia.  

Alberto:       Allora vengo sicuramente. Ci vediamo domani allora! A che ora? 

Giorgio :       La cerimonia inizia alle 9. Ci vediamo lì?   

Alberto:       D’accordo! A domani allora e ancora condoglianze, davvero di cuore!  

Giorgio :       Grazie,  Alberto .  
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In Italia…  

Attività di comprensione  

Scegli l’alternativa corretta. 

 VERO FALSO 

  

a. Le feste di compleanno  si festeggiano in molti modi diversi  � X �  

b. Ogni festa deve essere adatta all’occasione e agli invitati  � X � 

c. I regali ricevuti al compleanno si aprono sempre  

dopo la fine della festa    � � X 

d. Organizzare una festa di matrimonio non è molto  

impegnativo e costoso    � � X 

e. Le pratiche burocratiche per un matrimonio  

sono spesso lunghe e complicate  � X � 

f. La festa può cambiare secondo il periodo dell’anno  � X � 

 

Attività di riordino  

Rimetti in ordine le parti del testo. 

Ho festeggiato la mia festa di compleanno sul terrazzo a  casa di un mio amico.  

Il mio amico, che si chiama Giovanni, ha preparato un’ottima cena a base di pesce. 

Appena arrivati abbiamo bevuto un aperitivo e abbiamo cominciato a chiacchierare e a mangiare qualcosa 
in piedi. 

Però, dopo un po’ il mio amico ha portato un grande piatto di spaghetti alle vongole tra l’entusiasmo 
generale e tutti si sono seduti. 

Come secondo piatto c’erano gamberi e calamari fritti con delle patatine: che bontà! 

Come contorno c’era anche dell’insalata e poi della frutta fresca. 

Ma il momento più bello è stato quando il mio amico è andato in cucina ed è tornato con una fantastica torta 
al cioccolato con sopra le candeline accese.  

Quando ho soffiato sulle candeline mi sono davvero emozionato!  

 

  

 


