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Perché Via del Corso?

Via del Corso è un innovativo manuale d’italiano per stranieri, frutto di un percorso che concilia anni di esperienza 
con i più recenti contributi della glottodidattica e della neurolinguistica all’apprendimento linguistico. Perché 
innovativo?

Il manuale è costruito intorno a una storia, ambientata in questo volume a Venezia e a Roma. Le storie incuriosi-
scono, affascinano, ispirano, motivano, coinvolgono, creano empatia e permettono agli studenti di identificarsi con 
i personaggi. Grazie a questa scelta, è stato possibile valorizzare al meglio gli input, orali e scritti, rendendoli più 
coerenti dal punto di vista comunicativo e pragmatico: non è importante solo cosa viene detto, ma anche da chi, 
quando, in quale occasione, per quale motivo, distinzioni difficili da cogliere quando gli input sono totalmente sle-
gati. Gli studenti sono esposti alla lingua viva, a dialoghi naturali, con interiezioni, segnali discorsivi ed espressioni 
di uso quotidiano da riutilizzare liberamente per esprimersi.

La storia funge da catalizzatore del processo di apprendimento. Utilizzando il potere evocativo delle emozioni, 
che sono la chiave per aprire il cuore e stimolare il cervello, lo studente impara quasi senza accorgersene. La 
storia è una commedia noir, grazie alla quale gli apprendenti vengono esposti alle caratteristiche di entrambi i 
generi: curiosità, interesse, umorismo, suspense, colpi di scena in un continuo alternarsi. Seguendo le avventure 
dei protagonisti, gli studenti incontrano una grande varietà di situazioni autentiche e attraverso attività motivanti 
e coinvolgenti sono in grado di comunicare fin dalle prime pagine. 

La storia viene raccontata attaverso una sit-com e una graphic novel che si alternano: i fotogrammi, le tavole 
a fumetti, e in genere le immagini accattivanti, sono notoriamente più potenti e immediate del testo, a livello 
motivazionale e cognitivo, e abbassano il filtro affettivo. Video e tavole sono pienamente integrati nella struttura 
del corso e non costituiscono una semplice risorsa supplementare. Per agevolare lo svolgimento della lezione, tutti 
gli episodi video sono presenti anche nel CD audio sotto forma di radiodramma, mentre le storie a fumetti sono 
disponibili, nei primi due volumi, anche in versione animata nel DVD. Dulcis in fundo, per coinvolgere ulteriormente 
gli studenti, abbiamo ideato una storia interattiva: sono loro stessi a scegliere il finale da ascoltare!

Gli elementi lessicali, comunicativi e grammaticali più importanti vengono sistematicamente ripresi, spesso anche 
all’interno della stessa unità, così come in quelle successive e nell’Eserciziario, in un continuo macro e micro-
approccio a spirale. Questo, come hanno dimostrato diversi studiosi (Medina, Ebbinghaus ecc.), permette agli 
studenti di consolidare i nuovi input nella memoria a lungo termine. Lo stesso procedimento è stato applicato nella 
realizzazione di tutti i materiali extra: test, autovalutazione, giochi ecc.

Un altro aspetto centrale del corso è l’approccio induttivo: seguendo la sequenza motivazione-globalità-analisi-
sintesi-riflessione, nessun elemento viene presentato in maniera passiva. Gli studenti vengono costantemente 
invitati, attraverso attività guidate, a scoprire i nuovi input, a formulare e a verificare ipotesi. Questo viene abbinato 
al concetto dell’interconnessione: ogni attività introduce quelle successive, ogni episodio della storia prepara e crea 
aspettative per quello successivo. 

Sappiamo bene che la paura di sbagliare o le attività lunghe o troppo difficili innalzano nello studente un filtro 
affettivo che riduce o addirittura blocca l’acquisizione. Allo scopo di tranquillizzare e favorire lo studente, si è 
optato per unità brevi, dove si è cercato di raggiungere un equilibrio tra i diversi input: vengono presentati gli 
elementi effettivamente utili per quel determinato livello e non esaustive liste di vocaboli, espressioni ed eccezioni 
grammaticali, che lo studente non potrebbe comunque assimilare. Si segue una progressione molto graduale 
con la ripresa, nelle unità o nei volumi successivi, di situazioni e argomenti già noti, e con il consolidamento 
delle conoscenze e il loro ampliamento. Nello stesso tempo lo studente viene gradualmente esposto a materiale 
autentico scritto e orale di diverso tipo, attraverso un’ampia varietà di attività didattiche.

Consapevoli della validità delle attività ludiche, che rendono lo studente sempre più protagonista del proprio 
percorso di apprendimento, ne sono state inserite diverse, originali, brevi e semplici, nel Libro dello studente, 
nell’Eserciziario, nei Ripassi, nella Guida didattica e sulla piattaforma i-d-e-e.it, dove si possono trovare numerosi 
giochi didattici. Inoltre, Via del Corso è accompagnato dal proprio gioco digitale e dal proprio gioco di società!

Nell’ambito di una didattica più attiva, vengono spesso proposte attività di problem solving, information gap, task-
based e di tipo cooperativo. Lo scopo è tenere sempre alta la motivazione, coinvolgere maggiormente gli studenti 
e incoraggiare l’interazione fra di loro.



Legenda dei simboli

Ascoltate la traccia n. 29 
(sul CD audio 1 o su i-d-e-e.it).

Role-play 

Attività in coppia 

Attività orale libera 

Produzione scritta (60-80 parole) 

Attività in gruppo 

Guardate il video 
(sul DVD o su i-d-e-e.it).

Attività ludica 

Attività comunicativa con gap informativo 

Fate gli esercizi 1-3 a pagina 163. 

Test di Autovalutazione su i-d-e-e.it 

Gioco dell’unità su i-d-e-e.it

29

1

60-80

es. 1-3
p. 163

Test

Gioco

La struttura del corso

Nelle unità del Libro dello studente è stato raggiunto un equilibrio fra una struttura stabile e affidabile, un punto 
fermo per lo studente e l’insegnante, e una grande varietà di input (testuali e audio-visivi).
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p. 1 Pronti?: motivazione iniziale con l’attivazione delle preconoscenze e il coinvolgimento emotivo degli 
studenti. Le attività di preascolto e prelettura hanno lo scopo di stimolare la curiosità e facilitare la 
comprensione.

p. 2 Sit-com o graphic novel: il primo dei due episodi dell’unità.

p. 3 Attività di comprensione orale (proponendo, a livello B1, dei brani autentici) e scritta, scoperta e 
riutilizzo di espressioni del testo e delle funzioni comunicative.

p. 4 Scoperta e riutilizzo della grammatica e del lessico.

SE
CO

N
D

A
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A
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TE p. 5 Graphic novel o sit-com: il secondo episodio dell’unità.

p. 6 Attività di comprensione orale e scritta, scoperta e riutilizzo di espressioni del testo e delle funzioni 
comunicative.

p. 7 Scoperta e riutilizzo della grammatica e del lessico.

p. 8 Attività di lettura (materiale autentico), di scrittura, di produzione libera orale, attività ludiche ecc.

p. 9 Italia&italiani: pagina sulla cultura e la civiltà italiana, accompagnata da un video.

p. 10 Sintesi: sistematizzazione degli elementi comunicativi e grammaticali dell’unità.

Ripassi: attività di ricapitolazione ogni 3 unità didattiche; motivanti e originali giochi didattici rendono più diver-
tente e collaborativo il processo di apprendimento.

Eserciziario: attività varie e creative per consolidare gli elementi grammaticali, comunicativi, lessicali e culturali 
non solo dell’unità di riferimento, ma anche di quelle precedenti.

Approfondimento grammaticale: i fenomeni grammaticali incontrati nelle unità, approfonditi in maniera sem-
plice per una migliore consultazione.

Attività A/B: compiti comunicativi, spesso con modalità ludiche, in cui ogni studente (o gruppo) dispone di infor-
mazioni diverse (fornite in appendice) ed è chiamato a colmare il gap informativo in maniera creativa.

Buon lavoro!
Telis Marin



MATERIALE VIDEOCOMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA

Ripasso 1 Attività - Gioco ”Il Canal Grande” - Al lavoro! (task)  pag. 41

Un segreto per due pag. 11

•	Parlare delle sagre di paese
•	Raccontare al passato
•	Scusarsi
•	Esprimere un’intenzione
•	Esprimere incredulità
•	Tranquillizzare qualcuno
•	Confermare un sospetto
•	Giustificarsi
•	Esprimere relazioni temporali al passato

•	Lessico relativo 
alle sagre

•	Ripresa di alcuni 
temi dell’A2

•	Passato prossimo e 
imperfetto (ripresa)

•	Trapassato 
prossimo

•	Espressioni di 
tempo

Episodio video:
Aspettiamo la ragazza di 
Gianni…

  Le feste popolari italiane Clip culturale

Esercizi  pag. 163

Unità

1

Cambiamenti in vista pag. 21

•	Parlare di piatti
•	Esprimere un desiderio
•	Dare un consiglio
•	Offrire qualcosa
•	Chiedere in modo gentile
•	Riportare una notizia
•	Fare un’ipotesi
•	Ordinare al ristorante
•	Dire come si prepara un piatto
•	Parlare di cucina italiana

•	Piatti e portate
•	 Ingredienti
•	Ricetta

•	Condizionale 
presente dei verbi 
regolari e irregolari

•	Usi del condizionale 
presente

Episodio video:
Un’occasione da non 
perdere

 Regione che vai, piatto che trovi Clip culturale

Esercizi  pag. 170

Unità

2

Un nuovo lavoro pag. 31

•	Parlare di professioni
•	Parlare di capacità e competenze
•	Scrivere un Curriculum Vitae
•	Sostenere un colloquio di lavoro
•	Dare indicazioni stradali
•	Fare richieste e dare ordini in modo 

gentile

•	Professioni
•	Annunci di lavoro
•	Curriculum Vitae
•	Titoli di studio
•	Colloquio di 

lavoro

•	 I pronomi combinati 
•	L’imperativo 

indiretto dei verbi 
regolari e irregolari

•	L’imperativo 
indiretto con i 
pronomi

Episodio video:
Un annuncio importante

  Lavoro e professioni nell’Italia del terzo millennio Mini documentario

Esercizi   pag. 176

Unità

3

Indice

5cinque

Verso... Via del Corso B1   pag. 9



MATERIALE VIDEOCOMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA

6

Ripasso 2 Attività - Gioco ”Panorama mozzafiato!” - Al lavoro! (task)  pag. 75

A lezione d’italiano pag. 45

•	Parlare dello studio delle lingue 
•	Fare gli auguri
•	Fare una supposizione
•	Parlare di errori linguistici
•	Parlare delle proprie competenze
•	Manifestare una difficoltà

•	Studio di una lingua 
straniera

•	Anglicismi
•	Prestiti linguistici
•	 Italianismi

•	 Il futuro anteriore
•	Usi del futuro 

anteriore
•	 I pronomi combinati 

nei tempi composti Episodio video:
In bocca al lupo!

 Origini e diffusione della lingua italiana Quiz

Esercizi   pag. 183

Unità

4

Vivere a Venezia pag. 55

•	Parlare di Venezia
•	Unire due frasi
•	Chiedere e spiegare il motivo
•	Parlare del Carnevale
•	Usare la punteggiatura

•	Venezia
•	Maschere di 

Carnevale

•	 I pronomi relativi 
che, il/la quale, cui

•	La punteggiatura Episodio video:
Carla non deve sapere 
niente!

 Venezia Clip culturale

Esercizi   pag. 189

Unità

5

È un capolavoro! pag. 65

•	Parlare di arte italiana
•	Esprimere un desiderio non realizzato
•	Fare un’ipotesi riferita al passato
•	Rimproverare 
•	Elogiare
•	Esprimere il futuro nel passato

•	Opere d’arte e 
artisti italiani

•	Alcuni proverbi 
italiani

•	Rinascimento 

•	 Il condizionale 
passato

•	Usi del condizionale 
passato

•	La concordanza dei 
tempi

Episodio video:
Ma che hai fatto?!

 Arte, musei e pinacoteche Quiz

Esercizi   pag. 195

Unità

6

6 sei



MATERIALE VIDEOGRAMMATICACOMUNICAZIONE LESSICO

Ripasso 3 Attività - Gioco ”In giro per il Veneto” - Al lavoro! (task)  pag. 109

L’ultimo esame pag. 79

•	Parlare di scuola e università
•	Esprimere una causa
•	Esprimere una conseguenza
•	Parlare di percorsi scolastici e 

formativi
•	Parlare dei ricordi di scuola

•	Sistema scolastico 
•	Facoltà e università

•	La forma impersonale
•	La forma impersonale 

con i verbi riflessivi
•	Aggettivi e pronomi 

indefiniti Episodio video:
Non so se dirlo a Gianni...

 Il sistema scolastico italiano Mini documentario

Esercizi   pag. 202

Unità

7

Italia da esportare pag. 89

•	Parlare di prodotti esportati
•	Confrontare prodotti
•	Parlare di un’azienda e della sua 

storia
•	Fare la pubblicità di un prodotto 
•	Esprimere un’opinione 
•	Descrivere un prodotto
•	Parlare del Made in Italy

•	Settori economici
•	Prodotti e marchi 

italiani 
•	Materiali e 

caratteristiche di un 
prodotto

•	Commercio ed economia

•	La comparazione 
•	Comparativi e 

superlativi particolari  

Episodio video:
Ha il diritto di sapere

 Il Made in Italy: i prodotti che l’Italia esporta Mini documentario

Esercizi   pag. 208

Unità

8

Un incontro pag. 99

•	Parlare di libri e generi letterari
•	Esprimere un’opinione, una 

speranza, un augurio
•	Dare un consiglio
•	Esprimere le proprie preferenze 

su libri e scrittori
•	Raccontare la trama di un 

racconto/libro
•	Fare la recensione di un’opera 

letteraria

•	Generi letterari
•	Libri e letteratura

•	 Il congiuntivo 
presente dei verbi 
regolari e irregolari

•	Usi del congiuntivo (I)

Episodio video:
Fate le cose alle mie 
spalle?! 

 Grandi autori della letteratura italiana Mini documentario

Esercizi   pag. 214

Unità

9

7

Indice

sette



MATERIALE VIDEO

Materiale per le attività A/B  pag. 147
Eserciziario pag. 163
Approfondimento grammaticale  pag. 240

Indice dei CD audio pag. 262
Indice del DVD pag. 263
Componenti di Via del Corso pag. 264

Ripasso 4 Attività - Gioco ”La soffitta della villa” - Al lavoro! (task)  pag. 143

Il dilemma pag. 123

•	Parlare dei mezzi d’informazione
•	Parlare di disinformazione
•	Esprimere un dubbio, una paura, 

un’opinione, un dispiacere, una 
speranza, un desiderio

•	Esprimere un contrasto, uno scopo, 
una condizione, una mancanza, 
un’eccezione, anteriorità temporale

•	Riferire una notizia non certa
•	Raccontare un fatto di cronaca

•	Social media
•	Quotidiani/Giornali e 

riviste
•	Bufale e fake news
•	Tipi di articoli

•	 Il congiuntivo passato
•	Usi del congiuntivo (II) 
•	 Il congiuntivo con le 

congiunzioni
•	Congiunzioni 

conclusive

Episodio video:
Non so che fare

  I canali di comunicazione Mini documentario

Esercizi   pag. 226

Unità

11

Città o campagna? pag. 113

•	Parlare di questioni ambientali
•	Parlare della propria città in 

relazione all’ambiente
•	Esprimere la causa di un’azione
•	Parlare di città e campagna
•	Esporre i pro e i contro di qualcosa
•	Respingere un’accusa
•	Parlare della raccolta differenziata

•	Ambiente
•	 Inquinamento
•	Ecologia
•	Città e campagna

•	Alcuni connettivi 
causali

•	Reggenze verbali
•	Locuzioni 

preposizionali

Episodio video:
Ce ne torniamo a Roma?

  Un giro in Veneto... tra arte e natura, canali e colline Clip culturale

Esercizi  pag. 220

Unità

10

In pericolo pag. 133

•	Parlare di stereotipi e luoghi comuni
•	Esprimere un’intenzione 
•	Esprimere un dubbio
•	Descrivere atteggiamenti
•	Parlare della propria e delle altre 

culture

•	Comportamenti, stili 
di vita

•	Aggettivi per 
descrivere il carattere 
e il comportamento 
di una persona

•	Congiuntivo dubitativo
•	Congiuntivo vs 

indicativo/infinito
•	bisogna + congiuntivo
•	Usi del congiuntivo 

(riepilogo)
Episodio video:
È fatta!

 Stereotipi o falsi miti? Interviste autentiche

Esercizi   pag. 232

Unità

12

COMUNICAZIONE LESSICO GRAMMATICA

8 otto



Ricordate cosa è successo nel secondo volume di Via del Corso? Guardate o ascoltate il riassunto.  
Poi, in coppia, mettete in ordine gli eventi della storia, partendo dall’esempio in blu.

11

1

Una volta tornati a Roma, Carla e Anna, guardan-
do la pagina Facebook di Ferrara, capiscono che 
lui si trovava sul Ponte Vecchio proprio quando 
c’erano anche loro... Ma allora li stava seguendo!

A Firenze, Anna chiama Alice 
e scopre che anche Massimo 
è lì, per partecipare a un 
convegno su Caravaggio. 

Ma anche Ferrara li ha visti e invia ad Anna 
un messaggio di minaccia. I ragazzi sono con-
fusi e spaventati, decidono quindi di seguire 
Carla a Firenze per allontanarsi da Roma.

Durante una passeggiata, infatti, Gianni e Carla lo 
vedono per strada. Decidono di seguirlo e scopro-
no che entra in banca con un tubo portadisegni in 
mano. Cosa contiene quel tubo? Qualcosa di valore?

Forse un modo c’è! Sul cellula-
re Gianni ha la foto di Ferrara 
che entra in banca con il tubo. 
La manderanno alla polizia! 

Gianni ha capito tutto: nel tubo di Ferrara 
c’era il Caravaggio originale, sostituito 
con un falso al museo... per questo l’ha 
portato in banca! Ma come dimostrarlo?

Le sorprese non finiscono qui: al telegior-
nale trasmettono la notizia di un falso  
quadro di Caravaggio trovato al Museo 
Romano... è il museo dove lavora Ferrara!

Anna, Bruno, Carla e Gianni, tornati dalle 
vacanze, vanno al cinema insieme e per 
caso vedono Ferrara, il marito di Alice, 
che consegna una busta a un uomo. 

a

c

e

g

h

d

b

1f

Verso… Via del Corso B1

9



Gianni brunoannacarla

a Che cosa sapete di Anna, Carla, Bruno, Gianni e Massimo Ferrara?  
Nei riquadri scrivete degli aggettivi per descrivere i personaggi della storia.

b Qual è il vostro personaggio preferito? Perché? Confrontatevi con i compagni.

Ricordate altri particolari della storia? Rispondete oralmente alla domande.

•	 Chi è Claudia? 
•	 Perché Anna e Bruno hanno litigato? 
•	 Che rapporto c’è tra Gianni e Carla? 
•	 Come finisce la storia del secondo volume? 

2

3

I PRotAGoNIstI dI 

b1

Anna Carla Bruno Gianni Ferrara

10 dieci



a Osservate l’immagine a destra:  
secondo voi, che cos’è una sagra?

b Cosa possiamo fare a una sagra? 
In coppia, abbinate le azioni all’immagine giusta. 
Attenzione: ci sono due immagini in meno!

Pronti?

1

1 2

3 4

a. assistere a spettacoli e 
concerti

b. assaggiare prodotti tipici

c. acquistare prodotti 
d’artigianato

d. partecipare a gare sportive

e. guardare i fuochi d’artificio

f. fare la degustazione di vini

28•29•30 | settembre

Sa

gra dell’Uva

“Cesanese del Piglio”

Musica
Gastronomia

Arte
Folklore

Comune 
di Piglio

Ieri siete andati a una sagra: usate le azioni  
dell’attività 1b e le espressioni date a destra  
per raccontare quello che avete fatto.

Ascoltate il dialogo e abbinate le frasi al personaggio giusto. Poi fate l’attività A1.

1. Ha telefonato a Carla. 

2. è pronto a tutto.

3. Aspetta l’inizio delle lezioni.

4. Ha comprato una grande casa.

2 La mattina... / Poi... / Più tardi...
All’ora di pranzo...
Nel pomeriggio... e...

Alle ... di sera... / Alla fine...

32

1

Gianni

Ferrara

Anna

Carla

11

Un segreto per due

In questa unità impariamo a:

 w parlare di sagre di paese
 w raccontare al passato
 w giustificarsi
 w esprimere relazioni temporali 

al passato

Unità

1

undici



12

Ascoltate di nuovo il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte.

A coppie, completate il cruciverba.  
Poi rileggete il dialogo, anche ad alta voce se  
volete, e controllate le vostre risposte. 

1. Invece di licenziarlo per il suo  
comportamento, l’hanno promosso?! 
Roba da ...!

2. Non mi hanno invitato, ma non ...: 
devo lavorare fino a tardi.

3. Alla fine, Ferrara è riuscito a ...  
franca.

4. Se vuoi il mio consiglio, lascia ...  
Dino: non fa per te!

5. Dice che vuole prendere una seconda  
laurea. Secondo te, fa ... serio?

6. Non ci pensare più: è ... passata!
7. Lo so che è una situazione difficile,  

ma io sono disposto a ...

Osservate le frasi e indicate se le affermazioni sotto sono vere o false.

a. In ogni frase ci sono due azioni, entrambe avvenute nel passato.
b. Le azioni in rosso sono avvenute prima di quelle in blu.

Ciao!D Lasciamo perdere i Ferrara!A

12

1

2

Galleria Alberto Sordi, Roma

3

es. 1-2
p. 163

I

R

U

2 3

1

4

5

6

7

Ciao!D L’avevano deciso...B

1

Alice mi ha detto che 
l’avevano deciso tempo fa.

Quando mi ha telefonato Anna, 
ero tornata a casa da poco.

V F

AllorA,  
GiAnni, stAi cercAndo 
lAvoro... di nuovo? si, mA stAvoltA  

sono disposto A tutto: A 
lAvorAre Anche... 8 ore  

Al Giorno!

Ah, AllorA fAi sul  
serio verAmente! ...cArlA, 

sono ricominciAte le lezioni?

si, infAtti, 
l AsciAmo perdere 
i ferrArA, ci sono 
tAnte cose belle 

nellA vitA!
hmmm,  

cArlA... mA pArli 
in GenerAle o 
dellA tuA vitA?

mAh, forse dellA  
miA, chi lo sA... sentite, 

A che orA pArtiAmo 
domAni?

Ah, per un Attimo  
mi sono spAventAto!

hAnno comprAto unA GrAnde  
cAsA fuori romA con un bellissimo 

GiArdino. Alice mi hA detto che 
l’AvevAno deciso tempo fA, forse  

primA del furto...

cioe , c’e  un furto Al museo, poco  
dopo il direttore si comprA unA 
vill A e A nessuno venGono dei 

sospetti... robA dA mAtti!

non importA. 
entriAmo?

vAbbe’,  
ormAi e AcquA 

pAssAtA...

GiA , c’e  l A sAGrA!  
GiAnni, ci vediAmo dA te 

Alle 6? oh, trAnquillo, Alle 
6 del pomeriGGio...

l’AbbiAmo 
seGuito!

spritz!

si... cAffe  
o spritz?

dAvvero? 
dove?

quindi, e riuscito  
A fArlA frAncA! quAndo 
ripenso che A firenze 

l’ho AddiritturA seGuito 
fino in bAncA...

AncorA no, trA due settimAne. mA... 
Avete sAputo niente dei ferrArA?

Ah! l’Altro Giorno  
ho visto lui in televisione!  
si, si... pArlAvA del quAdro 

rubAto, proprio lui! ...quAttro 
spritz, per fAvore!

scusAte il  
ritArdo, rAGAzzi, mA  

quAndo mi hA telefonAto 
AnnA, ero tornAtA A cAsA 

dA poco.

e vero! comunque 
quAlche settimAnA fA 
si sono trAsferiti!



Ascoltate di nuovo il dialogo e indicate l’affermazione corretta.

1. Gianni sta cercando un lavoro
a. a tempo pieno
b. part-time
c. facile

2. I Ferrara si sono trasferiti
a. all’estero
b. a Firenze
c. fuori città

3. Secondo Anna e Carla
a. non ha senso pensare ancora a Ferrara
b. bisogna ancora stare attenti a Ferrara
c. ci sono dei sospetti su Ferrara

4. I ragazzi andranno alla sagra
a. oggi
b. domani
c. dopodomani

Leggete il dialogo e controllate le vostre risposte.

A coppie, completate il cruciverba.  
Poi rileggete il dialogo, anche ad alta voce se  
volete, e controllate le vostre risposte. 

1. Invece di licenziarlo per il suo  
comportamento, l’hanno promosso?! 
Roba da ...!

2. Non mi hanno invitato, ma non ...: 
devo lavorare fino a tardi.

3. Alla fine, Ferrara è riuscito a ...  
franca.

4. Se vuoi il mio consiglio, lascia ...  
Dino: non fa per te!

5. Dice che vuole prendere una seconda  
laurea. Secondo te, fa ... serio?

6. Non ci pensare più: è ... passata!
7. Lo so che è una situazione difficile,  

ma io sono disposto a ...

Osservate le frasi e indicate se le affermazioni sotto sono vere o false.

a. In ogni frase ci sono due azioni, entrambe avvenute nel passato.
b. Le azioni in rosso sono avvenute prima di quelle in blu.

Ciao!D Lasciamo perdere i Ferrara!A

12

1

2

Galleria Alberto Sordi, Roma

3

es. 1-2
p. 163

I

R

U

2 3

1

4

5

6

7

Ciao!D L’avevano deciso...B

1

Alice mi ha detto che 
l’avevano deciso tempo fa.

Quando mi ha telefonato Anna, 
ero tornata a casa da poco.

V F

Un segreto per due 1
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I verbi in rosso dell’attività B1 sono al trapassato prossimo, un tempo che assomiglia al passato 
prossimo, ma è... ancora più passato! Completate le frasi con avevo, ero, era, aveva e poi la regola.

Trapassato prossimo

Carla era stanca perché il giorno prima  lavorato fino a tardi.
Quando ho telefonato in ufficio, il direttore  già uscito.

Scusate il ritardo, non  capito che l’appuntamento era alle 8.
Quest’estate sono andata in Italia, non c’  mai stata prima.

Il trapassato prossimo si forma con l’imperfetto di 
 o  + il participio passato del verbo.

Completate le frasi con il trapassato prossimo dei verbi dati.

1. Solo al check-in ho scoperto che  (dimenticare) il passaporto a casa!
2. L’insegnante non vi  (dire) di portare anche il dizionario oggi?
3. Quando l’ha conosciuto,  (lei – trasferirsi) a Venezia da soli tre giorni!
4. Noi le  (consigliare) di fare Medicina, ma nostra figlia ha scelto Farmacia. 
5. Sono rimasta a casa sabato perché  (venire) a trovarmi degli amici.

a Dove sono? Di cosa parlano? Ascoltate e abbinate i mini dialoghi alle foto.  
Vediamo che cosa ricordate di quello che avete imparato in Via del Corso A2!

2

3

es. 3-5
p. 163

43

1

a. in banca

d. in albergo 

b. dal medico

e. alla stazione

f. di un film

c. di un appartamento

b Ascoltate e controllate le vostre risposte.

In coppia. Scegliete una delle situazioni dell’attività B4a  
e scrivete un dialogo di almeno 4 battute.  
Se volete, recitatelo davanti alla classe.

4

1

5

es. 6-7
p. 164

quattordici14



I verbi in rosso dell’attività B1 sono al trapassato prossimo, un tempo che assomiglia al passato 
prossimo, ma è... ancora più passato! Completate le frasi con avevo, ero, era, aveva e poi la regola.

Trapassato prossimo

Carla era stanca perché il giorno prima  lavorato fino a tardi.
Quando ho telefonato in ufficio, il direttore  già uscito.

Scusate il ritardo, non  capito che l’appuntamento era alle 8.
Quest’estate sono andata in Italia, non c’  mai stata prima.

Il trapassato prossimo si forma con l’imperfetto di 
 o  + il participio passato del verbo.

Completate le frasi con il trapassato prossimo dei verbi dati.

1. Solo al check-in ho scoperto che  (dimenticare) il passaporto a casa!
2. L’insegnante non vi  (dire) di portare anche il dizionario oggi?
3. Quando l’ha conosciuto,  (lei – trasferirsi) a Venezia da soli tre giorni!
4. Noi le  (consigliare) di fare Medicina, ma nostra figlia ha scelto Farmacia. 
5. Sono rimasta a casa sabato perché  (venire) a trovarmi degli amici.

a Dove sono? Di cosa parlano? Ascoltate e abbinate i mini dialoghi alle foto.  
Vediamo che cosa ricordate di quello che avete imparato in Via del Corso A2!

2

3

es. 3-5
p. 163

43

1

a. in banca

d. in albergo 

b. dal medico

e. alla stazione

f. di un film

c. di un appartamento

15

b Ascoltate e controllate le vostre risposte.

In coppia. Scegliete una delle situazioni dell’attività B4a  
e scrivete un dialogo di almeno 4 battute.  
Se volete, recitatelo davanti alla classe.

4

1

5

es. 6-7
p. 164

 Bruno:  Ciao! Scendi o saliamo?
 Gianni:  Eh... dai, salite... Ciao, ragazzi. Fi-

nisco di prepararmi, ci metto un 
attimo. Ma... è la sagra di cosa?

 Bruno:  Ci sono spettacoli vari, un concerto di 
musica folk e la degustazione del vino! 

 Anna:  Tu, Gianni, limitati ad assaggiare i 
piatti locali. Lo sai: chi guida non beve!

 Gianni:  Lo so... Sono pronto, andiamo!

 Gianni:  Uhm... Io e Carla abbiamo pranzato qui oggi 
e... Ok, stiamo insieme da qualche giorno!

 Anna:  L’avevo capito! E non ci dite niente?! Begli 
amici che siete!

 Gianni:  Scusate, avete ragione, ma... avevamo 
intenzione, proprio oggi, di dirvi tutto e...

 Carla:  La ragazza di chi?! Gianni!
 Gianni:  Scusa, Carla: avevi dimenticato qui 

il cellulare, Anna ti ha chiamato e...
 Carla:  Ok, la verità è che stiamo insieme 

da tre settimane...
 Bruno:  Tre settimane?

 Bruno:  La sagra dell’uva, a Piglio, in provincia 
di Frosinone. Ci sai arrivare, giusto?

 Gianni:  Come no? ...Non ti preoccupare, tanto 
ho il navigatore. Qual è il programma 
della serata?

 Anna:  Bene, vediamo dov’è Carla... Ma, 
da dove viene questo squillo? 

 Gianni:  Eh... è il mio cellulare.
 Anna:  Eccolo! Ma questo è di Carla! Lo 

sapevo!
 Bruno:  Non ci posso credere, Gianni!

 Anna:  Sì, certo... ora capisco perché ulti-
mamente vi comportavate in modo 
così strano... Ah, eccola, è arrivata. 
Apri, apri, ma lascia parlare me!

 Carla:  Ciao, ragazzi, tutti pronti?
 Anna:  Sì, aspettiamo un attimo la ragazza 

di Gianni e poi andiamo.

 Carla:   Sì, è che ci sembrava ancora presto 
e... poi volevamo farvi una sorpresa!

 Anna:  Dai, non ti preoccupare, siamo con-
tenti per voi! Però adesso in macchi-
na mi racconti tutto nei minimi par-
ticolari, d’accordo?



Osservate la linea del tempo. Poi leggete la  
frase a destra: abbinate e completate come  
nell’esempio in blu.

In coppia scrivete una frase con il trapassato prossimo e un altro tempo passato. 

Leggete il post e i commenti: sottolineate il tempo verbale giusto.

Ciao!D Avevi dimenticato il cellulare D

1

2

3

Miriam Altani 
Cosa ti è piaciuto/era piaciuto (3) di più?

Carla Zucconi 
A parte la degustazione del cibo e del vino?  Il concerto folk e i fuochi d’artificio!

Miriam Altani 
Siete rimasti/Rimanevate (4) fino alla fine?

Carla Zucconi 
Sììììì!!! Gli altri volevano/avevano voluto (5) andare via, ma io adoro i fuochi d’artificio!

Anna Ferrari 
Come eri diventata/sei diventata (6) romantica, Carla! Chissà perché...  

Carla Zucconi  in vena di fare festa con altre 3 persone alla Sagra dell’Uva, Piglio

Ci siamo andati/andavamo (1) sabato. Semplicemente perfetta! Io non ero stata/ero (2) mai a una 
sagra prima. La consiglio a tutti!!!

Ascoltate alcune parti del dialogo e in coppia fate delle ipotesi: a che cosa non può credere Bruno?  
Perché Gianni chiede scusa?

Ascoltate l’intero dialogo o guardate il video: chi si è avvicinato di più alla verità? 
Poi rispondete per iscritto alle domande.

a. A quale sagra andranno i ragazzi? 

b. Che cosa è possibile fare lì? 

c. Che cosa succede quando Anna chiama Carla? 

d. Come si giustifica Gianni? 

e. Come si giustifica Carla? 

Leggete il dialogo ad alta voce con un compagno e controllate le vostre risposte. 

In coppia completate la tabella con le espressioni che usano i protagonisti del dialogo.  
Se ne ricordate altre, scrivetele. Quale coppia ha scritto più espressioni?

Scrivete un mini dialogo con una o più espressioni dell’attività 
C4. Poi confrontatevi con i compagni.

Sei A e sei a casa di B. State aspettando un vostro amico, 
ma è in ritardo e così lo chiami. Il suo cellulare però squilla 
dentro casa. Chiedi spiegazioni a B che si giustifica.

Ciao!D Aspettiamo la ragazza di Gianni...C

15

1

26

1

3

4

Tranquillizzare  
qualcuno

Confermare 
un sospetto

Scusarsi Esprimere  
un’intenzione

Esprimere  
incredulità

5

6

es. 8-9
p. 165

16 sedici



Osservate la linea del tempo. Poi leggete la  
frase a destra: abbinate e completate come  
nell’esempio in blu.

In coppia scrivete una frase con il trapassato prossimo e un altro tempo passato. 

Leggete il post e i commenti: sottolineate il tempo verbale giusto.

Ciao!D Avevi dimenticato il cellulare D

1

2

3

Miriam Altani 
Cosa ti è piaciuto/era piaciuto (3) di più?

Carla Zucconi 
A parte la degustazione del cibo e del vino?  Il concerto folk e i fuochi d’artificio!

Miriam Altani 
Siete rimasti/Rimanevate (4) fino alla fine?

Carla Zucconi 
Sììììì!!! Gli altri volevano/avevano voluto (5) andare via, ma io adoro i fuochi d’artificio!

Anna Ferrari 
Come eri diventata/sei diventata (6) romantica, Carla! Chissà perché...  

Carla Zucconi  in vena di fare festa con altre 3 persone alla Sagra dell’Uva, Piglio

Ci siamo andati/andavamo (1) sabato. Semplicemente perfetta! Io non ero stata/ero (2) mai a una 
sagra prima. La consiglio a tutti!!!

es. 10-11
p. 166

PRESENTE

Ieri non sono venuto (a) in ufficio 
perché ero (b) molto stanco: la sera 
prima ero andato (c) a letto tardi. 

azione  
conclusa

azione passata avvenuta 
prima di un’altra passata

azione dalla durata 
non precisatab

Imperfetto

Un segreto per due 1
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negli anni passati
precedentemente

fino a quel momento
quando
mentre

nel frattempo
anni prima

allora

Leggete a destra il titolo di un articolo: che cosa capite?

Leggete l’articolo e sottolineate le parole giuste date sotto. 

Ciao!D Paese che vai, sapore che troviE

1 Tutti pazzi per le sagre di paese 
8 italiani su 10 ci fanno un salto

2

Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto 
per scrivere una parola che inizia con quella lettera per ognuna delle categorie date. Continuate con 
un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto! Vediamo chi fa più punti!

televisione frutta e verdura mezzi di trasporto vacanze mobili ed  
elettrodomestici

Lavorate a coppie: avete tre minuti di tempo per scrivere quante più frasi 
possibili al passato con i verbi dati sotto.
Ogni trapassato prossimo usato correttamente vale 3 punti, ogni passato 
prossimo e imperfetto 1 punto. Potete usare le espressioni date a destra. 
Vediamo quale coppia fa più punti!

assistere  acquistare  assaggiare  trasferirsi  conoscere 
telefonare  mandare  partecipare  dimenticare  uscire

A va a pag. 147 e B a pag. 154.

Scrivi su un blog di un evento/una festa all’aperto che avviene ogni anno nella tua città  
o in una località vicina e racconta quello che hai fatto l’ultima volta che ci sei andato.

1. vacanze/feste    2. al/dal    3. tradizione/novità    4. ottimi/migliori 
5. cari/tipici    6. perdere/mancare    7. più/meno   8. assaggiare/scoprire

3

4

5

6
60-80 es. 15-16

p. 168

P iù di otto italiani su dieci hanno scelto di parteci-
pare quest’anno a sagre e (1) di paese. 

Le sagre sono occasioni di divertimento con spet-
tacoli e musica (2) vivo e un modo per conoscere il 
legame tra prodotto, territorio e (3).
Sagre, fiere e mercati di paese sono dedicati a eventi 
storici o religiosi e ai (4) frutti della terra: fragole, pe-
sche, melone in estate; uva, funghi, castagne, tartufo 
in autunno.

Cosa fanno gli ita-
liani a una sagra? 
Molti si limitano a 
curiosare tra le ban-
carelle, altri acqui-
stano i prodotti (5) 
dell’enogastrono-

mia locale, oggetti fatti a mano… Per tutti rappresenta 
comunque un’occasione da non (6) per gustare cibi e 
specialità del posto! 
Queste occasioni di festa non riguardano solo le lo-
calità turistiche, ma anche le aree (7) conosciute. 
Andare a una sagra, quindi, è un modo divertente, 
piacevole e gustoso per (8) le radici più profonde del 
Belpaese. ad
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 d
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es. 12-14
p. 166
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es. 1-2
p. 169

Giocate a coppie o a piccoli gruppi. L’insegnante sceglie una lettera dell’alfabeto e voi avete un minuto 
per scrivere una parola che inizia con quella lettera per ognuna delle categorie date. Continuate con 
un’altra lettera e così via: ogni parola giusta vale 1 punto! Vediamo chi fa più punti!

televisione frutta e verdura mezzi di trasporto vacanze mobili ed  
elettrodomestici

Lavorate a coppie: avete tre minuti di tempo per scrivere quante più frasi 
possibili al passato con i verbi dati sotto.
Ogni trapassato prossimo usato correttamente vale 3 punti, ogni passato 
prossimo e imperfetto 1 punto. Potete usare le espressioni date a destra. 
Vediamo quale coppia fa più punti!

assistere  acquistare  assaggiare  trasferirsi  conoscere 
telefonare  mandare  partecipare  dimenticare  uscire

A va a pag. 147 e B a pag. 154.

Scrivi su un blog di un evento/una festa all’aperto che avviene ogni anno nella tua città  
o in una località vicina e racconta quello che hai fatto l’ultima volta che ci sei andato.

1. vacanze/feste    2. al/dal    3. tradizione/novità    4. ottimi/migliori 
5. cari/tipici    6. perdere/mancare    7. più/meno   8. assaggiare/scoprire

3

4

5

6
60-80 es. 15-16

p. 168

In molte zone d’Italia si celebra l’ar-
rivo della primavera. La festa, che 
prende il nome di Calendimaggio, 
si tiene nei primi giorni di maggio. 
Ad Assisi si festeggia con cortei e 
gare in costumi medievali ed esibi-
zioni musicali.

La festa del Redentore, Venezia

è una delle feste più importanti per i veneziani. Si svolge ogni 
terza domenica di luglio per ricordare la fine della peste del 1577, 
che aveva causato la morte di un terzo degli abitanti di Venezia. 
In quell’occasione i veneziani costruiscono la Basilica del Reden-
tore (progettata da Andrea Palladio) sull’isola della Giudecca. 
Nei giorni di festa è possibile raggiungere la chiesa a piedi at-
traverso un ponte di barche lungo più di 300 metri e, la sera, 
vedere dei bellissimi fuochi d’artificio.

Il Carnevale di Ivrea e  
la battaglia delle arance 

Il Carnevale di Ivrea inizia il 6 gennaio e 
dura più di 3 giorni. è unico nel suo genere 
perché ha mantenuto un legame con il 
Medioevo, quando è nata questa festa. 
è famoso soprattutto per la battaglia 
delle arance, combattuta la domenica, 
ultimo giorno di festa. La battaglia si 
svolge nelle principali piazze di Ivrea, 
tra i carri che seguono il corteo e le 
squadre di “aranceri” a piedi.

Le feste popolari  
italiane 
Chi non ha mai sentito parlare o non ha mai visto le bellissime immagini del Carnevale di 
Venezia e del Palio di Siena? Ma l’Italia non è solo questo e ci sono centinaia di altre feste, 
ancora più spettacolari. Ecco cosa vi consigliamo per il vostro prossimo viaggio! 

Il Calendimaggio, Assisi

Il calcio storico 
fiorentino

Il calcio storico, nato 
proprio a Firenze 
nel 1530, è una 
combinazione di 
calcio, rugby e lotta. 
Le 4 squadre dei 4 
quartieri storici di 
Firenze gareggiano, 
in costumi storici, in 
Piazza Santa Croce 
(di fronte alla famo-
sa chiesa). La finale 
si tiene il 24 giugno, 
festa del santo pa-
trono della città, San 
Giovanni Battista.
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Raccontare al passato

La mattina abbiamo fatto la degustazione di vini.
Più tardi abbiamo assistito a uno spettacolo.

Poi abbiamo acquistato alcuni prodotti d’artigianato.
All’ora di pranzo abbiamo assaggiato i prodotti tipici.

Nel pomeriggio abbiamo partecipato a una gara in bicicletta.
Alle nove di sera abbiamo assistito a un concerto di musica folk.

Alla fine abbiamo guardato i fuochi d’artificio.

Esprimere relazioni temporali al passato

L’anno scorso sono andata alla Sagra dell’Uva con la mia famiglia.
Negli anni passati/Precedentemente/Fino a quel momento non eravamo mai stati a una sagra di paese.

Quando siamo arrivati, non avevano ancora aperto gli stand gastronomici.
Mentre io giravo tra le bancarelle, mio marito era a una mostra.

Nel frattempo i nostri figli stavano partecipando a un laboratorio sull’arte.
Ci hanno detto che alcuni anni prima l’entrata era gratis per tutti, allora nessuno pagava il biglietto.

 Ora non pagano solo i bambini e le persone anziane.

Scusarsi Esprimere un’intenzione

Scusate, avete ragione.
Scusa, Carla.

Avevamo intenzione di dirvi tutto.
Volevamo farvi una sorpresa.

Confermare un sospetto
Lo sapevo!

L’avevo capito!
Ora capisco perché...

Esprimere incredulità

Non ci posso credere!
La ragazza di chi?!

Tranquillizzare qualcuno
 Ci metto un attimo.
Non ti preoccupare...

Dai, non ti preoccupare...

Trapassato prossimo
(imperfetto di essere o avere + participio passato)

tornare dimenticare

io ero tornato/a avevo dimenticato

tu eri tornato/a avevi dimenticato

lui, lei, Lei era tornato/a aveva dimenticato

noi eravamo tornati/e avevamo dimenticato

voi eravate tornati/e avevate dimenticato

loro erano tornati/e avevano dimenticato

Usi del trapassato prossimo

azione passata avvenuta prima  
di un’altra (all’imperfetto)

Carla era stanca perché il giorno prima  
aveva lavorato fino a tardi.

azione passata avvenuta prima  
di un’altra (al passato prossimo)

Quando mi ha telefonato Anna,  
ero tornata a casa da poco.

Sintesi1
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In coppia, completate  
lo schema, poi 
confrontatevi con le  
altre coppie ed 
eventualmente  
aggiungete altri piatti. 
Vediamo cosa vi ricordate 
della cucina italiana!

Guardate le foto: conoscete queste pizze? 
Scrivete gli ingredienti sotto l’immagine giusta.

Pronti?

1

2

Ingredienti

funghi
salame piccante

olive nere
prosciutto cotto

aglio
basilico

Discutete: voi quali piatti italiani avete assaggiato? Quali vi piacciono di più? Quali vorreste provare?  
Poi, in coppia, preparate il menù (massimo 10 piatti) del vostro ristorante italiano “ideale”.

3

pizza margherita

pomodoro, mozzarella, 

pizza marinara

pomodoro, origano, 

pizza alla diavola

pomodoro, mozzarella, 

pizza quattro stagioni

pomodoro, mozzarella, carciofini, 
, , 

Antipasti

Secondi

Dolci

Contorni

Primi

Piatti
italiani

21

Cambiamenti in vista 

In questa unità impariamo a:

 w parlare di piatti
 w esprimere un desiderio
 w dare consigli
 w offrire qualcosa
 w chiedere in modo gentile
 w riportare una notizia
 w fare un’ipotesi
 w ordinare al ristorante
 w dire come si prepara un piatto
 w parlare di cucina italiana

Unità

2

ventuno



Ascoltate il dialogo e indicate le informazioni presenti.

a. Gianni sta cercando lavoro. 
b. Adesso ha un lavoro part-time.  
c. I suoi genitori hanno problemi economici.  
d. Bruno propone a Gianni un posto di lavoro a Venezia. 
e. Lo zio di Bruno vive a Venezia.  
f. Per questo posto non è importante avere esperienza. 
g. Gianni è entusiasta della proposta di Bruno. 
h. Gianni incontrerà Carla il giorno dopo. 

Leggete il dialogo. Gianni dice che parlerà con Carla: immaginate cosa si diranno.

Completate le frasi con quattro delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo.

1. Mamma,  ho già 10 anni! So bene cosa devo fare!
2. Farei  per un biglietto per la partita della Juve!
3. Allora,  entro stasera se potrò venire con te.
4. In amore  solo le belle parole, ci vogliono i fatti!

Secondo voi, la frase sopra esprime un desiderio o un consiglio?

Sottolineate nel dialogo le altre sei nuove forme verbali. Sono al singolare o al plurale? A quale persona?

a Completate la tabella con le forme verbali mancanti.

b Controllate le vostre risposte: la soluzione è nascosta nel parolone.

c a p i r e b b e t r o v e r e s t i c a p i r e i p r e n d e r e b b e r o t r o v e r e s t e p r e n d e r e m m o

Ciao!D Una persona di fiduciaA

19

1

Colonna di Marco Aurelio, Piazza Colonna, Roma

2

3

es. 1-2
p. 170

Ciao!D Ne prenderei un altro pezzo...B

1

2

3

Il condizionale presente
trovare prendere capire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

troverei

troverebbe
troveremmo

troverebbero

prenderei
prenderesti

prenderebbe

prendereste

capiresti

capiremmo
capireste

capirebbero
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Un pezzo con i fUnghi  
e Uno con mozzarella di 

bUfala e pomodorini, giUsto, 
brUno? grazie!

smettil a,  
brUno, non e Un 

gioco: qUesta volta 
devo trovare 

Un bUon lavoro 
perché vorrei 
dare Una mano  

ai miei!

voglio dire, ti trasferiresti pUre in 
Un’altra citta , eh? ti spiego: l’amico di 
Un amico di mio zio sta cercando Una 
persona di fidUcia... a venezia!

boh... aspetta. ciao zio,  
sono brUno! senti, per qUel posto di 

l avoro a venezia... si... abbastanza... ah... 
ok, ti faro sapere. scUsa, gianni non e 

per te: cercano Uno sveglio...

a pagare qUel 
vecchio mUtUo?

certo! in che 
senso “tUtto”?

esatto, gUarda 
che rischiamo di 
perdere la casa!

a venezia?! “persona 
di fidUcia”... cioe ?

bUona, no? ne prenderei 
volentieri Un altro pezzo... 

e da qUant’e che stai 
cercando lavoro?

da dUe mesi,  
ma... ancora niente: 
solo qUalche posto  

part-time.

incredibile...  
per Uno con le tUe 
competenze, l a tUa 

esperienza...

dai, brUno!  
di cosa si tratta? 

e lo stipendio?

ma scUsa, hai gia 
deciso? e carla?

fantastico! mi  
fisseresti Un colloqUio 

il prima possibile?

senti, lo stipendio e  
bUono. non contano né i titoli,  

né l’esperienza: dovresti andare la  
e convincere il capo che sei Una 

persona seria e affidabile...  
e il gioco e fatto!

beh... carla sa  
gia dei problemi 
economici, sono  

certo che capirebbe... 
devo solo trovare  
il momento giUsto 

per parlarle...

ma allora e grave la  
sitUazione... scUsa, non l’avevo 
capito! senti... faresti di tUtto  

per Un bUon posto?



Ascoltate il dialogo e indicate le informazioni presenti.

a. Gianni sta cercando lavoro. 
b. Adesso ha un lavoro part-time.  
c. I suoi genitori hanno problemi economici.  
d. Bruno propone a Gianni un posto di lavoro a Venezia. 
e. Lo zio di Bruno vive a Venezia.  
f. Per questo posto non è importante avere esperienza. 
g. Gianni è entusiasta della proposta di Bruno. 
h. Gianni incontrerà Carla il giorno dopo. 

Leggete il dialogo. Gianni dice che parlerà con Carla: immaginate cosa si diranno.

Completate le frasi con quattro delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo.

1. Mamma,  ho già 10 anni! So bene cosa devo fare!
2. Farei  per un biglietto per la partita della Juve!
3. Allora,  entro stasera se potrò venire con te.
4. In amore  solo le belle parole, ci vogliono i fatti!

Secondo voi, la frase sopra esprime un desiderio o un consiglio?

Sottolineate nel dialogo le altre sei nuove forme verbali. Sono al singolare o al plurale? A quale persona?

a Completate la tabella con le forme verbali mancanti.

b Controllate le vostre risposte: la soluzione è nascosta nel parolone.

c a p i r e b b e t r o v e r e s t i c a p i r e i p r e n d e r e b b e r o t r o v e r e s t e p r e n d e r e m m o

Ciao!D Una persona di fiduciaA

19

1

Colonna di Marco Aurelio, Piazza Colonna, Roma

2

3

es. 1-2
p. 170

Ciao!D Ne prenderei un altro pezzo...B

1

2

3

Il condizionale presente
trovare prendere capire

io
tu
lui, lei, Lei
noi
voi
loro

troverei

troverebbe
troveremmo

troverebbero

prenderei
prenderesti

prenderebbe

prendereste

capiresti

capiremmo
capireste

capirebbero

Cambiamenti in vista 2
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Completate le frasi con il condizionale presente dei verbi dati.

1. Io, al posto tuo, le  (chiedere) di uscire oggi stesso, cosa aspetti?
2. Caro, oggi  (accompagnare) tu i bambini a scuola?
3. Sara  (preferire) andare in pizzeria. A mangiare il pesce possiamo 

andare un’altra volta.
4. •  (voi-gradire) una fetta di crostata? • Io sì! L’hai fatta tu, Luigi?
5. Perché non invitiamo anche i tuoi colleghi?  (accettare) con piacere!

In coppia, abbinate le frasi dell’attività B4 a queste funzioni, come nell’esempio in blu. 

a. esprimere un desiderio    b. offrire qualcosa    c. fare un’ipotesi 5
d. dare un consiglio    e. chiedere in modo gentile 

Leggete l’articolo e sottolineate la parola giusta. Poi provate a scrivere  
un testo simile (in 3 punti) sulla cucina del vostro Paese. 

A TAVOLA CON UN ITALIANO
“Paese che vai, usanze che trovi”, ma soprattutto stereotipi che crollano! 
Vediamo a cosa dovrebbe stare attento uno straniero quando mangia in 
compagnia di un italiano!
1. Fettuccine sì, meatballs no – Sono le più richieste dagli stranieri, 

soprattutto americani, che vorrebbero provare/cercare (1) la ‘vera 
cucina italiana’. è uno shock per loro scoprire che non esistono. 

2. Niente coltello – Arrotolate gli spaghetti sulla forchetta/tazzina (2) 
e mangiateli in un sol boccone. Aiutarsi con il tovagliolo/cucchiaio 
(3), anche se raro, non è così grave; tagliarli con il coltello, invece, sì!

3. Ketc che? – In Italia assaggiamo/condiamo (4) la pasta con una 
quantità quasi infinita di prodotti, ma tra questi non c’è sicuramen-
te il ketchup.

4. “Scusi, un amaro e un cappuccino” – Suona decisamente male. 
O qualcuno accanto a voi sta facendo colazione con un digestivo o, 
peggio ancora, sta chiedendo un cappuccino a fine pasto/locale (5). 
Un bel caffè dopo pranzo è quello che ci vuole!

5. Pizza sì, ma quale? – Napoletana, romana, al metro, alta e soffice, 
sottile e croccante: qual è la pizza migliore? E ancora: piena di 
condimento/spuntino (6) o solo pomodoro, mozzarella e basilico? In 
Italia le combinazioni sono infinite. Difficile mettere d’accordo gli 
italiani su questi aspetti. Tutti però concordano su una cosa: una 
pizza con ananas o pollo non è (mai e poi mai) una pizza! 

6. O pasta o contorno – Ebbene sì, pasta e contorno sono due cose 
diverse. In Italia la pasta è un primo piatto e non accompagna/
condisce (7) mai la portata principale.

7. Acqua bollente – Buttiamo la pasta quando l’acqua bolle e la sco-
liamo osservando il tempo di cottura/cuoca (8) indicato sulla con-
fezione. Possiamo anche ripassarla in padella, ma facendo sempre 
attenzione a non scuocerla.

adattato da www.welovepasta.it
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Completate le frasi con il condizionale presente dei verbi dati.

1. Io, al posto tuo, le  (chiedere) di uscire oggi stesso, cosa aspetti?
2. Caro, oggi  (accompagnare) tu i bambini a scuola?
3. Sara  (preferire) andare in pizzeria. A mangiare il pesce possiamo 

andare un’altra volta.
4. •  (voi-gradire) una fetta di crostata? • Io sì! L’hai fatta tu, Luigi?
5. Perché non invitiamo anche i tuoi colleghi?  (accettare) con piacere!

In coppia, abbinate le frasi dell’attività B4 a queste funzioni, come nell’esempio in blu. 

a. esprimere un desiderio    b. offrire qualcosa    c. fare un’ipotesi 5
d. dare un consiglio    e. chiedere in modo gentile 

Leggete l’articolo e sottolineate la parola giusta. Poi provate a scrivere  
un testo simile (in 3 punti) sulla cucina del vostro Paese. 

A TAVOLA CON UN ITALIANO
“Paese che vai, usanze che trovi”, ma soprattutto stereotipi che crollano! 
Vediamo a cosa dovrebbe stare attento uno straniero quando mangia in 
compagnia di un italiano!
1. Fettuccine sì, meatballs no – Sono le più richieste dagli stranieri, 

soprattutto americani, che vorrebbero provare/cercare (1) la ‘vera 
cucina italiana’. è uno shock per loro scoprire che non esistono. 

2. Niente coltello – Arrotolate gli spaghetti sulla forchetta/tazzina (2) 
e mangiateli in un sol boccone. Aiutarsi con il tovagliolo/cucchiaio 
(3), anche se raro, non è così grave; tagliarli con il coltello, invece, sì!

3. Ketc che? – In Italia assaggiamo/condiamo (4) la pasta con una 
quantità quasi infinita di prodotti, ma tra questi non c’è sicuramen-
te il ketchup.

4. “Scusi, un amaro e un cappuccino” – Suona decisamente male. 
O qualcuno accanto a voi sta facendo colazione con un digestivo o, 
peggio ancora, sta chiedendo un cappuccino a fine pasto/locale (5). 
Un bel caffè dopo pranzo è quello che ci vuole!

5. Pizza sì, ma quale? – Napoletana, romana, al metro, alta e soffice, 
sottile e croccante: qual è la pizza migliore? E ancora: piena di 
condimento/spuntino (6) o solo pomodoro, mozzarella e basilico? In 
Italia le combinazioni sono infinite. Difficile mettere d’accordo gli 
italiani su questi aspetti. Tutti però concordano su una cosa: una 
pizza con ananas o pollo non è (mai e poi mai) una pizza! 

6. O pasta o contorno – Ebbene sì, pasta e contorno sono due cose 
diverse. In Italia la pasta è un primo piatto e non accompagna/
condisce (7) mai la portata principale.

7. Acqua bollente – Buttiamo la pasta quando l’acqua bolle e la sco-
liamo osservando il tempo di cottura/cuoca (8) indicato sulla con-
fezione. Possiamo anche ripassarla in padella, ma facendo sempre 
attenzione a non scuocerla.

adattato da www.welovepasta.it

4

5

es. 3-4
p. 170

6

es. 5
p. 171 25

 Carla:  Bel posto, ti piace? Erano anni 
che non ci venivo.

 Gianni:   Sì, carino... Dai, ordiniamo! Ho 
una ...

 Carla:  Cosa prendi, la pasta o un ?

 Gianni:  Certo che no! 
Però... potrei 
venire con te a 
Venezia. Se vuoi...

 Carla:  Cioè? Ti trasfe-
riresti anche tu 
a Venezia? Ma 
come? 

 Gianni:  Non lo so... tu? C’è qualcosa che ti piace?
 Carla:  Hmm, sì, le linguine al .
 Gianni:  Io...  le tagliatelle ai funghi porcini. Pren-

diamo anche un antipasto? Ti va una ?
 Carla:  è con la mozzarella di ? Allora, sì! 

Scusi, possiamo ordinare?

 Gianni:  Sì, ma sembra 
un’occasione da 
non perdere!

 Carla:  Gianni, non hai 
capito: ci vedrem-
mo molto poco, è 
questo che vuoi?

 Gianni:  Beh, cercherei un 
lavoro, farei qual-
siasi cosa pur di 
rimanere con te.

 Carla:  Veramente faresti 
questo per noi?

 Gianni:  Questo e altro!
 Carla:  Gianni, non so che 

dire…

 Gianni:  Senti, Carla, ti volevo dire una cosa, ma 
mi sa che sei un po’ giù oggi...

 Carla:  Scusami, Gianni, è vero, stavo pensando 
a qualcosa che è successo stamattina.

 Gianni:  Cosa, cos’è successo?

 Carla:  No, niente, mi ha contattata 
un’importante scuola d’italiano 
e mi ha fatto un’offerta di lavo-
ro: guadagnerei quasi il doppio!

 Gianni:  Davvero?! Perché quella faccia, 
allora?

 Carla:  Eh, non posso accettare... la 
scuola è a Venezia!

 Gianni:  A Venezia?! E... perché non ci vuoi 
andare?

 Carla:  Ma come? E noi? Dovrei trasferirmi 
lì per almeno un anno e verrei a 
Roma, che so, ogni due mesi... 
perché avrei lezione anche il sabato!



Ascoltate il dialogo o guardate il video e indicate l’affermazione giusta.

1. I ragazzi ordinano
a. due primi e un antipasto
b. un primo e un secondo 
c. due antipasti 

2. Carla ha ricevuto un’offerta di lavoro,
a. che ha già accettato
b. ma l’ha già rifiutata 
c. ma pensa di rifiutarla 

3. Il problema è che Carla
a. ora guadagna di più
b. vedrebbe poco Gianni
c. vuole lasciare Gianni

4. Gianni le dice che
a. la seguirebbe a Venezia
b. non può lasciare Roma
c. l’offerta non è tanto buona

Leggete e completate il dialogo a  
pag. 25 con le parole date a destra. 

Scegliete un personaggio e interpretate l’episodio insieme a un compagno. 

Abbinate alcune delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 
Poi sceglietene una e scrivete una frase.

A va a pag. 148 e B a pag. 155.

Il condizionale non solo assomiglia al futuro, ma segue tutte le sue irregolarità.  
Rileggete la seconda metà del dialogo di pag. 25 e completate la tabella.

Ciao!D Un’occasione da non perdereC

111

1

2 a. secondo b. caprese c. pesto
d. fame e. bufala f. prendo

3

4

credo ad esempio triste hai voglia di

5
es. 6-8
p. 172

Ciao!D Farei qualsiasi cosaD

1

In coppia, scrivete delle frasi con i verbi che non avete utilizzato nell’attività D2 per...

esprimere un desiderio: 

chiedere qualcosa in modo gentile: 

riportare una notizia: 

dare un consiglio: 

fare un’ipotesi: 

Poi confrontate le vostre frasi con quelle dei compagni.

Alzatevi e intervistate due compagni. Volete sapere: 

❱  tre tipi di pasta che conoscono;

❱  il loro piatto di pasta preferito;

❱  un altro alimento italiano (es. formaggio) che gli piace.

Poi tutti insieme create una statistica con le informazioni 
raccolte.

3

es. 9
p. 172

Ciao!D La pasta è servita!E

1

es. 10
p. 173

Condizionale presente dei verbi irregolari

avere dovere dovrei

essere sarei stare starei

dare darei potere

fare venire

andare andrei volere vorrei

Altri verbi irregolari a pag. 243.
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Completate le frasi con il condizionale di alcuni verbi della tabella precedente.2

Ragazzi, mi  
una mano?

a

I responsabili del furto 
 già all’estero.

b

Ci  portare due  
caffè e il conto, per favore?

c

 invitare tutti i  
nostri amici, ma non è possibile.

d

Patrizia,  a  
cena fuori con me?

e

Io, al tuo posto,   
a letto prima la sera!

f

Leggete e completate il dialogo a  
pag. 25 con le parole date a destra. 

Scegliete un personaggio e interpretate l’episodio insieme a un compagno. 

Abbinate alcune delle espressioni evidenziate in blu nel dialogo a quelle sotto. 
Poi sceglietene una e scrivete una frase.

A va a pag. 148 e B a pag. 155.

Il condizionale non solo assomiglia al futuro, ma segue tutte le sue irregolarità.  
Rileggete la seconda metà del dialogo di pag. 25 e completate la tabella.

2 a. secondo b. caprese c. pesto
d. fame e. bufala f. prendo

3

4

credo ad esempio triste hai voglia di

5
es. 6-8
p. 172

Ciao!D Farei qualsiasi cosaD

1

In coppia, scrivete delle frasi con i verbi che non avete utilizzato nell’attività D2 per...

esprimere un desiderio: 

chiedere qualcosa in modo gentile: 

riportare una notizia: 

dare un consiglio: 

fare un’ipotesi: 

Poi confrontate le vostre frasi con quelle dei compagni.

Alzatevi e intervistate due compagni. Volete sapere: 

❱  tre tipi di pasta che conoscono;

❱  il loro piatto di pasta preferito;

❱  un altro alimento italiano (es. formaggio) che gli piace.

Poi tutti insieme create una statistica con le informazioni 
raccolte.

3

es. 9
p. 172

Ciao!D La pasta è servita!E

1

es. 10
p. 173

Cambiamenti in vista 2
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Ascoltate l’inizio di una ricetta di un famoso piatto italiano: l’amatriciana. Indicate gli ingredienti che sentite.212

1

prosciutto crudo

bucatini

pomodori pelati

olio extravergine d’oliva

guanciale

aglio

pecorino

peperoncino

basilico

sale

pepe

parmigiano

Ascoltate il resto della ricetta e completate: la cuoca che cosa...

a. ...mette sul fuoco? 

b. ...taglia? 

c. ...mette a scaldare*? 

d. ...lascia rosolare*? il guanciale,

e. ...scola*? 

f. ...spegne? 

Lavorate in due gruppi. Ascoltate di nuovo e prendete appunti. In seguito uno di voi comincia a spiegare 
per 10-20” cosa fa la cuoca. Poi un altro del gruppo continua, fino al completamento della ricetta.

A va a pag. 148 e B a pag. 155.

Un tuo amico italiano sta per venire in vacanza nel tuo Paese e ti chiede alcune informazioni sulla  
cucina. Gli scrivi per dargli dei consigli sui piatti che dovrebbe provare e altre specialità tipiche.  
Cogli l’occasione per parlare in breve anche dei piatti italiani che preferisci.

313

1

413

1

5
es. 11 
p. 174

6
60-80

es. 12-13 
p. 174

Test

*scaldare: far diventare caldo | rosolare: cuocere per far raggiungere un colore più scuro | scolare: togliere l’acqua

28 ventotto



Trofie al pesto

Il pesto è un condi-
mento tradiziona-
le ligure a base di 

basilico, pinoli, aglio 
e parmigiano. Si trova 

facilmente anche 
all’estero, ma le trofie 

fatte a mano no...  

Porceddu

In sardo significa maia-
lino. Cotto per ore allo 

spiedo, è davvero sapori-
to! E come digestivo... un 

bicchierino di mirto!  

Ascoltate il resto della ricetta e completate: la cuoca che cosa...

a. ...mette sul fuoco? 

b. ...taglia? 

c. ...mette a scaldare*? 

d. ...lascia rosolare*? il guanciale,

e. ...scola*? 

f. ...spegne? 

Lavorate in due gruppi. Ascoltate di nuovo e prendete appunti. In seguito uno di voi comincia a spiegare 
per 10-20” cosa fa la cuoca. Poi un altro del gruppo continua, fino al completamento della ricetta.

A va a pag. 148 e B a pag. 155.

Un tuo amico italiano sta per venire in vacanza nel tuo Paese e ti chiede alcune informazioni sulla  
cucina. Gli scrivi per dargli dei consigli sui piatti che dovrebbe provare e altre specialità tipiche.  
Cogli l’occasione per parlare in breve anche dei piatti italiani che preferisci.

313

1

413

1

5
es. 11 
p. 174

6
60-80

es. 12-13 
p. 174

Regione che vai,  
piatto che trovi
La cucina è espressione della cultura di un 
popolo e nei secoli tanti popoli diversi hanno 
attraversato l’Italia: è per questo che ogni re-
gione aveva e continua ad avere i propri piatti.
E se la pizza e la pasta uniscono tutto il Pae-
se (raggiungendo il mondo intero), ci sono dei 
piatti che non si trovano ovunque… Elencarli 
tutti è impossibile  Qui però possiamo dar-
vi un assaggio! 

8

5

Olive all’ascolana

Le speciali olive di Ascoli 
Piceno, tenere e gustose, 
sono farcite con carne, 
impanate e poi fritte. 

 Perfette per l’aperitivo!

2

Risotto alla milanese

Insieme alla cotoletta alla 
milanese e al panettone, 
è il piatto più conosciuto 
di Milano. È lo zafferano 
che gli dà questo partico-

lare colore giallo.

1

6

Lasagne  
alla bolognese

Strati di pasta all’uo-
vo, con besciamella, 
ragù (alla bolognese, 
naturalmente) e un 

po’ di parmigiano reg-
giano, cotti al forno: 
un piatto amato in 

tutto il mondo!

4

Pizza napoletana

Questo piatto ha origini 
antichissime, ma diven-
ta un simbolo del nostro 
Paese quando un famoso 
pizzaiolo napoletano in-
venta, nel 1889, la pizza 

margherita, in onore 
della regina d’Italia.

7

3

La cassata e i  
cannoli siciliani

Creati per la prima 
volta a Palermo, sono 
un’eredità della domi-

nazione araba in Sicilia. 
A base di ricotta e 

frutta candita, da secoli 
sono considerati i dolci 

tipici dell’isola. 

Polenta e...

Semplice farina di 
mais, bianca o gialla, 

cotta nell’acqua. È 
ottima come antipasto 
con sopressa, un tipo 
di salume, funghi o 

formaggio, oppure può 
accompagnare un se-

condo di carne o pesce.

7
3

5

4

8

6
2

1

2

29

es. 1-2
p. 175
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Ordinare al ristorante

•  Scusi, possiamo ordinare?

•  Prego, vuole/volete ordinare? 
•  Vuole/Volete anche un antipasto/secondo…?
•  Le/Vi consiglierei di provare/prendere…

•  Basta così?

•  Per antipasto/primo/secondo…
•  Vorrei/Prendo…

• Mi piacerebbe provare…

•  Cosa prende/prendete da bere? • Avete vino della casa?
• Un bicchiere di…

•  Come è/sono…?
• Cosa c’è nel…?

Fare un’ipotesi
Invitiamo anche loro? 

Accetterebbero con piacere!

Riportare una notizia
I responsabili del furto  

sarebbero già all’estero.

Dare un consiglio
Io, al posto tuo, 

le chiederei di uscire.

G
R

A
M

M
AT
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A

Condizionale presente dei verbi regolari

trovare prendere capire

io troverei prenderei capirei

tu troveresti prenderesti capiresti

lui, lei, Lei troverebbe prenderebbe capirebbe

noi troveremmo prenderemmo capiremmo

voi trovereste prendereste capireste

loro troverebbero prenderebbero capirebbero

Dire come si prepara un piatto

Per quattro persone (ci) occorrono: 360 grammi di bucatini…
Mettiamo sul fuoco a bollire una pentola d’acqua.
Tagliamo il guanciale a listarelle/cubetti/pezzetti.

Mettiamo a scaldare due o tre cucchiai di olio.
Aggiungiamo il guanciale e lasciamo rosolare a fiamma bassa.

Buttiamo la pasta. Scoliamo la pasta al dente.
Mescoliamo bene e saltiamo il tutto (in padella).

Spegniamo il fornello.
Serviamo con una leggera spolverata di pecorino.

Condizionale presente dei verbi irregolari

avere avrei fare farei

andare andrei potere potrei

dare darei stare starei

dovere dovrei venire verrei

essere sarei volere vorrei

Esprimere un desiderio Chiedere qualcosa in modo gentile / Offrire

Vorrei dare una mano ai miei genitori.
Sara preferirebbe andare in pizzeria.

Mi piacerebbe provare le linguine al pesto.

Caro, oggi accompagneresti 
tu i bambini a scuola?

Gradireste una fetta di crostata?

Sintesi2
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Completa il dialogo con le parole date. Attenzione: ci sono 2 parole in più!

assaggiare  degustazione  fuochi  gastronomia  concerto  assistere  tipici  artigianato

AllA sAgrA del pistAcchio di Bronte (siciliA)

  Com’è andata ieri? Tu e Marta avete fatto il giro in bici? Siete andate alla sagra?

  Sì, certo! Siamo state anche al mercato dei prodotti d’ (1) siciliano.

  Ah, interessante! E avete comprato qualcosa?

  Certo! La conosci Marta: due abiti fatti a mano e diversi regali... 
Io invece ho preso tre confezioni di salsicce al pistacchio. 
Adoro i prodotti (2)!

  E il gelato al pistacchio? L’hai provato?

  No... lo volevo (3), ma c’era una fila troppo lunga!

  E per cena? Cosa avete mangiato di buono?

  Beh, verso le 7 abbiamo fatto una (4) di vini e formaggi, perciò abbiamo saltato la 
cena... Ma domenica ci torniamo! Voglio provare il pesto di pistacchio e poi ho letto che ci sarà un 

(5) di musica folk in piazza e a mezzanotte i (6) d’artificio... Noi 
ci andiamo, vieni anche tu?

Leggi e indica in quale frase (a o b) l’espressione in blu è usata in modo giusto.

1 Non serve a niente parlare della tua ex-
fidanzata adesso. Ormai è acqua passata. a b

A tavola mancano l’olio e il sale. 
Li prendi tu o è acqua passata?

2 Nell’appartamento di Gianna ci sono due 
camere da letto: roba da matti! a b

Alessio ha perso il cellulare per la terza 
volta in un mese: roba da matti!

3 Gli studenti l’hanno fatta franca: nessuno 
si è accorto che hanno copiato. a b

Gli agenti di polizia sono riusciti a farla 
franca: hanno trovato i dipinti rubati.

4 Davvero vuoi trasferirti negli Stati Uniti? 
Fai sul serio? a b

Se scherzi con gli amici, allora fai sul 
serio.

5
 Nel tè vuoi lo zucchero o il limone?
 Non importa, metti lo zucchero.

a b
 Scusate il ritardo.
 Non importa, siamo appena arrivati.

Fai l’abbinamento per completare le frasi e poi sottolinea i verbi al trapassato prossimo.

1. Siamo andati a vedere 

2. Luigi si è lamentato con il cameriere 

3. Giulia non ha passato l’esame di latino 

4. Ieri ero stanchissimo 

5. La scorsa settimana i miei vicini si sono 
trasferiti 

6. Quando ho chiamato per prenotare 
i biglietti del concerto 

a. i posti erano già finiti.
b. lo spettacolo che ci avevi consigliato. 
c. visto che la notte prima non avevo chiuso 

occhio.
d. perché aveva ordinato un piatto diverso.
e. perché non aveva studiato abbastanza.
f. nell’appartamento che avevano comprato anni 

fa per il figlio.

1

2

3
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Leggi le frasi e sottolinea il tempo verbale giusto. 

1. Lo sai che c’è stato un furto qui vicino il mese scorso? I ladri sapevano che il proprietario della 
villa è partito/era partito per le ferie e hanno rubato/avevano rubato tutti i quadri.

2. Stamattina ho aperto/avevo aperto il frigo e l’ho trovato/avevo trovato vuoto. Ma non hai fatto/
avevi fatto la spesa due giorni fa?

3. Oggi per il colloquio Gianni ha messo jeans e maglietta, anche se ieri io gli ho consigliato/avevo 
consigliato di indossare una giacca… E spera pure di fare bella figura! 

4. Quando abbiamo conosciuto/avevamo conosciuto Paolo e Maria, loro si sono sposati/si erano 
sposati da pochi giorni.

5. Le vacanze in Sicilia? Prima di partire abbiamo organizzato/avevamo organizzato tutto nei minimi 
particolari... ma abbiamo avuto un sacco di imprevisti!

6. Ricordi la gonna che abbiamo comprato/avevamo comprato insieme all’aeroporto? Nella fretta ho 
preso/avevo preso la taglia sbagliata, così ieri l’ho venduta online.

Completa con il trapassato prossimo dei verbi dati, come nell’esempio in blu. 

1. Che figura ho fatto con Luca e Sara quella sera! Senza occhiali non li avevo riconosciuti  
(riconoscere).

2. Non  mai  (assaggiare) l’olio al peperoncino: l’ho provato ieri per la prima 
volta... Piccante!

3. Nel 1998 mia moglie  già  (smettere) di fumare da qualche anno.

4. Quando Alfredo ha chiamato, Sara non  ancora  (tornare) dalla palestra.

5. Io le  (dire) di avvisarti, ma Elisa l’ha dimenticato.

6. Quando sono arrivata in ufficio, mi sono accorta che  
(mettersi) la maglia al contrario!

7. Ragazzi, è vero che prima di quel viaggio non  mai  
(essere) all’estero?

8. Che spettacolo! Io non  mai  (vedere) un concerto di 
musica jazz prima d’ora.

Cancella tutte le sillabe delle 6 parole mancanti e 
completa le frasi. Con le sillabe che restano scopri il nome  
del palazzo che ospita il Museo del Settecento Veneziano.

1. Quel bilocale non è in vendita ma in .

2. Il nuovo film di Verdone esce nelle  a giugno.

3.  Non c’è uno  naturale per la tosse?

4.  Desidera prenotare una  singola o matrimoniale?

5.  Se non vuoi spendere troppo, puoi prendere il treno .

6. Per aprire un conto  devi avere la carta d’identità.

4

5

6

af   cor   le   rez   na   po   zo   ren   re   ni 
ca   le   te   ra   sci   fit   co   sa   to   rop   me   gio

CA’          
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Sottolinea le preposizioni giuste.

1. Visto che era il compleanno di nostra madre, siamo andati a 
comprare una torta in/a pasticceria.

2. Secondo te, Mario fa del/sul serio con quella ragazza?

3. Ero dal/nel fruttivendolo quando mi ha chiamato Giulia.

4. Vorrei del/dello zucchero per il caffè, per favore.

5. Il direttore ha dato la colpa ai suoi impiegati. Roba di/da matti!

6. Perché non sei passato in/alla farmacia? Ho un dolore fortissimo 
alla schiena!

7. Mio fratello avrà lasciato il cellulare sul/al comodino.

Scrivi a che cosa si riferisce il pronome in verde, come nell’esempio in blu.

1. Proprio oggi avevo intenzione di dirti tutto. a te
2. Ci sembrava carino farvi una sorpresa. , 
3. Ah, eccola! Per fortuna è arrivata in tempo.  
4. In viaggio mi racconti tutto, d’accordo?  
5. L’avevamo capito subito che vi eravate fidanzati!  
6. Sul serio non siete mai stati in Puglia? Dovete andarci!  
7. Il pallone è nel giardino dei vicini. Prendilo tu!  
8. La sagra è a Soave. Ci sai arrivare, giusto?  
9. Se vuoi trovare i biglietti per il concerto, li devi prenotare in anticipo. 

a Completa gli spazi con l’espressione simile a quella in blu.

lo sapevo!  non ci posso credere!  non ti preoccupare!  scusate  avevi intenzione di non

1.  Accidenti! Dobbiamo fermarci, sta finendo la benzina.

  Stai scherzando?  La prossima stazione di servizio è tra 40 chilometri!

2.  Mi dispiace ! È da tanto che aspettate?

  Ma no… Figurati!  Abbiamo preso un aperitivo mentre aspettavamo.

3.  Quindi lo sapevi già che io e Sandra viviamo insieme?

  Diciamo di sì. Non volevi  dirmi niente? Bell’amico che sei!

4.  Mi dispiace. Siamo al completo: non ci sono più camere libere.

  Ne ero sicura!  Mi sembrava impossibile trovare posto senza prenotare!

b Abbina i dialoghi dell’esercizio 9a alle immagini.

7

8

9

a db c

Esercizi 1
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Completa con il tempo passato adatto dei verbi tra parentesi.

1. Non possiamo partire perché dobbiamo aspettare Jacopo:  (tornare) 
in ufficio perché aveva dimenticato il cellulare sulla scrivania.

2. Quella mattina io e mio fratello  (alzarsi) tardi perché era domenica.

3. Avevo il raffreddore perché domenica  (giocare) a calcetto sotto la pioggia.

4. Ieri ci siamo divertiti moltissimo: non  mai  (andare) a sciare prima!

5. Ieri sera  (addormentarsi) da poco, quando mio figlio mi
 (svegliare) perché non  (sentirsi) bene.

6. Lunedì mattina Maria  (andare) alla posta a ritirare un pacco che le 
 (spedire) il fratello un mese prima.

Completa il dialogo con la forma giusta dei verbi dati: puoi scegliere tra passato prossimo, trapassato 
prossimo, imperfetto. 

riconoscere  passare  avere  conoscersi  sentirsi  studiare  scrivere  dire

  Carlo:  Ciao, scusa, ma tu sei Paola, l’amica di Emma? Sono Carlo. Ti ricordi? (1) 
alla festa di Architettura all’inizio di settembre...

 Paola: Sì. Ah, ciao Carlo, non ti (2). Scusami! Come stai?

  Carlo: Benissimo:  appena (3) l’esame di matematica! 

 Paola:  Complimenti! Sei stato in gamba: un mio amico mi (4) che è difficile...

  Carlo:  Eh sì, (5) come un pazzo per tutta l’estate! Senti... sto andando a 
festeggiare con degli amici al bar Gemelli qui vicino. Vuoi venire?

 Paola:  Hmm... Devo prepararmi per la lezione di inglese di stasera, però... Ma sì, dai, andiamo! 
Studierò più tardi! Grazie! 

  Carlo:  (6) anche a Emma per dirle di venire, ma non mi ha risposto... 
Per caso, voi (7) oggi?

 Paola:  Sì, l’ho incontrata a lezione. Nemmeno a me rispondeva perché (8) il 
cellulare scarico. Adesso sarà a casa. Possiamo passare a prenderla: abita proprio vicino al 
bar Gemelli!

Cerchia la parola estranea.

10

11

12

documentario
film

trasmissione
telefono

5
arredamento
monolocale

attico
villetta

6
tassista

colloquio
commesso
ingegnere

7
poltrona

comodino
cucchiaio
lampada

8

melanzane
carote

broccoli
salsicce

2
batteria

pianoforte
compositore

chitarra

3
cartina

passaporto
carta d’identità

tessera sanitaria

4
lavastoviglie
cassettiera

forno
lavatrice

1
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6

a Cerchia i prodotti enogastronomici italiani che troviamo nelle sagre di paese (7 orizzontali, 5 verticali).

b Ora trascrivi le lettere rimaste, completa il testo 
e scopri una curiosità sul paese nella foto.

Questo piccolo paese, vicino a Milano, ha dato il nome 

a un famoso formaggio italiano. Ogni anno, infatti, a 

metà         , qui c’è            

nazionale              .

Completa con le espressioni date. Attenzione: c’è un’espressione in più!

allora  anni prima  fino a quel momento  quando  nel frattempo  mentre

1.  ho conosciuto Gloria, lei era al secondo anno di università 
e  non aveva fatto amicizia con nessuno.

2. Ci siamo accorti che avevamo dimenticato una valigia in auto  facevamo 
il check-in in aeroporto. 

3. Nadia conosceva Genova come le sue tasche perché aveva lavorato lì .

4. Ma che dici?! Leonardo da Vinci è vissuto nel 1500!  non c’era il treno!

13

14

3

1

2

5 7

8

9

10

11

12

4

S P E T T F R A G O L E

M E L E M U E M B L R T

S P U M A N T E E I L A

A E S A I G G R A O D R

E R L G A H P E S C A T

O O C I L I E G I A R U

G N O N E Z P E S C E F

P E C O R I N O O L A O

Esercizi 1
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a Ascolta e completa i dialoghi (massimo due parole).

Dialogo 1

  Abbiamo lasciato la macchina a tre 
chilometri dalla sagra perché i parcheggi 
erano tutti pieni. 

  Davvero? Roba (1)!

  Era la serata finale, c’era un concerto e i 
fuochi d’artificio e tanti, come noi, hanno 
deciso di farci un (2)... 
Siamo andati a piedi fino al paese, ma 
camminare in quel paesaggio da cartolina 
è stato veramente un piacere!

Dialogo 2

  Ti va di fare una (3) di 
prosecco? Ho visto che ce n’è una tra poco 
in Via del Corso.

  Più tardi. Prima vorrei comprare un paio di orecchini alle (4) d’artigianato.

  Dai! Non ho (5) di fare altri acquisti: ho già speso un sacco di soldi! 

 Non ti preoccupare, mi accompagni e basta, ci metto pochi minuti e poi prendiamo l’aperitivo.

Dialogo 3

  Hai letto il (6)? Ieri, durante la sagra, qualcuno è entrato in chiesa e ha rubato un 
quadro di valore! 

 Scherzi? E nessuno ha visto o sentito niente?

  Sembra di no... l’articolo dice che probabilmente il furto è avvenuto quando c’erano i fuochi 
d’artificio e con tutto quel rumore nessuno si è accorto di nulla e i ladri sono riusciti a 

(7)!

b Ora ascolta i dialoghi completi per verificare le tue ipotesi.

Completa con il trapassato prossimo dei verbi in blu. 

Ieri sera mi ha chiamata mia nipote Angela in lacrime. Ho capito subito che  

(1. succedere) qualcosa con il suo ragazzo e infatti lui l’  appena  (2. lasciare)! 

Angela mi ha raccontato che, qualche giorno prima, Filippo le  (3. chiedere) 

una piccola pausa perché non era più sicuro dei suoi sentimenti e poi 

(4. smettere) di rispondere al telefono.

Ieri sera, invece, le ha raccontato che ha conosciuto un’altra ragazza e le ha 

detto che tra di loro è finita. Angela è delusa e arrabbiata e vuole prendere il 

primo aereo per Milano! Dice che secondo lei, Filippo  (5. 

cominciare) a uscire con l’altra ragazza più di un mese fa!

Chissà... quando lui  (6. trasferirsi) a Milano per l’università, 

io gliel’  (7. dire) subito: non è facile mantenere un rapporto a 

distanza a vent’anni.
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Aiuta la nostra blogger di viaggio a creare una pagina sulle feste popolari italiane.  
Completa le descrizioni con le parole mancanti e abbina i nomi delle feste ai post giusti.

Il Carnevale di Ivrea  Il Calendimaggio  Il calcio storico fiorentino  La festa del Redentore

1
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Guarda il video e abbina le immagini alle frasi corrispondenti.  
Ma attenzione agli scherzi! In ogni frase c’è un errore: trovalo e correggilo.

1. Il Carnevale di Venezia ha una tradizione molto recente. 
Si svolge ogni anno per due settimane. 

2. I partecipanti sfilano in passerella per vincere il concorso 
della maschera più brutta. 

3. Per il Volo dell’Angelo, un artista in pigiama “vola” dal Cam-
panile di San Marco al Palazzo Ducale. 

4. Il Carnevale veneziano finisce con la sfilata di barche in 
maschera. 

2 Gioco

Aiuta la nostra blogger di viaggio a creare una pagina sulle feste popolari italiane.  
Completa le descrizioni con le parole mancanti e abbina i nomi delle feste ai post giusti.

Il Carnevale di Ivrea  Il Calendimaggio  Il calcio storico fiorentino  La festa del Redentore

1

È nato nel 1530 a Firenze ed è una 
combinazione di tre sport. Le squadre dei 
quattro (1) storici della città 
gareggiano in Piazza Santa Croce, di fronte 
alla famosa (2). La finale è il 24 
giugno, durante la festa del santo patrono 
della (3).

a

Durante questa festa, che i (7) 
celebrano dal 1577, è possibile raggiunge-
re la chiesa a piedi, passando sopra un 
ponte di (8). 
La sera potete vedere i (9) 
d’artificio che partono dall’acqua!

c

È unico nel suo genere perché ricorda 
ancora la festa medievale. È famoso 
soprattutto per la battaglia delle 

(4), combattuta l’ultimo giorno 
di festa nelle (5) della città, tra 
chi è sui carri e chi è a (6).
Vincono le squadre di aranceri più brave.

b

All’inizio di (10), ad Assisi, in 
Umbria, si festeggia il ritorno della 

(11) con una festa medievale: 
ci sono cortei, gare in costume ed 
esibizioni (12).

d

a

dcb
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Scrivi i nomi degli ingredienti sotto le immagini. Poi indica i due ingredienti che, secondo te, non si 
trovano nella pizza tradizionale in Italia.

Completa gli spazi con le espressioni date di significato simile a quelle in blu.

1.  Ma Giulia e Tommaso fanno sul serio? Lei ha ventitré anni e lui quaranta!

 Penso di sì. Quando c’è l’amore, l’età non è importante ( )!

2.   Insomma ( ), alla fine, Giada si trasferirà a Trieste per lavoro?

  Credo di sì: è pronta a fare qualsiasi cosa ( ) per  
avere quel posto!

3.  Devi sapere ( ) che Carlo ha amici famosi sui social network.

 Cioè ( )?

4.   Al colloquio devo convincerli che sono la persona giusta e il gioco è fatto 
( ).

  Dai! In bocca al lupo ( )! Poi, quando avrai finito, mi dirai 
( ) come è andata.

Ascolta e completa i dialoghi. Poi abbina l’infinito ai verbi che hai scritto, come nell'esempio in blu. 
Attenzione: c’è un infinito in più! Vedi anche pag. 243 (1.2.1).

a. trasferirsi  b. portare  c. cambiare  d. capire  e. spendere 
f. piacere  g. chiamare  h. perdere  i. preferire  l. lasciare

1.  Ragazzi, state uscendo? Mi portereste  ( b ) un gelato, per piacere?

 Va bene, ma perché non vieni anche tu?

 Non posso.  ( ) troppo tempo. Devo finire questa ricerca entro le cinque.

2.  Dici sul serio? Non hai chiesto a Mara di uscire?

 No!  ( ) scomparire… sono timido, sai.

 Secondo me, sbagli. Al posto tuo, la  ( ) subito.

1

prosciutto crudo  banana  olive  carciofini  burrata  basilico  origano  ananas

1

5

2

6

3

7

4

8

2
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in che senso

conta

di tutto

farai sapere

sono a posto

guarda

quindi

buona fortuna  
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3.  Mi  ( ) conoscere la tua opinione.

 Sai benissimo cosa penso. Lasciamo perdere. Tanto non  ( )…

4.  Pensi davvero che Monica  ( ) a Torino?

  Beh, so che  ( ) volentieri città, ma non so se  ( ) il suo 
lavoro.

a Completa le frasi con i verbi dati. Attenzione: ci sono 2 verbi in più!

1. Ho letto su una rivista che sette italiani su dieci   
una casa al mare.

2. Secondo l’editore, il libro  a settembre.

3. Ragazze,  di fumare, per favore? Mi dà fastidio.

4. Al posto vostro, io  con un altro volo, di notte.

5. Debora fa nuoto da molti anni e  volentieri alla 
gara di domenica. 

6. Preferisco non venire: in quel locale  solo musica 
straniera e io preferisco quella italiana.

7. Marco,  a carte con me?

8. Secondo la polizia, le borse rubate  da Palermo.

b Cosa esprime il condizionale? Abbina le frasi dell’attività 4a alla funzione giusta, come nell'esempio.

a. desiderio b. richiesta gentile c. consiglio d. ipotesi

1, 

Leggi di nuovo l’articolo di pagina 24 (A6) e completa con le parole date. Poi indica se le affermazioni 
sono vere o false.

coltello  cappuccino  padella  cottura  cucchiaio

Cosa fanno gli italiani a tavola?
V F

1. Non condirebbero mai la pasta con il ketchup.

2. Cuociono la pasta in .

3. Mettono l’ananas sulla pizza.

4. Di solito, non usano il  per mangiare gli spaghetti.

5. Per loro va bene tagliare gli spaghetti con il .

6. Mangiano le fettuccine con il secondo.

7. Controllano il tempo di  della pasta sulla confezione.

8. Non ordinerebbero mai un  dopo cena.

4

aprirebbero  arriverebbero  balleremmo  chiuderesti  comprerebbero
parteciperebbe  partirei  smettereste  uscirebbe  giocheresti

5

Portofino, Genova

Esercizi 2
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Metti in ordine le battute del dialogo.

5  signora: Sì, dai, tesoro, prendile! Le prendo anch’io!

 signora:  Sì, per ora sì. Poi pensiamo al dolce.

 cameriere: Basta così?

2  cameriere: Certo, eccomi. Prego. 

 cameriere:  Allora, faccio due piatti?

 cameriere:  Purtroppo sono finite. Le consiglierei le penne “Rita”. È un piatto nuovo, abbiamo 
appena assunto una cuoca siciliana. Nel sugo ci sono ricotta salata, melanzane e olive. 

 signore:  Sì, certo. E da bere acqua frizzante e vino rosso della casa.

 signore:  Cameriere, scusi, saremmo pronti per ordinare...

 signore:  Allora, vorremmo un antipasto di salumi e formaggi. E poi... io prenderei il piatto del 
giorno: le lasagne vegetariane. 

Fai l’abbinamento per completare le frasi. Attenzione alle parole in blu.

1. È arrivato il momento di prendere 
2. Per favore, mi aiuteresti a cercare 
3. Con il nuovo lavoro guadagnerebbe 
4. Ma non avevano fissato 
5. Doveva cogliere al volo 
6. Non posso rifiutare 
7. Mi daresti 

a. meno. Lo stipendio sarebbe molto più 
basso. Perché accettare?

b. un lavoro part-time qui in zona? 
c. l’occasione di un lavoro pagato così bene!
d. una decisione importante. Ci trasferiamo?
e. un’offerta di lavoro simile, anche se è 

lontano.
f. una mano a prepararmi per il colloquio?
g. un colloquio anche al tuo amico Piero?

Sottolinea l’espressione giusta.

1. Davide parla troppo: non perde mai l’occasione di fare brutta figura! 
Mi va/Mi sa/Ho intenzione che non lo invito più a uscire con i miei amici.

2. Mi passeresti da matti/figurati/al volo i vestiti? Devo fare lo zaino in fretta.

3. Rifiuteresti/Ti va/Facciamo sul serio una pizza a metà con me? Così stiamo leggeri e risparmiamo. 

4. Per ottenere questo lavoro non conta/accetta/prende avere esperienza.

5. Dove mi piacerebbe vivere? Che so/Quasi/Pur di, in Thailandia… o in Vietnam! 

Completa le frasi con il condizionale dei verbi dati. Vedi anche pag. 243 (1.2.2).

1. Ragazzi, sul serio  (volere) passare le vacanze in 
un agriturismo? Non  (essere) meglio alloggiare 
in un albergo del centro?

2. Lucia  (volere) fare la fotografa di viaggi così 
 (andare) in giro per il mondo e  

(visitare) posti sempre nuovi. 

6

7

8

9
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3. Lucia, ci  (fare) un piacere?  (tenere) tu il nostro cane mentre siamo in 
viaggio di nozze?

4. Noi  (potere) fare un salto alle bancarelle mentre voi andate al museo. Che ne dite? 
Così  (avere) più tempo per guardare i dipinti…

5. Io non  (andare) mai al cinema con il mio ex, come ha fatto Susanna. Al suo posto, 
dopo quello che è successo,  (fare) di tutto per non rivederlo più!

a Completa le frasi/definizioni con il condizionale dei verbi e poi abbinale alle immagini dei tipi di pasta.

1. Tra la pasta corta, io  (preferire) mangiare quella con le righe, ma mio 
marito cucina solo farfalle!

2. Mi  (piacere) provare quella pasta che ha lo stesso nome degli oggetti che 
usiamo per scrivere.

3. Di solito sono ripieni di ricotta e spinaci ma  (potere) anche avere altri 
ingredienti all’interno. 

4.  (Sembrare) spaghetti ma sono bucati al centro. Sono molto noti quelli 
all’amatriciana. 

5. Hanno una forma simile a una parte del corpo che dà loro il nome. 

6. Io e mio marito  (volere) assaggiare la pasta italiana più famosa…

7. Sono simili ai capelli corti e ricci.

b Completa lo schema con i nomi dei tipi di pasta dell’esercizio 10a. Poi trascrivi nel riquadro a destra la 
parola nelle caselle rosa e scopri un proverbio.

1 R t

C 2 P N O

3 R V T T I

4 B

5 O H

6 I

7 F U

10

e f g

a b c d

A chi ride senza motivo possiamo dire: 
“Ridi, ridi, che la mamma ha fatto gli 

      !”. La frase è 
usata in modo ironico e significa: 

“Guarda che non c’è niente da ridere!”.

Esercizi 2

173centosettantatré



a Ecco gli oggetti che usiamo per preparare 
i bucatini all’amatriciana. Ascolta la ricetta e 
mettili in ordine cronologico.

b Completa le frasi con la forma corretta delle 
parole dell’esercizio 11a. 

1. Mettiamo sul fuoco  per 
far bollire l’acqua.

2. Con  dobbiamo tagliare il 
guanciale a cubetti.

3. Mettiamo a scaldare tre  
di olio.

4. In  facciamo rosolare il 
peperoncino.

5. Usiamo  per scolare la 
pasta al dente.

6. Con la grattugia  grattugiamo il 
pecorino sulla pasta.

  Silvia ha chiesto la ricetta del risotto con pere e pecorino a sua sorella. Completala con la forma corretta 
dei verbi dati (imperativo o infinito), come nell’esempio in blu.

Completa i dialoghi: mancano dei verbi al condizionale. 

1.   Scusi, ci (1) consigliare un buon ristorante tipico qui in zona? Vorremmo assaggiare 
il vero pesto genovese… 

  Certo! Andate da “Marione”: le linguine al pesto sono speciali! Dunque, vediamo, da qui 
(2) girare a destra alla fine di Via Mazzini e poi prendere la prima a sinistra… no, 

aspettate, mi sa che ho sbagliato: la seconda a sinistra.

2.  Hai saputo? Giulio non si sposa più! La fidanzata l’ha lasciato!

 Sul serio? E adesso? Ecco perché in questi giorni era giù.

 Già… Comunque meglio così: aveva scoperto che lei lo tradiva… Starà meglio senza di lei.

 Io, al posto suo, (3) in viaggio di nozze da solo o (4) gli amici!

 Sono d’accordo. Anch’io (5) di tutto pur di dimenticarla.

1113

1

1. c  2.  3.  4.  5.  6. 

a
b

c

d e

f

12

abbassare  tagliare  cuocere  evaporare
ricordarsi  rosolare  spegnere  tagliare

Gruppo

Oltre al riso e alle pere servono cipolla, burro, pecorino, prosecco e un litro di brodo. Prima di 
tutto taglia (1) la cipolla e falla (2) a fiamma bassa con il burro; poi metti 
il riso e lascialo (3) per 2 o 3 minuti prima di aggiungere anche il brodo. 
Nel frattempo (4) le pere a cubetti o a listarelle, come preferisci, e aggiungile al 
riso dopo circa 10 minuti di cottura. Poi tocca al prosecco: fallo (5) bene, eh, 
altrimenti rovina il sapore! A fine cottura, (6) il pecorino: non (7) il 
fornello, (8) solo la fiamma per 2 minuti, poi il risotto è pronto. Domani fammi 
sapere se è piaciuto ai tuoi suoceri! In bocca al lupo!

13

Elisa

Che piatto sono? Risolvi gli indovinelli... le risposte sono nascoste 
nel crucipuzzle, come nell’esempio in blu: trovale!

Per preparare un vero piatto di pasta all’italiana, guarda il video e scegli l’alternativa corretta, 
come nell’esempio in blu, nelle “10 regole d’oro” del nostro chef.

1. Metti a bollire una pentola con poca acqua/acqua abbondante.
2. Quando l’acqua bolle, aggiungi il pepe/sale grosso.
3. Assaggia la pasta e scolala quando è al dente/scotta.
4. Per preparare il sugo, usa il ketchup/pomodoro fresco.
5. Lancia/Salta la pasta in padella con il sugo.
6. Grattugia sopra un po’ di parmesan/parmigiano fresco.
7. Servi/Non servire la pasta come contorno della carne.
8. Per mangiare gli spaghetti, arrotolali sulla forchetta/sul cucchiaio.
9. Ricorda di tagliare/non tagliare la pasta lunga con il coltello.

10. Non conservare/ Conserva in frigo la pasta che rimane.

1

I M T R O F I E A L P E S T O
P A G D Q I R S S V O M A H T
N Z E R U L I Q C Z L I M S L
P I Z Z A N A P O L E T A N A
P T D B I O A S L T N A G U S
Z R C A S S A T A A T E G Z A
O G A O C S B S N M A U I S G
I I T L I A Q U A S S A T A N

M O S A G R E D I A L M O R E
P A S T P O R C E D D U O L I

2
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Sono un primo 
e sono

  amato in tutto 
il mondo: il 

mio segreto è 
la besciamella!

lasagne1.

Che piatto sono? Risolvi gli indovinelli... le risposte sono nascoste 
nel crucipuzzle, come nell’esempio in blu: trovale!

Per preparare un vero piatto di pasta all’italiana, guarda il video e scegli l’alternativa corretta, 
come nell’esempio in blu, nelle “10 regole d’oro” del nostro chef.

1. Metti a bollire una pentola con poca acqua/acqua abbondante.
2. Quando l’acqua bolle, aggiungi il pepe/sale grosso.
3. Assaggia la pasta e scolala quando è al dente/scotta.
4. Per preparare il sugo, usa il ketchup/pomodoro fresco.
5. Lancia/Salta la pasta in padella con il sugo.
6. Grattugia sopra un po’ di parmesan/parmigiano fresco.
7. Servi/Non servire la pasta come contorno della carne.
8. Per mangiare gli spaghetti, arrotolali sulla forchetta/sul cucchiaio.
9. Ricorda di tagliare/non tagliare la pasta lunga con il coltello.

10. Non conservare/ Conserva in frigo la pasta che rimane.

1

I M T R O F I E A L P E S T O
P A G D Q I R S S V O M A H T
N Z E R U L I Q C Z L I M S L
P I Z Z A N A P O L E T A N A
P T D B I O A S L T N A G U S
Z R C A S S A T A A T E G Z A
O G A O C S B S N M A U I S G
I I T L I A Q U A S S A T A N

M O S A G R E D I A L M O R E
P A S T P O R C E D D U O L I

2

Gioco

Mi hanno 
inventato nel 
Centro Italia. 

Sono un ottimo 
stuzzichino per 

l’aperitivo!

olive all’

Ho origini 
molto antiche. 
Tutti i paesi mi 

copiano, ma 
nessuna è come 

me.

2.
Sono “bionda” 

e del Nord. 
Accompagno 

sempre 
qualcosa.

3.

Sono un primo 
piatto, ho un 
odore intenso 
e il basilico mi 
dà un colore 
particolare.

4.
Ho origini 
arabe. Per 
prepararmi 

serve il 
formaggio...

6.

Vengo da una 
bellissima 
isola, dove  

mi cucinano 
per ore...

7.

5.

2
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