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1°Modulo: Presentiamoci e conosciamoci 

__________________________________________________________________________________ 

Presentiamoci e conosciamoci 
 

 

 

nonciclopedia.wikia.com 

Introduzione 
 

1. Come ogni libro che si rispetti anche questo comincia con le basi e la base di 

tutte le lingue e l'alfabeto. 

       Giochiamo insime all'alfabeto geografico: 

 

A       come____________________                        J           ______________ 

B       come ____________________                       K          ______________ 

C       come____________________                        X          ______________ 

D       come____________________                        Y          ______________ 

E        come____________________ 

F        come____________________ 

G       come____________________ 

H       come____________________ 

I         come____________________ 

L        come____________________ 

M      come____________________ 

N       come____________________ 

O      come____________________ 

P       come____________________ 

Q      come____________________ 

R       come____________________ 

S       come____________________ 

T       come____________________ 

U      come____________________ 

V      come____________________ 

Z       come____________________ 
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2. L'ortografia e la pronuncia 

Prova a leggere le seguenti parole:  

Caro                          che                   Ciao                               cena                

Cotto                        chi                                                             Cioccolata                     cibo 

Cura                                                                                           Ciurma 

a) Come si scrive il suono [k]? ______________________________________________ 

 

b)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

c) Come si scrive il suono [č]? ______________________________________________ 

 

d) Scrivi qualche altro esempio! _____________________________________________ 

Gatto                    ghepardo                  giallo                         gelo 

Gola                      ghiro                                                                          gioco                         giro 

Gufo                                                                                                         giusto 

e) Come si scrive il suono [g]? ______________________________________________ 

 

f)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

g) Come si scrive il suono [dž]? ______________________________________________ 
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h) Scrivi qualche altro esempio! _____________________________________________ 

 

Sciarpa                                            scena 

 

Sciopero                                         scivolo   

 

sciuscà                                                                                                                                

i) Come si scrive il suono [š]? ______________________________________________ 

 

j)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

 

Gnomo                               famiglia               

Sogno                                  figlio                       

 

k) Come si scrive il suono [nj]? ______________________________________________ 

 

l)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

m) Come si scrive il suono [lj]? ______________________________________________ 

 

n) Scrivi qualche altro esempio! _____________________________________________ 

 

Sale           rosso          scuola                rosa              sbaglio             smemorato 

Sole          cassa           sfida                              casa               sdegno              snob 

Suolo        Stivale  sport                         sloveno             svizzero   mensa 

                                       

o) Come si scrive il suono [s]? ______________________________________________ 

 

p)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 
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q) Come si scrive il suono [z]? ______________________________________________ 

 

r) Scrivi qualche altro esempio! _____________________________________________ 

 

Pizza                       azione                      zio                       zero                razzo 

Mazzetto               stazione                   zucchero           zona                azzurro 

  

s) Come si scrive il suono [c]? ______________________________________________ 

 

t)  Scrivi qualche altro esempio! ____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

u) Come si scrive il suono [dz]? ______________________________________________ 

 

v) Scrivi qualche altro esempio! _____________________________________________ 
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Ciao, come stai? 
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I SALUTI 

 

FORMALI 

 

INFORMALI 

 

Buongiorno! 

_______________ 

________________ 

________________ 

_________________ 

________________ 

 

____________ 

_____________ 

_____________ 

Ci vediamo! 

________________ 

________________ 

 

Completa: 

 

I. A: Signora Mancini, ____________! 

                     B:________________ Marco! 

 

II. A: Marina, _______________________!  

                      B: __________________________ , ragazze. 

 

III. A: Signora Bianchi, questo è il signor Torriti! 

                      B: _______________. 

                      A:_________________ 
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I. PRESENTATI! 
 
Mi chiamo ________________. 
 
Sono ____________________ (nazionalità). 
 
Abito a __________________(città), in ______________ (nazione). 
 
Sono ____________________ (stato civile). 
 
Ho _________________________________________ (famiglia). 
 
Ho ______________________ anni (età). 
 
Sono _____________________ (professione). 
 
Lavoro ______________________.  
 
Mi piace __________________________________________________. 
 
Non mi piace ______________________________________________. 
 
 
 
1. Completa i dialoghi: 

 

1. A: Scusi, Lei come __________? 

    B: Rossi. 

    A: Anche io ___________Rossi! 

 

2. C: Ciao, ________ Gina, e tu come ___________? 

    D: ________ Dino. 

 

3. E: La signorina Falchi? 

    F: Sì, _________io. 

 

4. G: ____ Lei il signor Mancini? 

    H: No, ____ lui.    
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2. Domande personali 
 

 
 
Come stai?   _______________                               Sei italiano?  ____________________     
 
Come ti chiami?   ___________                               Dove abiti?    ___________________ 
 
Di dove sei? ________________                             Quanti anni hai? _________________ 
 
Se figlio unico?  _____________                            Hai una sorella? _________________ 
 
Hai un fratello? ______________                          Come si chiama tua sorella? ________  
 
Come si chiama tuo fratello?___________            Quanti anni ha? __________________  
 
Come si chiama tua madre? ______________________________ 
 
Come si chiama tuo padre?_______________________________ 

 

 

Il verbo ESSERE 

 
io 

 

 
tu 

 

 
lui, lei, Lei 

 

 
noi 

 
siamo 

 
voi 

 
siete 

 
loro 
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Nazionalità 
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Come stai? 

 

                      

  

 

 

  

 

 

 

Io sono felice.                                                                     Io sono contento 

Tu sei stanca.                                                                      Tu sei triste. 

Luisa è annoiata.                                                                Marco è arrabbiato.                                                            

Noi siamo arrabbiati.                                                         Noi siamo stanchi. 

    ESSERE 

 

stanco 

arrabbiato 

felice 

annoiato 
triste 

contento 
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Voi siete contenti.                                                              Voi siete felici. 

Loro sono tristi.                                                                  Loro sono annoiate.   

Esercizio 

Completa con l’adeguata forma di essere: 

1. I ragazzi _____________ arrabbiati. 

2. Quelle case ___________ belle. 

3. La macchina __________ nuova. 

4. Tu ______ splendida. 

5. Io e la mia ragazza __________ felici. 

6. Tu e Marina ____________ contente.   

 

Il verbo AVERE 

 
io 

 

 
tu 

 

 
lui, lei, 

Lei 

 

 
noi 

 
abbiamo 

 
voi 

 
avete 

 
loro 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AVERE 

paura 

fame 

sete 

fretta freddo 

sonno 

caldo 
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Esercizio 

Completa con la forma adeguata del verbo avere: 

1. Roberta ______ 31 anni. 

2. I colleghi ________ sete. 

3. I clienti ________ freddo. 

4. Voi _________ paura. 

5. Ezio, _________  fame? 

6. Io ___________ sonno . 

7. Signora, ________ caldo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io  HO fretta.  

Tu  HAI sonno. 

Lui  HA fame. 

Lei  HA sete. 

Noi  ABBIAMO caldo. 

Voi AVETE freddo 

Loro HANNO paura. 
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Esercizi 
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Rispondimi! 

1. Quanti anni hai? _________________________________ 

2. Quante sorelle hai? _______________________________ 

3. Quanti fratelli hai? ________________________________ 

4. Quanti animali hai? _______________________________ 

5. Quanti anni ha tua sorella? _________________________ 

6. Quanti anni ha tuo fratello? _________________________ 

7. Quanti figli hanno i tuoi genitori? _____________________ 

8. Quante gambe hai? ________________________________ 

9. Quanti nasi hai? ___________________________________ 
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Durante il nostro percorso abbiamo incontrato alcune parole come per esempio: lavorare, 

guardare, pranzare. Sicuramente conoscete anche le parole parlare e cantare. Queste parole 

sono i verbi. L' italiano divide i verbi in tre coniugazioni a seconda della loro desinenza. 

 

Oggi ci fermiamo al primo gruppo i verbi in –ARE 

 

  PARLARE 

io  

tu parli 

lui, lei, Lei  

noi parliamo 

voi parlate 

loro parlano 

 

 

Facciamo ancora degli esercizi. 

1. Per cominciare… 
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2. Completa con la forma giusta: 

 

 

3. Leggi il testo e completa con le parole mancanti: 
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Ripasso del 1°Modulo 

Lessico 

- I saluti  

- i numerali cardinali  

- le nazionalità 

 

Grammatica 

-L'ortografia e la pronuncia 

 -i verbi essere e avere 

- il genere dei nomi 

- le categorie degli aggettivi (nazionalità) 

- i verbi regolari in -are 

 

 

Situazioni comunicative 

-presentarsi 

- chiedere e rispodere come si sta 

- chiedere l'ora 

 

Tratto da: 

- Caffè Italia 

- Un giorno in Italia 1 

- Linea diretta 1a 

- Nuovo Progetto Italiano 1 (libro dello studente) 

- Benvenuti in italiano per ragazzi, volume 1 

- Espresso 1 

- Affresco A1 

- Grammatica pratica 
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Al bar 
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Tutti a tavola! 
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Gli aggettivi e i punti di ristoro 
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CHE GIORNO È OGGI? 
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Esercizi di ripasso grammaticale del modulo 1 e 2 
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Ripasso del 2° modulo 

 

Lessico 

- Le bevande e il cibo 

- Il menu' al ristorante 

- I pasti 

- Il lessico collegato alla tavola 

- I punti di ristoro  

- Gli aggettivi per desrivere il cibo e le bevande 

- Gli avverbi di frequenza 

- I giorni della settimana  

Grammatica 

- L'articolo indeterminativo 

- L'articolo determinativo 

- I verbi regolari in –ere 

- I verbi regolari in -ire 

- I pronomi personali diretti 

- Il verbo esserci 

- Il verbo irregolare uscire, fare 

- Il verbo piacere 

 

Sitauazioni comunicative 

- Ordinare al bar 

- Ordinare al ristorante 

 

Tratto da: 

- Caffè Italia 

- Espresso 

- Le parole italiane 

- Affresco italiano A1 

- Grammatica pratica 
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I dimostrativi QUESTO E QUELLO 

Questo è vicino a chi parla, quello invece è lontano a chi parla. 

Questo 

Ha 4 forme in forma di pronome e 5 in forma di aggettivo. 

_________________________ 

Sg.m.                                           pl.m. 

Questo  cane                            questi cani 

Quest'albero 

Sg.f.                                            pl.f. 

Questa ragazza                        queste ragazze 

Quest'estate 

__________________________ 

Sg.m.                                              pl.m. 

Questo è bello.                            Questi sono miei. 

Sg.f.                                                pl.f. 

Questa sei tu?                             Queste qua non mi piacciono. 

 

Esercizi 

Completa con la forma adatta! 

1. _____________spaghetti sono ottimi. 

2. _____________ lasagne sono scotte. 

3. ______________ tiramisù è troppo forte. 

4. _____________ crostata è troppo fragile. 

5. _____________ aranciata non è gasata. 

6. _____________ olio, è olio d'oliva? 

7. ___________ volta non pago io! 

8. Vuole ordinare? - _____________ aperitivo, per favore! 

9. Quale piatto le porto? - ___________ qua. 

10. Quali paste le impacchetto? - __________ al cioccolato. 
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11. Ti piace il mio caffé? - ___________ no, è senza sapore.  

Quello 

I. Quello in forma di pronome ha 4 forme. 

Sg. M.                                            pl.m. 

Quello è Marco.                          Vorrei comprare quelli! 

Sg. F.                                            pl.f.    

Quella là è bellisssima.             Quelle sono care. 

 

II. Quello in forma di aggettivo si comporta come l'articolo determintivo. 

Sg. M.                                         pl.m. 

Quel vino                                   Quei garganelli 

Quell'aceto                               Quegli spaghetti   

Quello spumante 

Sg.f.                                           pl.f. 

Quella  pasta                            Quelle lasagne             

Quell'acqua 

 

Esercizi: 

A) Completa con l'aggettivo quello: 

1. ___________ trenetta 

2. ___________ strudel 

3. ___________mozzarella 

4. ___________ antipasto 

5. ___________ contorno 

6. ___________ primo 

7. ___________ olio 

8. ___________ ingrediente 

9. ___________ zucchero 

10. ___________ farina 
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11. ___________ cucchiaio 

12. ___________ coltello 

13. ___________ bicchiere 

14. ___________ gnocco  

 

B) Trasforma al plurale gli esempi del es.A 

1. ___________ trenett___ 

2. ___________ strude___ 

3. ___________mozzarell___ 

4. ___________ antipast___ 

5. ___________ contorn___ 

6. ___________ prim___ 

7. ___________ oli___ 

8. ___________ ingredient___ 

9. ___________ zuccher___ 

10. ___________ farin__ 

11. ___________ cucchiai___ 

12. ___________ coltell___ 

13. ___________ bicchier___ 

14. ___________ gnocc___  
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Ripasso del 3° modulo 

Lessico: 

- I negozi 

- gli alimentari 

- Le quantita' di misura 

- I contenitori 

-  

Grammatica 

- Le preposizioni articolate 

- L'articolo partitivo 

- i pronomi diretti ,  

- il ne quantitativo 

- gli aggettivi indefiniti  alcuni/alcune/qualche) 

- i dimostrativi questo e quello 

 

Situazioni comunicative: 

- Acquistare nei negozi,  

- Fare la spesa 

 

 

Il materiale del modulo III è tratto da: 

- Caffè Italia 

- Espresso 1 

- Nuovo Progetto italiano 1 

- Buon appettito 

-  Le parole italiane 

- Allegro 1 
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LA CUCINA E LA TRADIZIONE ITALIANA 

In questo modulo conosceremo insieme alcune ricette in modo da preparare un intero 

menù del pranzo domenicale. I nostri piatti provengono da varie regioni per presentare i 

prodotti locali che si usano nelle cucine delle varie regioni. Ma cominciamo dall'inizio  

presentando gli ingredienti principali presenti in tutti i luoghi. 
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Rispondi: 

1. Cosa puoi preparare con la farina (elenca 3 piatti)?  ___________________________ 

2. Dove si mette lo zucchero a velo? _________________________________________ 

3. Su cosa metteresti l'aceto balsamico? ______________________________________ 

4. Cosa si fa con la farina a grano duro? _______________________________________ 

5. Quali piatti prepari con il sale grosso? ______________________________________ 

6. Dove puoi aggiungere il latte? ____________________________________________  

7. Quali oli conosci? ______________________________________________________ 
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Ed ora diamo un'occhiata IN CUCINA. 

Cosa usiamo e cosa facciamo? 
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Rispondi: 

1. Per mettere la zuppa nel piatto usi il _____________________. 

2. Apro la bottiglia di spumante con l'_______________________. 

3. Per grattuggiare il parmiggiano uso la _____________________. 

4. I piatti sporchi li metto nel ______________________________. 

5. Prendo le uova dal ____________________________________. 

6. Taglio la verdura sul ___________________________________. 

7. Preparo la bistecca con il _______________________________. 

8. Cucino il brodo e metto la pentola sui _____________________. 

9. Preparo la torta e la cuocio nel __________________________. 

10. L'immondizia va nella _________________________________. 
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Esercizio 

Alla pagina seguente c'è una ricetta che però non è completa. Manca l'inizio e mancano gli 

ingredienti. Cerca di scoprire cosa si preprara e scrivi gli ingredienti principali. 

La ricetta di _______________________________ 

Gli ingredienti sono: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    



4°modulo: La cucina e la tradizione italiana 
___________________________________________________________________________ 

 



4°modulo: La cucina e la tradizione italiana 
___________________________________________________________________________ 
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ANDIAMO A MANGIARE… 
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La mozzarella in carrozza è un tipico piatto campano.La cucina di questa regione è piena 

di fantasia, come lo sono anche i suoi abitanti. Un tipico piatto italiano proveniente da 

questa regione è anche la ____________ che si presenta in molte varianti. A Napoli la 

pasta è alta e morbida, altrove invece più sottile. Quella Margherita rappresenta la 

bandiera italiana.  

Di cosa parliamo? _________________________________ 

Quale è il capoluogo della Campania? _________________ 
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Trasforma la ricetta usando il si impersonale! 
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Che cosa è il brasato? 

Il brasato è la carne di manzo cotta in umido. 

Il termine derivato dal dialetto lombardo brasà (in 

francese braisé) per indicare la carne preparata in 

una pentola ovale sul cui coperchio venivano 

deposte delle braci. 
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L'ANGOLO DELLA GRAMMATICA 

Nelle ricette italiane , ma spesso anche in generale si usa la forma del si impersonale. 

Il si impersonale ha due forme: una per i l singolare e una per il plurale. 

Esempio: 

In Italia si beve del buon vino.    (la forma singolare – terza persona SG, se il sostantivo             

Qui si mangia bene.                       che segue il verbo non c'è o è al SG) 

 

Oggi si mangiano gli spaghetti. (la forma plurale – terza persona PL, se il sostantivo             

                                                         che segue il verbo è al PL) 
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Esercizio 

Adesso ricopia la prima parte della ricetta usando il si impersonale!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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La macedonia si prepara in tutto il mondo, anche in Italia è molto popolare. Noi 

la presentiamo  presentando la regione della Sicilia. 

La Sicilia è famosa per la sua frutta (arance, limoni, mandarini) e anche per la 

sua pasticceria come per esempio i cannoli e le cassate. Siccome è circondata 

dal mare lì regnano i piatti di pesce, particolarmente il pesce spada. 
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Rispondi: 

1. Quali piatti di pesce conosci? _________________________________________ 

2. Quali dolci italiani sai preparare? ______________________________________ 

3. Ti ricordi almeno tre tipi di pasta? ______________________________________ 

4. Come è strutturato un pranzo all'italiana? ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Dove si va e cosa si fa prima di mangiare il pranzo o la cena? __________________ 

___________________________________________________________________  

6. In che modo si può cucinare il pesce? ____________________________________ 

 

Ripasso grammaticale 

Preparazione per i l test finale 

 

1. Completa con l'agggettivo di nazionalità: 
 
Marco è di Roma. Quindi è ___________. Inge è di Berna. Quindi è __________. 
 
Paco è di Madrid. Quindi è ___________. John è di Londra. Quindi è _________.  
 
Bjorn è di Stoccolma. Quindi è _________.Eva è di Praga. Quindi è __________.  
 
Adriana è di Varsavia. Quindi è _________. Mao è di Pechino. Quindi è _______. 
 
 

2. Mettti l'articolo determinativo davanti ai nomi e trasformali al plurale:   
 

 
_____  fiore ___ _________                                 _____ sera____ ___________   
 
_____  notte ___ _________                                _____ gnomo ___ __________ 
 
_____  città ___ __________                               ____   luce ___ ____________ 
 
_____  bar ___ __________                                 ____   radio ___ ___________  
 
_____ libro __ __________                                 ____ albero ___ ___________ 
 
____ impiegata ___ _______                               ____ re ___ ________ 
 

3. Completa con l'articolo indetermintivo e metti il nome al plurale: 
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_____ amico ____ _____________                _____ pagina ____ ___________ 
 
_____ stivale ____ ____________                 _____ crisi ____ _____________ 
 
_____ barca ____ _____________                 _____ foto ____ _____________ 
 
_____ cane ____ ______________                 _____ suono ____ __________ 
 

4. Completa con la forma adeguata del presente indicativo: 
 
a)  (io - comprare) _________ questa camicia.  
b) Anna (finire) _______ il compito. 
c) (tu - scrivere) _________ la lettera 
d) I miei genitori (partire) ________ domani. 
e) (voi – mangiare) _______ con noi oggi?   
f) Gino (stare) ________ spesso in quel bar.  
g) Noi (fare) _________ i musicisti.  
h) Tu (giocare) ________ ogni sera a carte.  
i) Loro (essere) ______ delle splendide persone.  
l) Come (chiamarsi)________ Lei ?  
m) Noi (avere) ________ una nuova amica.  
n) Io (andare) ____________sempre in vacanza al mare.  
 
 

5. Completa: 
 

a) Io __________ stanc____ 
b) Loro __________fam__.   
c) Noi __________ fredd__.  
d) La signora ______ felic__.  
e) I bambini ________content__.  
f) Voi ________ trist__.   
g) Tu _____ set___.   
h) Ragazzi, _______ sonn__ ?    

 
6. Rispondi alle domande: 

 
Quali negozi conosci? _______________________________________________ 
 
Chi lavora in un ristorante? - ___________________________________________ 
 
Quali spuntini salati conosci? _______________________________________ 
 
Quali bevande calde analcoliche conosci? _____________________________ 
 
Cosa metti nel tuo panino? __________________________________________ 
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Quale è il quarto mese e quale è il sesto mese dell’anno? ______________________ 
 
Quale è la stagione più calda? __________________________________________ 
 
Scrivi con le lettere il numero 2316! _____________________________________ 
 

7. Che ora è? 
 
12:00_____________________________        6:14________________________ 
 
17:30____________________________          1:45 _______________________ 
 
21:55____________________________         00:37 _______________________ 
 
 

8. Scrivi il contrario di : 
 
caldo _________        analcolico ____________          con __________ 
 
grande ________        gassato ______________          salato ________ 
 
 

9. Completate usando il «si» impersonale: 
 
 
In Italia di solito (cominciare)________ a lavorare alle nove. Prima (fare) _________  
 
colazione al bar e poi (andare)________ al lavoro. Nelle grandi città (prendere)  
 
_________ l’autobus poichè in centro non (trovare) ________ parcheggi liberi. Prima  
 
(comprare) _______ i biglietti in edicola. Poi (salire)________ sull’autobus e  
 
(partire)________.  (pranzare)_______ all’una e mezzo. Dopo (bere) _____ un buon  
 
caffè al bar più vicino e (ritornare) _________ al lavoro.  Alle cinque  
 
(finire)________ il lavoro e (tornare)_________ a casa.  
 
 

10. Completa con l’articolo partitivo:  
 
 
A Roma ho visto _____ monumenti, _______ piazze, _______ chiese, ____ alberghi.  
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Al bar c’è _____ aranciata, _____ spumante, _____ succo, ______ spremuta. 
 

11. Completa con le parole mancanti. 
 
 

I.  A  – Signora Marconi, _____ ____________ il signor Bossi! 
 
                             ___________________ , il ______________ Bossi! 
                     B  -  _________________ ! 
 
                     C -   _________________  !    
 
 

II.  – Un tavolo _____ due, _____ favore! 
 

- _______________  
 

- Grazie.  
  
 
 

12. Sei in Italia in un ristorante. Descrivi il tuo menu completo! Cosa ordini per… 
 
Antipasto _________________________________________________ 
 
Primo ___________________________________________________ 
 
Secondo _________________________________________________ 
 
Contorno ______________________________________________ 
 
Dolce _________________________________________________  
 

Punti 6 

13. EZIO IN VIAGGIO  

 

Ezio è un uomo sui quarant’anni che lavora in una ditta che produce latticini. Lui fa il 

commercialista e più o meno viaggia in cerca di nuovi clienti. Vediamo cosa ha in 

programma di fare questa settimana. 

Lunedì mattina prende la macchina e parte prestissimo poiché alle 9 ha un appuntamento 

con un potenziale cliente a Torino. Di pomeriggio invece va già a Genova. La sera prende 
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l’aperitivo con un vecchio collaboratore, ma va a dormire presto. Il giorno dopo si sposta a 

Milano. Lì visita una catena di supermercati che vendono già i prodotti della sua ditta, tra cui 

lo yogurt, il latte e il formaggio. Poi chiama il suo capo per riferirgli le sue impressioni. 

Mercoledì è il giorno del ritorno a casa. La mattina fa un salto a Padova per chiarire un 

ordine e dopo prosegue verso casa. Il pomeriggio è già a Lubiana e la sera va a giocare a 

pallacanestro con degli amici. Gli ultimi due giorni lavorativi li passa in ufficio, ma il 

pomeriggio è tutto per gli amici e per le ragazze naturalmente.       

 

Rispondete:      vero falso 

1. Cosa fa la ditta in cui lavora Ezio? 

 

2. Con quale mezzo di trasporto viaggia? 

 

3. Quale giorno si trova a Milano? 

          1.5 punti  

4. Cosa sono il latte, lo yogurt e il formaggio?      2 punti 

 

5. Quando gli possiamo telefonare in ufficio?     1 punto 

5 punti 

14. Completa con le espressioni di essere  o avere: 

 

a) Ho ___________, ci sono -10 °C. 
 
b) Non mangiamo perché non abbiamo ____________.  
 
c)  Mamma mia, che caldo! Ho molta ____________. 
 
d) Devo prendere un’aspirina. Ho mal ____ ____________. 
 
e) Questa è una bellissima notizia. Sono ______________ per te. 
 
f) Scusa, sono in ritardo. Ho ______________ .  
 
g) Stanotte ho dormito poco, quindi ho ________________. 
 
h) Non mi hai invitato al tuo matrimonio! Sono davvero ______________! 
 
i) Non ho i soldi per andare in vacanza. Come sono ______________! 
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l)  Ho lavorato tutto il giorno adesso sono ____________ morto! 
10 unti 

 
 

15. Completa con gli interrogativi: 

a) ____________ abiti? – Abito a Londra. 

b) ____________ lavoro fai? – Sono psicologa. 

c) ____________ studi l’italiano? – Per piacere. 

d) ____________ cominci il corso? – Alle 7 e 30. 

e) ____________ vieni? – Vengo dagli Stati Uniti. 

f) ____________ si chiama tua madre? – Si chiama Stella.  

6 punti 

16. Descrivi cosa c’è nel cestino! 
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Ripasso del 4° modulo 

 

Lessico 

- Gli utensili da cucina 

- Le ricette  

- I tipi di pasta 

- I verbi usati in cucina 

- Le regioni italiane 

- Le varietà di pesce 

 

Grammatica 

- Il presente dell'indicativo 

- Il si impersonale 

 

Situazioni comunicative 

- Saper comportarsi in cucina  

 

Tratto da: 

- Buon appetito 

 

  



[Vnesite besedilo] 

5°MODULO: Le tavole illustrate 

________________________________________________________________ 

Se qualcosa non è chiaro, puoi consultare il tuo personale vocabolario illustrato. Eccolo qua! 
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L'intero modulo 5 è tratto interamente da Buon Appetito. 
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