1) Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti.
Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il testo. Scrivi il numero d’ordine accanto a
ciascuna parte.
ESTATE ROMANA
A. Alberto ci aspettava alla stazione Termini a Roma. Arrivammo alle 17.00 del pomeriggio dopo
un lungo viaggio in treno.
B. Vicino alla sala c’era la cucina con una grande porta finestra sulla sinistra dalla quale si poteva
vedere la capitale.
C. Alla fine Alberto ci fece vedere quelle che sarebbero state le nostre camere. Davvero belle e
confortevoli. Era la casa ideale per ricevere amici, pensai. Ma avremmo studiato in un luogo così?
D. Scendemmo con l’auto verso i Fori Imperiali, poi sbucammo davanti al Colosseo, quindi
costeggiammo le Terme di Caracalla e il Circo Massimo.
E. Nella sala c’erano dei grandi cuscini a terra, tappeti, luci soffuse, una parete completamente
dipinta da un suo amico
pittore, sfondo blu ed esplosioni di colori.
F. Alberto poi parcheggiò la 500 bianca all’altezza di Trastevere e cercammo un ristorante per
mangiare. Io e Caterina eravamo affamati.
G. Quelle mura, quelle pietre sono lì da migliaia di anni, chissà quante ne hanno viste, pensavo.
Vidi secoli di storia scorrere veloci davanti gli occhi. Eravamo felici ed eccitati.
H. Dopo mangiato raggiungemmo la casa di Alberto. Abitava nel cuore di San Lorenzo.
L’appartamento era troppo bello! Una grande sala che sembrava un sala da ballo.
I. Alberto ci accompagnò in un piccolo locale alle spalle di Piazza Santa Maria in Trastevere. Un
piccolo pezzo di storia del quartiere. Mangiammo pane caldo con burro e alici.
J. Io e Caterina eravamo partiti dieci ore prima dalla Sicilia. Parlavamo spesso di studiare a Roma e
Alberto ci aveva consigliato di raggiungerlo un paio di mesi prima dell’inizio dell’università per
trovare casa e cominciare ad ambientarci.
K. Salimmo sulla vecchia Fiat 500 bianca di Alberto, infilammo dentro tutti i nostri bagagli e
partimmo per un giro della città.

2) Completa il seguente testo con gli aggettivi e i pronomi.
ASCOLTA E GUARDA LE MIE INTERVISTE
Il sito Mtv.it (1)_______ offre una vasta raccolta di interviste ai cantanti italiani del momento. Naviga sul
sito Mtv.it per leggere le interviste ai (2)____________ cantanti preferiti.
Abbiamo con (3) __________ i Negramaro, che hanno appena intrapreso il (4)____________ primo tour
europeo, ma prima hanno offerto una conferenza stampa nello Stadio Meazza di Milano per
presentare il concerto che terranno il prossimo 31 maggio.
Il concerto si preannuncia come una grande festa che consentirà alla band salentina di fare musica
con il (5)________ pub-blico. Giuliano Sangiorgi - frontman del gruppo - ha dichiarato: “Il concerto a San
Siro conferma il (6) ___________ percorso, nel senso che fin dall'inizio abbiamo sempre voluto metter (7)
_______ in gioco e lanciare delle nuove scommesse con (8)________stessi. Siamo emozionati per San
Siro così come (9)________ siamo per tutti i concerti che abbiamo fatto, è una nuova sfida che (10)
_______ serve a rimettere in discussione la (11)_______ musica”.
Alle telecamere di MTV abbiamo poi il cantante romano Daniele Silvestri, tornato da un tour che (12)
_______ ha portato in giro in varie i città europee, Silvestri (13) _______ ha parlato di questa avventura
che ha (14)______ permesso di portare la (15) __________ musica al di fuori dei confini d’Italia. Daniele
ha anche ha deciso di tirare le somme del (16) _________ percorso artistico con una raccolta dal titolo
Monetine.
“Capita sempre più spesso di dover fare una raccolta” afferma Daniele “ma nel (17) ________ caso ho
fatto molto di più, ho voluto ri-suonare molti dei (18) __________ brani del passato e ho corretto alcuni
pezzi che secondo (19) _________ sono stati realizzati in modo sbagliato. In questa raccolta (20) ________
racconto in prima persona, ovvero tento di raccontare il 21 ___________ punto di vista in maniera molto
più decisa e personale. (22) _______ ho realizzata in due mesi e (23) ______ sono felice”.
In attesa di veder (24) _________ dal vivo, guarda le video-interviste con i Negramaro e con Daniele
Silvestri.

3) Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi.
TRATTORIA DEL POETA
Quando (avere) _______________ voglia di riposarmi decido di fare delle lunghe escursioni per i sentieri
di montagna. Quando il sole (essere) _______________ già alto, mi concedo uno spuntino, mi (sedere)
__________ su di un sasso e metto sul prato una tovaglia colorata. Quella volta però non (avere)
____________ neppure un biscotto:

(dimenticare) _____________ a casa lo zaino. Allora (pensare)

_______________ di ritornare a prendere la macchina a valle e lì avrei potuto fermarmi a mangiare un
boccone.

_____________ (essere) le tre del pomeriggio quando (raggiungere) _______________ la piccola piazza del
paese, ma ovviamente (trovare) __________________ la bottega di alimentari chiusa.
Però da una porta (uscire)_________________ delle voci, sul vetro smerigliato era inciso “Trattoria del
poeta”. In genere non (amare) _______________ mangiare nei ristoranti, specie in quelli che (presentare)
_____________ piatti elaborati, dai nomi strani, facilmente inventati per far colpo e dagli ingredienti
maltrattati; se poi il cuoco si credesse anche “poeta”, in quale sorta di posto capiterei ? Mi feci
coraggio ed (entrare) _____________.
“Capisco che è un po’ tardi, ma potrei avere due fette di pane con il formaggio e un bicchiere di
acqua?”___________ (dire) . Il padrone del locale con un sorriso mi rispose che non c’era nessun
problema. Mi (mettere) ______________comodo vicino al camino. Dopo un po’ (arrivare) _______________ la
moglie del proprietario con una caraffa di ac-qua fresca ed io mi (rilassare) _____________ nell’attesa del
panino. Ma dopo circa 10 minuti il proprietario (uscire) ________________ dalla cucina con un bel piatto
fumante di spaghetti al pomodoro. Beh! Molto meglio del solito panino!

4) Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo.
A PASSEGGIO SULLE COSTE E SULLE ISOLE DELLA TOSCANA
Da aprile a giugno e dal 2 al 25 ottobre 2009, in Toscana si svolge il primo Festival del Camminare.
L’idea di questo festival, di (1) ________________ nordica, è uno dei punti forti dell’ (2) _________________
turistica Toscana 2009. L´Azienda per il Turismo dell’Arcipelago Toscano ha organizzato (3)
___________________ da aprile fino a ottobre nei sei Parchi Naturali della Costa Toscana e delle isole
dell’Arcipelago. Le (4) ______________ in programma sono oltre cento, fino al 10 maggio, nel Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il parco marino più grande del Mediterraneo e ricchissimo di (5)
___________________.
Dal 2 al 31 maggio, nel Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, i turisti possono
fare belle passeggiate e (6) _______________ itinerari ricchi di storia, di arte e di architettura.
A ottobre, dal 2 al 25, il Parco Regionale della Maremma, una catena di colline che (7) ________________
verso il mare con spiagge sabbiose e scogliere, accoglie i (8) _________________ e mostra il suo (9)
_________________ dolce e, allo stesso tempo, selvaggio.
Tantissimi dunque gli itinerari in programma, tutti calcolati sulle capacità (10) ____________________ dei
turisti e gli interessi individuali: dall’itinerario avventuroso a quello naturalistico, per apprendere dalla
natura, (11) ________________ i segreti dei Parchi e delle Riserve Naturali, (12) _________________ le piante
e i funghi. Poi c’è il percorso salutistico, tra i fiori e le erbe officinali, quello per buongustai tra i sapori e

le (13) __________________ gastronomiche locali con passeggiate che si concludono con degustazioni in
(14) _________________ agricole e agriturismi. Infine ci sono i percorsi per chi ama camminare in silenzio
per (15) ______________ il cielo, i tramonti, l'alba. Non resta dunque che iniziare a camminare.
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5) Sanremo 2016: “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin
Francesca Michielin si è classificata al secondo posto al festival di Sanremo 2016 con la
canzone Nessun grado di separazione. Svolgete le attività proposte per migliorare il vostro italiano e
conoscere una giovane e bravissima cantante italiana.

A) Che cosa significa il titolo? Conoscete la teoria dei 6 gradi
di separazione? Ricostruite la spiegazione
a. La teoria fu formulata per la prima volta nel 1929
b. un’ipotesi secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o
cosa
c. dallo scrittore ungherese Frigyes Karinthy nel racconto omonimo pubblicato nel
volume Catene1.
d. La teoria dei sei gradi di separazione in semiotica e in sociologia è
e. attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari.
1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___
B) Coniugate i verbi tra parentesi all’imperfetto o al trapassato prossimo, poi ascoltate la canzone,
controllate e completate le tre parole che mancano nel ritornello.
È la prima volta che mi capita,
prima (chiudermi) __________ in una scatola
sempre un po’ distante dalle cose della vita,
perché così profondamente non (sentirla) _________ mai _________ .
E poi ho sentito un’emozione accendersi veloce
e farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce
e non sentire più tensione solo vita dentro di me.
Nessun grado di separazione
Nessun tipo di _________
Non c’è più nessuna _________ tra di noi
Siamo una sola _________ in questo universo che si muove
Non c’è nessun grado di separazione.
(Dare) _________ meno spazio al cuore e più alla mente
Sempre un passo indietro
e l’anima in allerta.
E (guardare) _________ il mondo da una porta
mai completamente aperta
e non da vicino.
E no non c’è alcuna esitazione
finalmente dentro di me .

Nessun grado di separazione
Nessun tipo di _________
Non c’è più nessuna _________ tra di noi
Siamo una sola _________ in questo universo che si muove.
Nessun grado di separazione
Nessuna _________
Nessun grado di separazione
Nessun tipo di _________
Non c’è più nessuna _________ tra di noi
Nessuna _________
Siamo una sola _________ in questo universo che si muove.
E poi ho sentito un’emozione accendersi veloce
E farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce.
C) Conosciamo meglio Francesca Michielin. Ricostruite la sua biografia.
a. Il primo album, intitolato Riflessi di me è pubblicato il 2 ottobre 2012. L’album raggiunge la quarta
posizione della classifica italiana.
b. Il 17 febbraio dello stesso, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2012 sale sul
palco del teatro Ariston come duettante insieme a Chiara Civello.
c. Francesca Michielin è una cantautrice italiana nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995.
d. A gennaio 2012 viene pubblicato il suo singolo di debutto, Distratto, il quale raggiunge la prima
posizione della classifica.
e. A 9 anni inizia lo studio del pianoforte e canta in alcuni cori locali.
f. Nel marzo 2012 Distratto viene usato nel film 10 regole per fare innamorare.
g. Nel gennaio 2014 prende parte allo spettacolo teatrale La ragazza con l’orecchino di perla nel
ruolo della protagonista e a marzo 2014 viene scelta con il brano Amazing come unica artista
italiana per la colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.
h. Collabora con Fedez alla realizzazione del brano Cigno nero, presente nell’album del rapper Sig.
Brainwash – L’arte di accontentare e pubblicato come singolo il 1º marzo 2013.
i. Durante l’estate 2013 apre i concerti di vari artisti come Gino Paoli, Franco Battiato, Cristiano De
André e Elio e le Storie Tese.
j. Nel settembre 2013 pubblica nella raccolta Pink Is Good, il brano Sola; il ricavato è stato devoluto
alla Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la lotta contro il tumore alla mammella.
k. A settembre 2015 la cantante ha presentato attraverso Facebook il suo secondo album in
studio, di20are e pubblicato a ottobre dello stesso anno.

l. Partecipa alla 66ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione “Campioni”
con il singolo Nessun grado di separazione, con il quale si classifica seconda.
m. Nel 2011 partecipa alla quinta edizione di X Factor vincendo l’edizione.
n. A marzo 2015 pubblica il singolo L’amore esiste, a luglio il secondo singolo Battito di ciglia, mentre
a settembre pubblica il terzo singolo Lontano.
1. _c_ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ 6. ___ 7. ___ 8. ___ 9. ___ 10. ___ 11. ___ 12. ___ 13. ___ 14. _j_

6) La storia di due ragazzi timidi
Completa la storia con i verbi al passato (passato prossimo, imperfetto e
trapassato prossimo)

Questa è la storia di Chiara e Francesco, due ragazzi timidi, ma molto timidi. Chiara e Francesco
(lavorare) ....................................... nella stessa azienda. (essere) ...................... un’importante di
assicurazioni, con sede in un grande palazzo alla periferia della città. Gli uffici (essere)
.......................... , spaziosi e luminosi, non piccole stanze, ma spazi aperti dove tutti (potere)
........................... vedersi e chiacchierare nei momenti di pausa. Gli impiegati (incontrarsi)
.......................... alla macchinetta del caffé, (scherzare) .............. ............,(raccontarsi)
....................................... i fatti del giorno o (chiedere) ....................................... novità ai colleghi. Ma
Chiara e Francesco, anche se (piacersi) ....................................... molto, non (parlarsi)
....................................... mai, (essere) ........................ troppo timidi per farlo. A Chiara non (piacere)
....................... tanto il suo lavoro, lo (trovare) ............................. un po’ noioso, eppure ogni mattina
(svegliarsi) ...................................... contenta e ansiosa di recarsi al lavoro per vedere Francesco.
Un giorno, mentre (fare) .................................. delle fotocopie, (osservare) ...................................
Francesco un po’ più a lungo del solito e lui (accorgersene) ....................................... . Ora avrebbe
fatto qualcosa per fargli capire che (essere)......................... innamorata di lui.
Tornata nel suo ufficio (disegnare) ....................................... un bel sorriso rosa su un foglio azzurro e
poi lo (mettere) ................................ sulla scrivania di Francesco. Francesco (capire)
................................ subito che era stata la sua collega carina a farlo, e (volere) ................................
contraccambiare: il giorno dopo (fare) ................................. trovare a Chiara un bel sole splendente
disegnato sulla sua finestra. E così nei giorni seguenti i due ragazzi (scambiarsi) .................................
messaggi muti e colorati.
Sulla porta del bagno Francesco (vedere) ....................................... un cuore; nel ripostiglio della
cancelleria Chiara (scoprire) ....................................... un bel mazzo di fiori. Ormai (essere)
..................... evidente, Chiara e Francesco (amarsi) ........................... e (trovare) ............................. un
modo per dirselo.

CHIAVI
1) 10) B
11) C
4) D
9) E
6) F
5) G
8) H
7) I
2) J
3) K

2) 1) Ti

2) tuoi
3) noi
4) loro
5) suo
6) nostro
7) ci
8) noi
9) lo
10) ci
11) nostra
12) lo
13) ci
14) gli
15) sua
16) suo
17) mio
18) miei
19) Me
20) Mi
21) Mio
22) L´
23) Ne
24) Li

3) Ho

è
siedo
avevo
avevo dimenticato
ho pensato
potevo
erano
ho raggiunto
ho trovato
uscivano
amo
presentano
si crede
sono entrato
ho detto
ho messo
è arrivata
mi sono rilassato/a
è uscito

4) 1) A
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

5-A) D
B
E
A
C

C
B
D
B
A
D
C
A

5-B) Mi chiudevo

la avevo mai sentita
esitazione
divisione
direzione
davo
guardavo
esitazione
divisione
direzione
divisione
esitazione
divisione
esitazione
direzione

5-C) 1) C

2) E
3) M
4) D
5) B
6) F
7) A
8) H
9) I
10) J
11) G
12) N
13) K
14) L

6) Lavoravano
era
erano
potevano
si incontravano
scherzavano
si raccontavano
chiedevano
si piacevano
si parlavano
erano
piaceva
trovaba
si svegliava
faceva
ha osservato
se n´è accorrto
era
ha disegnato
ha messo
ha capito
ha voluto
ha fatto
si sono scambiati
ha visto
ha scoperto
era
si amavano
avevano trovato

