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Care lettrici, cari lettori,

In ufficio è il titolo della rubrica Wortschatz di questo mese. Se penso al mio e do 

un’occhiata oltre la tastiera da cui vi sto scrivendo, mi assale la disperazione:  

penne, matite, evidenziatori, libri aperti, fogli sparsi, post it, chiavette e quant’altro 

mai giacciono in ordine sparso su quella che certo non si potrebbe definire  

la scrivania di una persona ordinata. Senza per questo farmi il sangue amaro  

(pst, nella rubrica Redewendungen altri modi di dire con sangue!), mi consolo al  

pensiero che qualcuno lo definisca “disordine creativo”, quello che peraltro  

regna anche nel mio armadio. A proposito di quest’ultimo vi rimando alla prima ru-

brica, Hörverständnis, che ci parla dell’originalità e del coraggio di Giovanni Battista 

Giorgini, uno dei fondatori della moda italiana. Chissà se anche lui era disordinato?!

4 Hörverständnis La nascita della moda italiana M D

5 Grammatik-Werkstatt L’italiano in pratica F M D

9 Wortspiele Giochi di parole M

10 Wortschatz In ufficio F M D

14  Grammatik-Erste Hilfe La formazione delle parole  

(2a parte) M D

16  Lesen und verstehen L’inferno sono gli altri  

di Silvia Giralucci F M D

19 Redewendungen Il sangue F D

21 Test Metti alla prova il tuo italiano

22 Lösungen Soluzioni

F FACILE A2 M MEDIO B1 D DIFFICILE B2-C2

CLAUDIA DRIOL
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Online  

anhören!   

QR-Code  

scannen oder  

www.ades-

so-online.de/

plus0219

1  Dettato  

Ascolta più volte il brano e completa con le parole giuste.

Il 12 febbraio 1.                                     Giovanni Battista Giorgini, un nobile 2.                                   

                         , organizza a Firenze un evento 3.                                                                     : la sfilata che 

dà inizio alla storia della moda italiana. Il mondo della moda è sotto il dominio 

dell’alta moda francese, che 4.                                                                  ai sarti italiani modelli e 

5.                                                  . In Italia però, alcuni giovani sarti fanno cose originali che 

iniziano a essere notate anche all’estero. Giorgini riesce a riunire un gruppo di 

6.                                                                                  internazionali e a convincere le case di moda ad 

accettare il 7.                                                   di sfidare il colosso francese. 

Sono 8.                                                    i sarti che sfilano, tra cui le sorelle  

Fontana e Jole Veneziani. I vestiti sono freschi, 9.                                            

                                , facili da indossare. La sfilata è un 10.                                              

                                                     : alla fine tutti – stilisti, modelle, sarte e 

stiratrici – sono in passerella tra gli applausi. 

Mehr Hörver-
ständnis- 
Training unter

www.ades-

so-online.de/ 

adesso-audio

LA NASCITA DELLA MODA ITALIANA

3  Affinità di significato

Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole. Attenzione: le parole sono in 

ordine.

1.  aristocratico:                                                   

2.  straordinario:                                                   

3.  potere, egemonia:                                                   

4.  procura, dà:                                                   

5.  mettere insieme:                                                   

6.  compratori:                                                   

 vero  falso

 vero  falso

 vero  falso

 vero  falso

2  Tutto vero?

Decidi se le frasi di seguito sono corrette oppure no.

1.   La moda italiana nasce con una prima sfilata negli anni 

Venti.

2.   Giorgini era uno stilista milanese.

3.   All’inizio i sarti italiani ricevono dai francesi i modelli  

e le stoffe.

4.   La sfilata è un trionfo.
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1  Dove andiamo? 

Completa con le preposizioni a e in (con o senza articolo).

1.                                scuola

2.                                cinema

3.                                salumeria

4.                                ospedale

5.                                ufficio postale

6.                                paninoteca

7.                                chiesa

8.                                libreria

9.                                biblioteca

10.                                teatro

11.                                banca

12.                                opera

2  Un vino dolce da fine pasto

Completa  il testo con le desinenze giuste dell’aggettivo qualificativo.

Il Marsala, prodotto nelle terre occidental        sicilian       , è uno dei più  
pregiat        vini liquoros         
d’Italia. A seconda dell’uva e dei 
different        metodi di lavorazio-
ne, si possono ottenere varietà 
molto divers        tra loro.  
Il Marsala può essere dolc       ,  
secc        e semisecc       . È un vino 
molto versatil        e si abbina 
bene alla pasticceria classic       ,  
ai formaggi saporit        e alla 
frutta secc       .

Luoghi chiusi e 

preposizioni

• Davanti ai 
luoghi chiusi si 
possono usare 
le preposizioni

- a  a casa, 

al supermer-

cato, al museo, 

alla stazione, 

all’aeroporto, 

all’università 

- in  in uffi-

cio, in palestra, 

in chiesa, in 

banca

Attenzione: i 
luoghi termi-
nanti in -ia e 
-teca richiedo-
no sempre la 
preposizione in. 

 in pizzeria, 

in enoteca

ADESSO 

Seite 64
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4  Trasformazioni nel tempo

Volgi le frasi dal presente al passato prossimo. 

1.   Ci vuole un’ora per raggiungere il centro da casa mia.  
                                                                                           

2.   Ci vogliono parecchie ore di lavoro per realizzare il progetto.  
                                                                                           

3.   Ci vogliono diversi anni per ambientarsi bene a vivere all’estero.  
                                                                                           

4.   Ci vuole una giornata intera per visitare il museo.  
                                                                                           

5.   Ci vuole del tempo per formare il nuovo governo.  
                                                                                           

6.   Ci vogliono meno di dieci minuti per preparare un piatto di pasta.  
                                                                                           

3  Il bacio più bello 

Scegli tra gerundio semplice e participio passato.

Per 8 italiani su 10 il più bel bacio di sempre è il  
Il bacio, il celebre olio su tela 1. realizzando/ realizzato  
nel 1859 da Francesco Hayez e 2. conservando/ conservato 
nella Pinacoteca di Brera a Milano.  
L’opera raffigura un soldato che saluta la sua fidanzata 
3. abbracciandola/ abbracciatola e 4. baciandola/ baciatala  
appassionatamente. La donna si lascia coinvolgere  
dalla passione dell’uomo, 5. stringendosi/ strettasi a lui  
e 6. tenendolo/ tenuto per la spalla.

L’ausiliare di 

volerci

Nei tempi  
composti il 
verbo volerci 
richiede l’au-
siliare essere. 
Il participio 
passato con-
corda in genere 
e numero con 
il sostantivo 
che esprime il 
tempo.  

 Ci è voluto 

un anno.  

Ci sono voluti 

due giorni.  

Ci è voluta una 

settimana.  

Ci sono volute 

due ore.

ADESSO 

Seite 46
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5  Presentazioni 

Completa con l’aggettivo possessivo mio, se necessario preceduto dall’articolo 
determinativo. Poi scrivi il numero della frase a cui si riferisce il disegno.

1.  Conosce                         marito?
2.   Le presento                         moglie Carla.
3.   Queste sono Marisa e Anna,                          

figlie.
4.   Ha già conosciuto Nicola,                         collega?
5.   Ti posso presentare                         suoceri?
6.   Vieni, ti presento                         fidanzata.
7.   Ti presento                         vicino di casa.
8.   Le posso presentare                         figlio?
9.   Vorrei presentarti Giacomo,                          

compagno.
10.  Questa è                         nipote Sandra.

Il disegno si riferisce alla frase                         .

6  Prima e dopo 

Scegli l’alternativa giusta. 

1.   Stamattina quando sono arrivata/ ero arrivata alla stazione, il treno regionale 
delle 10.15 è partito/era partito da qualche minuto.

2.   Probabilmente sei già uscito/ eri già uscito, per questo non ti ho trovato/ trovavo 
a casa.

3.   Siamo appena arrivati/ Eravamo appena arrivati in cima alla collina, quando è 

scoppiato/ scoppiava un brutto temporale.
4.   Ieri abbiamo fatto/ facevamo una bella gita al lago di Bolsena, perché non ci 

siamo mai stati/ c’eravamo mai stati.
5.   Anche se c’eravamo già incontrati/ ci incontravamo già in un’altra occasione, lui 

alla festa di ieri ha fatto/ aveva fatto finta di non riconoscermi.
6.   A cena ho preso/ avevo preso solo un’insalata, perché a pranzo ho mangiato/ 

avevo mangiato tanto.
7.   Ho appena finito/ Avevo appena finito di parlare al telefono con Sara, quando mi 

ha chiamato/ chiamava Giulia.

I possessivi 

• Davanti ai 
nomi di paren-
tela al singolare 
l’aggettivo 
possessivo 
non richiede 
l’articolo deter-
minativo.  

 mio padre, 

mia sorella

• Si usa  
l’articolo 

- con le varianti 
affettive  

 il mio papà, 

la mia mamma, 

il mio fratellino 

- davanti ai 
nomi di paren-
tela al plurale 

 i miei cugini, 

le mie cognate

- con il posses-
sivo loro.  

 il loro zio

Il trapassato 

prossimo

Il trapassato 
prossimo:

• si usa per 
esprimere 
un’azione nel 
passato avve-
nuta prima di 
un’altra azione 
sempre nel 
passato; 
• si forma con 
l’imperfetto 
degli ausiliari 
essere e avere 
+ il participio 
passato del 
verbo.  

 Non abbia-

mo visto Sonia, 

perché era già 

andata via. 
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7   Distinguiamo bene

Completa le frasi con il congiuntivo o con l’indicativo dei verbi elencati di 
seguito. Attenzione alla scelta del tempo!

farsi • potere • piacere • costare • cadere • partecipare  
abbattere • essere • avere

1.   Insistono tutti perché                                 
                                anch’io all’evento.

2.   Stasera resto a casa, perché non  
                                tanta voglia di uscire.

3.  Parlerò apertamente con Laura, 
perché non                                                     
troppe illusioni. 

4.   Il viale è un po’ spoglio, perché 
molti alberi  (passivo)                              
                                                             dal vento. 

5.   Cosa devo fare ancora perché tu   
                                          cambiare idea?

6.   Va bene, vi ripeto di nuovo il  
programma perché                                   
chiaro a tutti. 

7.   Ho comprato anche questo paio di 
scarpe, perché mi                                                   
molto e  non                                          troppo.

8.   Fissa bene il chiodo alla parete,  
perché il quadro non                                        
subito.

8  L’estrazione del marmo

Completa trasformando i verbi al passivo e scegliendo il tempo giusto. 

Fin dall’antichità 1.                                                                                     
(utilizzare) diversi metodi per estrarre il marmo 
dalle cave, anche se i progressi maggiori nelle 
tecniche di escavazione 2.                                                                             
(realizzare) soltanto negli ultimi cento anni. Nella 
fase del taglio, la bancata del marmo – cioè la  
porzione da cui 3.                                                                            (rica-

vare) i blocchi – 4.                                                                      (staccare) 
fisicamente dalla montagna. Oggi per tagliare il 
marmo 5.                                                                (impiegare) fili dia-
mantati che consentono una precisione altissima.

La congiunzio-

ne perché

• Perché può 
introdurre una 
frase seconda-
ria con valore 
causale, con il 
verbo al modo 
indicativo.  

 Non andia-

mo a sciare, 

perché c’è poca 

neve.

• Perché può 
introdurre 
una frase 
secondaria con 
valore finale, 
con il verbo al 
congiuntivo.  

 Vi riscrivo 

perché non 

dimentichia-

te il nostro 

appuntamento 

di domani.

ADESSO 

Seite 22
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1  Sulle piste da sci 

Nel disegno a destra mancano quattro dettagli presenti in quello a sinistra. 

Quali sono?

1.   lo           i      t               

2.   la m           c                     da sci

3.   gli                r           n     

4.   i       u           t     

2  Rebus… alla frutta  

Risolvi i piccoli rebus per scoprire i nomi di alcuni frutti.

1.   + NI

 i (7)                                                                    

3.   P +  

 la (5)                                                                    

2.   M + 

 le (4)                                                                    

4.   A +   + NE

 le (7)                                                                    
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1  Nell’ufficio

Numera le parole in base ai dettagli del disegno.

a.   la tastiera 
b.   il capoufficio  
c.   il condizionatore 
d.   la scrivania 
e.   il portapenne 
f.   la stampante 

g.   i cassetti 
h.   l’armadietto
i.   l’impiegato 
l.   le puntine 
m.   il raccoglitore
n.   il mouse 

o.   lo schermo 
p.   il tappetino 
q.   il telefono 
r.    il distributore 

d’acqua 
s.   il computer 

2  Parole in contesto

Completa le seguenti frasi usando sette parole dell’esercizio precedente.

1.   I documenti che stai cercando si trovano in quel                                                              giallo.
2.   Mi servono le                                                               per appendere questo poster alla parete.
3.   Guarda nel                                                             , ci dovrebbe essere anche una matita rossa.
4.   Perché è così calda questa stanza? Forse si è rotto il                                                                      ?
5.   Lavori troppo davanti allo                                                                    , per questo hai gli occhi 

arrossati.
6.   Purtroppo il                                                                                                                                        è rotto, se vuoi 

bere devi andare al bar all’angolo.
7.   Questa è la mia                                                                    , dove tutti i giorni lavoro per sei ore.

3  Persone e oggetti

Cerca nel serpente di lettere otto parole e riscrivile al posto giusto.

1.   Persone che possono trovarsi in un ufficio:  
                                                                                                                                                                                                                              

2.   Oggetti che possono trovarsi in un ufficio:  
                                                                                                                                                                                                                              

C
O

LLEGAPRATICATIMBROFATTURAMARCATEMPOCLIENTEDIRETTOREADDETTOALLEPULIZIE
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6  In quale ufficio devo andare? 

Collega ogni situazione all’ufficio giusto.

5  Look da impiegati modello

Inserisci le espressioni dell’esercizio precedente al posto giusto nel seguente 
testo.

L’impiegata modello deve avere i capelli in ordine, un 1.                                                                 
e indossare 2.                                                                                                                                                             , da 
evitare le 3.                                                                                                            e il top che lascia scoperto 
l’ombelico. Per lui evitare di presentarsi in ufficio con la 4.                                                     
                                                         e gli 5.                                                                                          , meglio avere una 
camicia con la cravatta e la giacca. Vietato indossare 6.                                                                                                  
                                     e giubbino di jeans.

1.   Se devo aprire un conto corrente vado
2.   Se voglio contestare una multa vado
3.   Se devo denunciare un furto vado
4.   Se voglio fare una visita medica specia-

listica vado
5.   Se ho bisogno del certificato di  

residenza vado
6.   Se voglio aprire un’attività commercia-

le vado

a.   all’ufficio dell’Azienda  
Sanitaria Locale.

b.  all’ufficio dell’Anagrafe.
c.   all’ufficio della Prefettura.  
d.   all’ufficio della Camera di 

Commercio.
e.  in banca.
f.   alla caserma dei Carabinieri.

4  L’aspetto esteriore

Inserisci le preposizioni giuste, quando è necessario, nelle seguenti espressioni.

1.  pantaloni                      vita bassa
2.  barba                      giorno dopo
3.  ciabatte                      infradito
4.  trucco                      discreto
5.  orecchini                      naso
6.  gonne                      lunghe                      ginocchio                       giù
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7  La cena aziendale

Completa il dialogo con le frasi di Aldo.

8  Risate da ufficio

Rimetti in ordine le parole per formare le barzellette.

1.   Un imprenditore domanda a un altro: “i tuoi puntuali  
sempre impiegati Perché arrivano?”  
                                                                                                                                                                         .  
“30 solo posti impiegati e 20 Facile, auto” 
                                                                                                                                                                          .

2.   Il capoufficio all’impiegato: “È già la quinta volta settimana 
che pensare questa devo arriva in ritardo. Cosa?” 
                                                                                                                                                                                 

“che Facile, venerdì è”                                                                                                             .

Aldo:  1.                  
Riccardo:   Sì, anche se non ho molta 

voglia, preferirei rimanere 
a casa con la mia famiglia.

Aldo:  2.                  
Riccardo:   Sì, l’ho conosciuto a un ag-

giornamento sulle nuove 

tecniche di strategia di 
marketing, è vero, è sim-
patico, ma tutti gli altri…

Aldo:  3.                  
Riccardo:   Sì, ma gli altri dieci?
Aldo:  4.                  
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A. Va beh, però si mangia 
bene almeno. Dai, ci vedia-

mo stasera.

D. Sì, hai ragione, sono serate veramen-
te noiose, ma questa sera ci sarà anche il 
capoufficio delle Risorse Umane, tutti 

dicono che sia simpatico.

B. Allora stasera c’è la cena 
aziendale, vieni anche tu no?

C. Dai! Non è vero, non essere così negativo. 
Anche Franca, Lucio e Alberto sono simpatici.



1  Cosa può essere?

Scegli a quale parola può essere riferito l’aggettivo.

1.  Idrico si riferisce alla parola pesce/acqua.

2.   Rurale si riferisce alla parola campagna/rudere.

3.   Epistolare si riferisce alla parola lettera/epidemia.

4.   Ittico si riferisce alla parola Italia/pesce.

5.   Zoologico si riferisce alla parola zona/animale.

6.   Infantile si riferisce alla parola bambino/infinito.

ADESSO PLUS 2/201914 GRAMMATIK-ERSTE HILFE

 ⋅ In italiano i suffissi usati per formare le parole sono molti. Tra i più usati, 
  -ano/-ana si aggiungono a nomi con il significato di “seguace di quel  

personaggio o proveniente da quel luogo”   
 Galileo  galileiano; Australia  australiano 

  -eria indica un luogo in cui si produce o vende qualcosa  
 birra  birreria

  -iera indica strumenti o contenitori  zuppiera, dentiera

  -ismo e -ista si aggiungono ad aggettivi, nomi comuni, nomi propri, 
verbi e avverbi e indicano un atteggiamento mentale, un’ideologia, 
un movimento storico, politico o culturale  Marx  marxismo; 

europeo  europeista

  -mento si usa per formare dei sostantivi da voci  
verbali.  pagare  pagamento

 ⋅ Molti aggettivi e sostantivi corrispondono alla forma del participio 
presente di alcuni verbi . 

 brillare  brillante (un colore brillante); cantare   il cantante

 ⋅ Alcuni aggettivi derivati hanno origine greca o latina.  
 lat. urbs (= città)  it. urbano 

NB Sulla formazione delle parole si veda anche ADESSO Plus 1/2019.

C1B2

LA FORMAZIONE DELLE PAROLE (2A PARTE) 
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2  Le desinenze giuste

Trasforma le parole tra parentesi aggiungendo la desinenza giusta.

1.   Penso che la (caffè)                                                 
sia vuota, mi dispiace. Se vuoi 
posso rifare il caffè!

2.   Si è verificato un disastro ambien-
tale perché una (petrolio)                         
                                                        è affondata. 

3.   Ho comprato questa (yogurt)                       
                                      , così ogni mattina ho 

lo yogurt fresco per colazione.
4.   Perché non andiamo in (pasticcino) 

                                                                                 a com-
prare una torta di cioccolato?

5.   Borsalino era una famosissima 
(cappello)                                                                 ita-
liana, i suoi cappelli da uomo erano 
indossati anche da molti attori.

3  Promesse 

Completa il testo con i verbi della lista coniugandoli al participio presente.

impressionare • assordare • deludere • cantare • interessare • ubbidire

I tuoi risultati a scuola sono veramente 1.                                                             , tutti i giorni  
ad ascoltare quei 2.                                                               americani che fanno quella musica  
3.                                                                       . Comunque, se sarai 4.                                                                 e 
farai i compiti, ti prometto che sabato andremo al cinema a vedere un film  
5.                                                                      , con tanti dinosauri 6.                                                                  . 

4  Origini

Trasforma le parole tra parentesi usando il suffisso -ismo o -ano.

1.   Dietrich Bonhoeffer era un teolo-
go (Lutero)                                                                    , 
protagonista della resistenza 
contro il nazismo.

2.   Non sopporto il tuo (cinico)  
                                                                    , sei una 
persona fredda e senza cuore!

3.   Va bene, la situazione è grave, ma 
non dobbiamo lasciarci prendere 
dal (disfatta)                                                              , 

dobbiamo reagire il più presto 
possibile.

4.   È bellissimo questo vestito (Tibet)  
                                                                , dove lo hai 
comprato?

5.   Secondo le teorie (Darwin)                       
                                                        gli uomini 
discendono dalle scimmie.

6.   Luca beve troppo, secondo me ha 
problemi di (alcol)                                               .
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1  Vero o falso?

Leggi il testo e decidi se le frasi di seguito sono vere o false.

Un tonfo, la porta spalancata con irruenza sbatte contro la parete. La rappre-
sentazione comincia così. Gli studenti, chini a prendere appunti nella grande 
aula di palazzo Papafava, diventano spettatori più attoniti che attenti. Da 
quell’improvvisato sipario entrano in scena una trentina di studenti del comi-
tato di lotta di Psicologia. 

1.  La scena si svolge in un’aula universitaria.  vero   falso

2.   Un gruppo di studenti entra silenziosamente nell’aula.   vero   falso

3.  Gli studenti che seguono la lezione sono sorpresi.  vero   falso

 (…) il docente, l’ex partigiano Guido Petter, non si aspettava quell’irruzione, 
ma non è del tutto impreparato. Gli è già capitato. È successo un anno prima, 
alla fine del 1977. Un gruppo aveva interrotto la lezione, l’aveva circondato 
e poi gli aveva messo in testa una corona di cartone (…). Se fosse stata una 
goliardata, avrebbe anche potuto essere uno scherzo divertente, ma Petter 
aveva annusato la sfida, la minaccia e, attraverso l’umiliazione, aveva scoperto 
la paura. Quando vede quei ragazzi fracassoni e variopinti invadere l’aula, il 
ricordo di quel giorno gli scorre in testa come un film. Loro entrano e occu-
pano ogni spazio: in fondo vicino al muro, davanti ai banchi, in piedi, intorno 
alla cattedra. La sua lezione è finita e, a scanso di equivoci, uno degli studenti 
va alla lavagna e cancella tutto. Alla cattedra si avvicina anche una ragazza che 
Petter già conosce: gonnellone a pieghe, zoccoli di legno, lunghi capelli neri. 
La ragazza non si fa troppi problemi ad alzarsi la gonna, appoggiare gli zoccoli 
di legno sulla cattedra e sedersi. Per Petter sarà “la ragazza dello yoga”. Così la 
ricorda nel suo diario. Petter si china verso la ragazza che sta seduta sul tavolo e 
le dice forte: “Signorina, si tolga di qui”. “Quella” ricorda nel suo diario “si volta 
un attimo e replica fulminea: “Hai ancora voglia di abbaiare? Buono, a cuccia”. 
Petter intima nuovamente alla studentessa di scendere dalla sua cattedra, ma 
quella invece si mette a oscillare a destra e a sinistra, come un metronomo. 

L’inferno sono 

gli altri

Giugno 1974, 
Padova. Le 
Brigate  
Rosse uccidono 
a colpi di pisto-
la due  
militanti di 
destra:  
Giuseppe Maz-
zola e Graziano 
Giralucci. È il 
primo omicidio 
del famoso 
gruppo terro-
ristico italiano. 
Con questo 
libro Silvia 
Giralucci decide 
di indagare 
e ricostruire 
l’atmosfera di 
quegli anni 
cercando di 
dare una spie-
gazione ai fatti 
che portarono 
all’omicidio del 
padre. 

L’INFERNO SONO GLI ALTRI (SILVIA GIRALUCCI, MONDADORI 2011)

 l’irruenza  , Wucht

 chino  , gebeugt, gebückt

 l’irruzione f.  , Eindringen, hier: Störung

 impreparato  , unvorbereitet

 la goliardata   , übermütiger Studentenstreich

 variopinto  , bunt

 la lavagna  , Tafel

 lo zoccolo di legno  , Holzschuh

 replicare  , erwidern, entgegnen

 intimare  , befehlen, anordnen
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2  I collegamenti

Collega le frasi e ricostruisci le informazioni.

1.  Il docente nel passato
2.  I fatti si svolgono 
3.  Il docente capisce che 
4.   Uno degli studenti che ha fatto 

irruzione
5.  Una ragazza con la gonna lunga
6.  Il professore chiede alla ragazza

a.  cancella la lavagna.
b.   l’irruzione degli studenti non è 

uno scherzo.
c.  nel 1978.
d.  si siede sulla cattedra.
e.  era un partigiano.
f.  di scendere dalla cattedra.

4  Espressioni

Senza guardare il testo completa le seguenti espressioni con le parole della 
lista. Aiutati con la spiegazione che segue. 

farsi • scanso • annusare • entrare

1.                                                                            in scena: riferito a persone o fatti nuovi che hanno 
un ruolo importante in una situazione.

2.                                                                                la sfida: capire la minaccia.
3.   A                                                                               di equivoci: per evitare ogni dubbio.
4.   Non                                                                  troppi problemi: essere decisi nel fare qualcosa.

3  Il disegno

A quale parte del testo corrisponde la 
scena rappresentata nel disegno?

1.  Alla parte iniziale
2.  Alla parte centrale
3.  Alla parte finale
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5  I contrari 

Scrivi i contrari delle seguenti parole. I contrari sono contenuti nel testo  
appena letto. Attenzione: le parole sono in ordine.

1.  serrata:                                                            
2.  finisce:                                                            
3.  distratti:                                                            
4.  cosa seria:                                                            
5.  coraggio:                                                            

6.  escono:                                                            
7.  si allontana:                                                            
8.  corti:                                                            
9.  abbassarsi:                                                            
10.  dimentica:                                                            

6  Il cruciverba 

Completa il cruciverba con le parole utilizzate nel testo.

Orizzontali  

3. Nel teatro è la tenda che si alza e 
scende, o si apre e chiude 7. Strumen-
to usato per battere il tempo nella 
musica 9. Il contrario di salire  
10. Un grande edificio

Verticali  

1. Si apre per uscire e poi si chiude  
2. Le persone che guardano uno spet-
tacolo 4. Forte rumore improvviso 
5. Molto veloce 6. Il cappello sulla 
testa del re 8. Un mobile con quattro 
gambe

3.

5.

2.

1.

4.

6.

8.

9.

10.

7.
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IL SANGUE 

1  Il sangue

Separa le parole per formare i seguenti modi di dire.

1.  CAVARESANGUEDAUNARAPA                                                                                                       
2.  SUCCHIAREILSANGUE                                                                                                       
3.  AVEREILSANGUECALDO                                                                                                       
4.  SPARGERESANGUE                                                                                                       
5.  MOSTRARESANGUEFREDDO                                                                                                       
6.  BUONSANGUENONMENTE                                                                                                       

2  Frasi in contesto 

Collega i modi di dire alla spiegazione giusta.

1.   Franco è veramente un idiota, come pretendi 
che capisca? Con lui è come voler cavare  

sangue da una rapa.
2.   È una situazione difficile e rischiosa, ma so che 

tu riuscirai a mostrare sangue freddo. 
3.   Questo è un governo di ladri che con le sue 

tasse ingiuste succhia il sangue alla povera 
gente.

4.   Carla è riuscita a laurearsi a pieni voti e a tro-
vare subito lavoro: una ragazza seria, proprio 
come i suoi genitori. Buon sangue non mente.  

5.   Luca ha il sangue caldo: quando si innamora è 
disposto a fare qualsiasi pazzia.

6.   Secondo me tutte le guerre sono ingiuste 
perché spargono sangue soprattutto tra gli 
innocenti.

a.   avere un temperamen-
to focoso e passionale

b.   esigere tutto da una o 
più persone, soprattut-
to denaro

c.   commettere delitti e 
stragi

d.   pretendere che 
qualcuno capisca o 
faccia quello che non è 
capace di capire o fare

e.   restare calmi e  
razionali

f.   le caratteristiche dei 
genitori si manifesta-
no anche nei figli

F
o

to
: 
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k
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3  Adesso tocca a te 

Inserisci i modi di dire al posto giusto facendo le modifiche necessarie.

1.   Pretendi educazione e gentilezza da un uomo così rozzo? Secondo me sei 
pazza, è come voler                                                                                                                                                              .

2.   Il mio vicino di casa non fa altro che organizzare feste e darsi alla bella vita,  
esattamente come suo padre.                                                                                                                                    ! 

3.   A me piacciono gli uomini romantici, passionali, che                                                          
                                                                                                                         !

4.   Difficile immaginare una guerra in cui non si                                                    
                                                                                                           . 

5.   Avanti, non avere paura, bisogna                                                                                                                           . 
6.   Gli interessi sul debito e le tasse mi stanno letteralmente                                               

                                                                                                                .

4  Il sangue nel giornale

Scegli il modo di dire giusto.

1.  A. sangue freddo B.  buon sangue non mente

 

2.  A. lo spargimento di sangue B.  succhiare il sangue

A 6 anni salva la vita alla mamma: la telefonata al 999 diventa uno spot

L’incredibile                                                          di una bambina, riuscita a mettere in pratica da sola i rudimenti di primo soccorso 
imparati appena tre giorni prima a scuola. di Giuseppe Gaetano 

Una bambina di 6 anni ha salvato la vita alla madre chiamando e istruendo da sola i soccorsi, appena tre giorni dopo aver 
seguito con i compagni di classe un corso a scuola su cosa fare in caso di emergenza medica. Malak Touak era a casa a 
Pinner, un quartiere periferico di Londra, quando la madre - Zahia Halfaoui di 48 anni - è svenuta improvvisamente sul 
pavimento, in coma diabetico.

Siria: Rohani, intervento Usa finisca immediatamente

(ANSA-AP) - TEHERAN, 7 SET - “L’Intervento degli Usa in Siria deve cessare immediatamente”. Lo ha detto il presidente ira-
niano Hassan Rohani al vertice di Teheran con il presidente russo Vladimir Putin e turco Recep Tayyip Erdogan. “La guerra e  

                                                                                            in Siria stanno per finire”, ha aggiunto il leader iraniano.
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Hai risolto gli esercizi delle rubriche precedenti?

Fai il test e scopri se hai migliorato la tua conoscenza dell’italiano.

Metti una crocetta sulla risposta giusta.

GRAMMATIK- 

WERKSTATT

1  Domani andrò
  a.   al cinema

 b.   alla cinema

 c.   in cinema

2  Le presento…
  a.  la mia moglie

 b.  mia moglie

 c.  la moglie mia

3   Per tagliare il marmo 
  a.   è impiegati fili 

diamantati

 b.   si va impiegato 

fili diamantati

 c.   vengono impie-

gati fili diaman-

tati

WORTSCHATZ

4   Per appendere il 
poster mi servono

  a.   i portapenne

 b.   i raccoglitori

 c.   le puntine

5   Non portare orecchini
  a.   al naso

 b.   nel naso

 c.   in naso

6   Se devo denunciare 
un furto vado

  a.   alla caserma dei 

Carabinieri

 b.   all’ufficio  

dell’Anagrafe

 c.   allo sportello 

bancario

GRAMMATIK- 

ERSTE HILFE

7   “Idrico” si riferisce 
alla parola 

  a.   acqua

 b.   pesce

 c.   umido

8   Andiamo a berci un 
caffè in

  a.   caffettiera

 b.   caffetteria

 c.   caffeina

9   Secondo me Giulio 
ha problemi di

  a.   alcolizzato

 b.   alcolismo

 c.   alcolista

REDEWENDUNGEN

10   Lascia perdere: con 
lui è come voler

  a.   tirare sangue da 

una rapa

 b.   cavare sangue da 

una rapa

 c.   levare sangue da 

una rapa

11   Commettere delitti 
e stragi:

  a.   spargere sangue

 b.   seminare il  

sangue

 c.   succhiare sangue

12   Abbi coraggio e 
mostra 

  a.   sangue caldo

 b.   sangue forte

 c.   sangue freddo 

VORSCHAU 3/2019
HÖRVERSTÄNDNIS
Il Carnevale di Mamoiada

WORTSCHATZ
Gli inviti

GRAMMATIK ERSTE-HILFE
L’uso di essere o stare

TEST 
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HÖRVERSTÄNDNIS 4

1  Dettato

  1. 1951 2. toscano 3. eccezio-

nale 4. fornisce 5. stoffe  

6. acquirenti 7. rischio  

8. nove 9. colorati  

10. successo 

2  Tutto vero? 

 1. falso 2. falso 3. vero 4. vero 

3  Affinità di significato 

  1. nobile 2. eccezionale  

3. dominio 4. fornisce  

5. riunire 6. acquirenti 

GRAMMATIK-WERKSTATT 5

1  Dove andiamo?  

  1. a 2. al 3. in 4. all’ (anche: in) 

5. all’ 6. in 7. in 8. in 9. in 10. a 

11. in 12. all’

2   Un vino dolce da fine 

pasto  

occidentali, siciliane, pre-

giati, liquorosi, differenti, 

diverse, dolce, secco, semi-

secco, versatile, classica, 

saporiti, secca 

3  Il bacio più bello

  1. realizzato  2. conservato  

3. abbracciandola   

4. baciandola  5. stringendo-

si  6. tenendolo

4  Trasformazioni nel tempo

  1. Ci è/ C’è voluta un’ora 

per… 2. Ci sono volute 

parecchie ore… 3. Ci sono 

voluti diversi anni… 4. Ci è/ 

C’è voluta una giornata in-

tera… 5. Ci è/ C’è voluto del 

tempo… 6. Ci sono voluti… 

5  Presentazioni

  1. mio 2. mia 3. le mie 4. il 

mio 5. i miei 6. la mia 

  7. il mio 8. mio 9. il mio 10. 

mia. Il disegno si riferisce 

alla frase 3.

6  Prima e dopo

  1. sono arrivata, era partito 

2. eri già uscito, ho trovato  

3. Eravamo appena arrivati, 

è scoppiato 4. abbiamo 

fatto, c’eravamo mai stati 

5. c’eravamo già incontrati, 

ha fatto 6. ho preso, avevo 

mangiato 7. Avevo appena 

finito, ha chiamato

7  Distinguiamo bene

  1. partecipi 2. ho 3. si faccia 

4. sono stati abbattuti  

5. possa 6. sia 7. piacevano, 

costavano 8. cada

8  L’estrazione del marmo

  1. sono/ vengono utilizzati 

2. sono stati realizzati  

3. sono/ vengono (anche: 

saranno/ verranno) ricavati  

4. viene staccata 5. sono/ 

vengono impiegati

WORTSPIELE 9

1  Sulle piste da sci 

  1. sciatore 2. maschera  

3. scarponi 4. guanti

2  Rebus… alla frutta 

  1. lamponi 2. more 3. pesca 

4. amarene 

WORTSCHATZ 10

1  Nell’ufficio

  a. 9; b. 11; c. 3; d. 1; e. 14; f. 15; 

g. 7; h. 4; i. 16; l. 17; m. 13; n. 8; 

o. 2; p. 10; q. 12; r. 6; s. 5

2  Parole in contesto

  1. raccoglitore 2. puntine  

3. portapenne 4. condizio-

natore 5. schermo 6. distri-

butore d’acqua 7. scrivania

3  Persone e oggetti

  1. collega, cliente, direttore, 

addetto alle pulizie  

2. pratica, timbro, fattura, 

marcatempo

4  L’aspetto esteriore 

  1. pantaloni a vita bassa  

2. barba del giorno dopo  

3. - 4. - 5. orecchini al naso  

6. gonne lunghe dal  

ginocchio in giù

5  Look da impiegati modello

  1. trucco discreto 2. gonne 

lunghe dal ginocchio in giù 

3. ciabatte infradito 4. barba 

del giorno dopo 5. orecchini 

al naso 6. pantaloni a vita 

bassa

6   In quale ufficio devo  

andare?

 1. e; 2. c; 3. f; 4. a; 5. b; 6. d 

7  La cena aziendale

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

8  Risate da ufficio

  1. “Perché i tuoi impiegati 

arrivano sempre puntuali?”, 

“Facile, 30 impiegati e solo 

20 posti auto” 2. ... questa 

settimana che arriva in ri-

tardo. Cosa devo pensare?”, 

“Facile, che è venerdì”.

GRAMMATIK-ERSTE HILFE 14

1  Cosa può essere?

  1. acqua 2. campagna  

3. lettera 4. pesce 5. animale 

6. bambino

2  Le desinenze giuste

  1. caffettiera 2. petroliera  

3. yogurtiera 4. pasticceria  

5. cappelleria 

3  Promesse

  1. deludenti 2. cantanti  

3. assordante 4. ubbidiente 
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5. interessante  

6. impressionanti

4  Origini

  1. luterano 2. cinismo  

3. disfattismo 4. tibetano  

5. darwiniane 6. alcolismo

LESEN UND VERSTEHEN 16

1  Vero o falso? 

 1. vero 2. falso 3. vero

2  I collegamenti 

 1. e; 2. c; 3. b; 4. a; 5. d; 6. f

3  Il disegno 

 1

4  Espressioni 

  1. Entrare 2. Annusare  

3. scanso 4. farsi

5  I contrari 

  1. spalancata 2. comincia  

3. attenti 4. scherzo 5. paura 

6. entrano 7. si avvicina  

8. lunghi 9. alzarsi  

10. ricorda

6  Il cruciverba 
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1  Il sangue 

  1. cavare sangue da una rapa 

2. succhiare il sangue  

3. avere il sangue caldo  

4. spargere sangue 

5. mostrare sangue freddo  

6. buon sangue non mente

2  Frasi in contesto

 1. d; 2. e; 3. b; 4. f; 5. a; 6. c

3   Adesso tocca a te

  1. cavare sangue da  

  una rapa 2. Buon sangue 

non mente 3. abbiano/han-

no il sangue caldo  

4. sparge/sparga sangue  

5. mostrare sangue freddo  

6. succhiando il sangue

4   Il sangue nel giornale

 1. A; 2. A

TEST 21

1. a; 2. b; 3. c; 4. c; 5. a; 6. a; 7. a; 8. b; 

9. b; 10. b; 11. a;12. c
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