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1. Abbina i messaggi alle occasioni mettendo le lettere giuste
negli spazi. Ci sono due auguri in più.
A
B
C
D
E
F
G

Auguri1 all’amico appena laureato
Auguri di buonanotte all’amica
Auguri di matrimonio
Auguri di buon compleanno
Auguri di buon viaggio
Auguri di onomastico
Auguri di Natale

1

Conoscerete tante cose nuove, sentirete nuovi profumi, vivrete nuove emozioni… ma, se solo per un istante
sentirete la mia mancanza, non preoccupatevi: sarò li vicino a voi.

2

Quante volte hai avuto paura, hai pensato di non farcela2… Ed ora eccoti finalmente pronto ad affrontare
la vita!

3

Quanti doni, nessuno è uguale. Per te non ho comprato niente. Nessun cartone, nessun bustone3. Il mio regalo
per te è il più grande che c’è, è chiuso nel mio cuore.

4

Spegni la luce e accendi il cuore… chiudi gli occhi e … guardami.

5

Un altro anno è passato, sei diventata più “vecchia” ma non prendertela4: noi ti vogliamo sempre bene!

2. Rimetti nel testo i verbi tolti.

si vuo

si può

si può

le

si parte

si possono

si ha

si arriva

si
risparmia

si potrà

Il Carnevale di Venezia 2010: consigli pratici
Ecco un aiuto su come organizzare un bellissimo fine settimana a Venezia.
Come arrivare a Venezia
C’è la possibilità di arrivare a Venezia con qualsiasi mezzo di trasporto, ovviamente dipende da dove
più lontano

. Per chi parte da
scegliere il treno o l’aereo.

Per chi arriva in treno
La stazione di arrivo più vicina è quella di Santa Lucia che dista più o
meno una trentina di minuti a piedi da piazza San Marco. Chi, invece,
non vuole camminare, può optare per il servizio pubblico acqueo. Se
il biglietto della durata di 12 ore o se si
sceglie il ticket da 24 ore,

parecchio.

Per chi arriva in aereo
L’aeroporto è il Marco Polo di Venezia, anche da qui
in meno di 30 minuti,

scegliere il servizio pubblico e,
in centro città.
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Per chi arriva in macchina
Se

risparmiare, si può scegliere di parcheggiare l’auto a Mestre o a Marghera e di

prendere l’autobus in direzione Venezia spendendo 1 euro a persona. In meno di 13 minuti si arriva a Piazzale Roma, a

Feste

Il problema di chi arriva a Venezia in macchina è dove parcheggiare l’auto.

Venezia città. Spendendo un po’ di più si può scegliere di parcheggiare l’auto nei vari parcheggi dell’isola del Tronchetto
e di Piazzale Roma.
Le strutture dove è possibile alloggiare
Ricordiamoci che Venezia non è molto grande, attraverso mezzi pubblici o a piedi
raggiungere ogni parte in pochi minuti; anche i quartieri di periferia non sono mai troppo lontani dalle zone di interesse
culturale.
Un sito molto utile dove si possono trovare quasi tutti gli hotel, bed&breakfast e affittacamere di Venezia con un buon
rapporto qualità e prezzo è: www.venicehotel.com.
Già che abbiamo fatto trenta facciamo trentuno e vi indichiamo un sito dove
trovare un’infinità5 di informazioni su Venezia, il suo carnevale e soprattutto dove sono indicati i maggiori ristoranti:
www.carnevalevenezia.com.
adattato da www.carnevale.venezia.it

*3. Abbina gli elementi delle due colonne.
Giornate Annuali dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

1 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
16 ottobre

2 Giornata Internazionale per la Pace
21 settembre

3 Giornata Internazionale contro la Discrimi-

A In quel giorno, nel 1960, la polizia aprì il fuoco e
uccise 69 persone durante una dimostrazione pacifica contro la politica dell’apartheid a Sharpeville,
South Africa.

B Gli Stati sono invitati a migliorare la situazione
delle persone disabili integrandole nella società, nel
mondo del lavoro e della cultura.

21 marzo

C Lo scopo è di aumentare la consapevolezza del
problema alimentare mondiale e rafforzare la solidarietà nella lotta contro la fame.

4 Giornata Internazionale delle Persone Di-

D Milioni di persone in tutto il pianeta si uniscono

versamente Abili

per rinnovare l’impegno contro tutte le guerre, per la
non violenza, la giustizia e i diritti umani.

nazione Razziale

3 dicembre

www.vides.org

*4. Interpreta la scheda del compito 3 secondo il modello.
Il 16 ottobre si festeggia la Giornata … per aumentare …
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*5. Sottolinea nel testo la forma passiva dei verbi.
Il Giorno del Palio
Verso le ore 8, nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, viene celebrata dall’Arcivescovo la “messa del Fantino”. Subito dopo si corre l’ultima prova, detta “provaccia”. Alle ore 10:30, in Palazzo Comunale, alla presenza del
Sindaco, vengono assegnati i fantini che, da questo momento, non potranno essere più sostituiti. Intorno alle 15,
presso le chiese delle Contrade, si svolge la benedizione del cavallo. Il Corteo Storico entra nella Piazza intorno
alle ore 17 per eseguire la sbandierata. Concluso il Corteo, ad ogni fantino viene consegnata una frusta con cui
potrà incitare il cavallo o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi si avvicinano al punto della “mossa”
dove sono stati tesi due canapi tra i quali saranno chiamati ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte:
le Contrade vengono chiamate tra i canapi secondo l’ordine di estrazione, mentre la decima entrerà di “rincorsa”
(solo quando riterrà opportuno) decidendo così il momento della mossa. I cavalli dovranno compiere tre giri di
pista per circa 1000 metri e solo al primo arrivato è riservata la gloria della vittoria, sanzionata da tre giudici della
vincita. Anche il cavallo “scosso” ossia senza fantino può riportare la vittoria per la sua Contrada.
www.ilpaliodisiena.com

6. Trova nel testo i verbi al passato remoto.

Un pesce d’aprile antico
Lo scherzo più antico di cui si ha notizia in Italia
è quello del maestro Buoncompagno da Firenze.
Sul ﬁnire del XIII secolo Buoncompagno informò
il popolo bolognese che il 1° aprile avrebbe
sorvolato6 la città usando un congegno7 di sua
invenzione. Nel giorno stabilito la popolazione si

riunì sul monte di Santa Maria per assistere allo
strepitoso8 spettacolo. Puntuale, Buoncompagno
si presentò all’appuntamento con un paio di
enormi ali9 spiegando che un improvviso vento
sfavorevole aveva impedito10 il volo.

7. Sottolinea nel testo tutti i verbi (anche gli infiniti e i participi passati), poi completa la tabella inserendoli.

Un pesce d’aprile recente11
La BBC è uno dei canali più attivi in quest’ambito12.
Uno degli scherzi della televisione britannica
è conosciuto con il nome di “swiss spaghetti
harvest”. Nel 1957 la BBC diffuse la notizia di un
eccezionale raccolto13 di spaghetti nel sud della
Svizzera, grazie a un inverno mite. Il pubblico sentì
Richard Dimbleby, speaker altamente rispettato,
discutere i particolari del raccolto di spaghetti
mentre venivano mostrate le immagini di una

famiglia svizzera che estraeva14 la pasta dagli alberi
degli spaghetti e disponeva15 nei cestini16. Dopo la
trasmissione, la BBC cominciò a ricevere centinaia
di chiamate da spettatori che desideravano sapere
come far nascere17 spaghetti sugli alberi. Nel 1955,
a Monaco, i giornali diedero la notizia che un
giacimento di petrolio18 era stato scoperto sotto la
città. Gli abitanti venivano pregati di munirsi19 di
secchi20 per raccoglierne il più possibile.
adattato da www.festedellanno.blogspot.com
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Forme passive

Infiniti

Participi passati

Feste

Forme attive

1

8. Leggi i due articoli, poi scrivi una mail a un amico per invitarlo alla mostra in base ai dati del cartello.
Giornata internazionale dell’uomo nello spazio21
In occasione del cinquantenario della missione di Yuri Gagarin, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di stabilire per il 12 aprile – data del volo
del cosmonauta russo – come giornata internazionale dell’uomo nello spazio.
L’iniziativa è stata gradita22, tra gli altri, anche dall’Italia. L’ambasciatore Cesare Ragalini ha detto di essere fiero23 che uno degli astronauti della Stazione Spaziale
Internazionale sia Paolo Nespoli, un cittadino italiano.
“La terra è blu…”
Il 12 aprile 1961 alle ore 9:07, ora di Mosca, dalla base di Baykonur, in Kazakistan,
veniva lanciata24 nello spazio la navicella25 Vostok (Oriente) con a bordo26 il maggiore Yuri Gagarin. Durante il volo, guardando dalla navicella ciò che nessuno
aveva mai visto prima, Gagarin comunicando con la base disse “la Terra è blu
… Che meraviglia! È incredibile!” Il volo, durato in tutto 108 minuti, terminò
alle 10:55, ora di Mosca, in un campo vicino al villaggio Smielkova, nella Russia
occidentale.
www.vecchiosito.bnnonline.it

9. Completa le tabelle rileggendo i testi del compito precedente.
L’iniziativa è stata gradita. La navicella veniva lanciata.
presente

è

presente

passato prossimo

è stata

imperfetto

imperfetto
futuro

gradita

futuro

lanciata

condizionale
passato remoto
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10. Le maschere di Carnevale. Completa la tabella.
5

Nome

Città d’origine

Carattere

Pulcinella
Balanzano
Pantalone
Brighella
Arlecchino
Colombina

11. Le maschere di Carnevale. Decidi se le affermazioni sono vere o false.
5

Vero

Falso

Pulcinella si veste di nero.
Balanzone è un tipo scontento.
Pantalone è un giovane mercante veneziano, molto avaro.
Brighella è un personaggio furbo che ama litigare.
Arlecchino è un simpatico servo con un vestito multicolore.
Colombina è una donna nobile che parla veneziano.

12. Completa il testo con i verbi tolti e poi trova i titoli delle favole.

La principessa sul pisello27

Rosaspina28

Biancaneve

Cappuccetto Rosso

saltò

volle

La sirenetta

Il soldatino di piombo

dovette

invit

a) C’erano una volta un re29 e una regina che desideravano tanto avere un bambino. Un giorno, mentre la regina faceva
il bagno, dall’acqua

fuori una rana30 che le disse: “Entro un anno, nascerà la tua bimba”. E così avenne.

La bimba era talmente bella e il re tanto felice che

fare una grande festa.

i parenti, gli

amici ed anche le fate . Nel suo regno ce n’erano tredici, ma egli aveva soltanto dodici piatti d’oro per il pranzo e perciò
31

una fata

32

rimanere a casa.

pensò

ro
cadde

diede

b) Una volta, nel cuor dell’inverno, mentre i fiocchi di neve cadevano dal cielo, una regina cuciva33, seduta accanto a una
finestra. E così, cucendo e alzando gli occhi per guardar la neve, si punse34 un dito, e
gocce35 di sangue36. Il rosso era così bello che ella

nella neve tre

:

“Avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come il legno della finestra!” Poco dopo
alla luce una figlioletta bianca come la neve, rossa come il sangue e dai capelli neri come l’ebano.

venne

trovò

se ne andò

c) C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma ella doveva essere una principessa vera, una fanciulla37 di sangue blu. Perciò
ne

8

moltissime, ma al momento di sposarsi il principe gli

principessa di sangue blu, oppure no?“.
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13. Completa il testo con le parti mancanti mettendo le lettere negli spazi.
Non sempre le maschere più alla moda e perfettamente confezionate sono le migliori. È possibile,

Feste

Maschere di carnevale: come spendere poco
e di tempo

libero, inventarsi delle maschere originali, spendere poco e riuscire ad avere successo ad ogni festa. Ecco qui

.

Se proprio non avete tempo per realizzare da soli la maschera, provate a cercare prima nei supermercati o nei mercatini
dell’usato, sicuramente

a prezzi più convenienti. Vecchie maschere, nascoste nell’armadio o prestate da amici,

possono essere “rinfrescate” aggiungendo qualche particolare in più.
Se volete

, è possibile sostituire la stoffa38 con la carta crespa o con la carta di riso, che costano meno. La crea-

zione dei modelli è più facile, perché potete utilizzare una cucitrice39.
Infine,

, ma prima di farlo comparate i prezzi di più noleggiatori40 e state attenti alle modalità di noleggio.
adattato da www.intrage.it

A

B

minimizzare la spesa

D

C

alcuni suggerimenti utili

con un po’ di fantasia

E

potete affittare il costume

troverete delle occasioni

14. Ricostruisci il testo mettendo i numeri negli spazi, secondo l’ordine.
Una festa in casa
Impacchettate qualche simpatico regalino e numerate le confezioni.
Bendate41 il concorrente di turno42 e chiedetegli di farne scoppiare43 uno.
Gonfiate44 i palloncini45, appendeteli a un filo.
Se quest’anno la festa di Carnevale volete organizzarla a casa vostra, ecco un simpatico gioco.
Prendete dei palloncini colorati e, prima di gonfiarli, disponete in ognuno di essi un bigliettino con scritto il numero
della sorpresa.
Quando ci riuscirà, riceverà in regalo la sorpresa corrispondente.
*15. Abbina gli auguri alle lingue.
Il Natale nel mondo
Finnico

Hristos se rodi

Francese

Feliz Natal

Greco

Joyeux Noël

Inglese

Natale hilare et Annum Faustum

Latino

Kala Christouyenna

Portoghese

Fröhliche Weihnachten

Serbo

Merry Christmas

Tedesco

Hyvää joulua

9
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Ascolto
39

1. Il programma del carnevale di Venezia 2010: 6 sensi per 6 sestieri. Completa le frasi.
Il protagonista del Carnevale di Venezia è

.

Il carnevale di Venezia del 2010 durerà dal

al 16 febbraio.

La cerimonia d’apertura del Carnevale si svolgerà in
Il simbolo di Venezia è il

.

alato.

Il Volo dell’Angelo partirà dalla Torre del Campanile di

39

40

.

2. Rispondi alle domande.
A

Chi è l’autore della commedia in programma?

B

Come si chiama il Premio Nobel per la letteratura che darà inizio alle festività?

C

Che cosa ha ispirato il giardino incantato46 in Piazza San Marco?

D

Il Volo dell’Angelo nel 2010 perché sarà una novità?

3. Auguri e feste. Completa la tabella scegliendo le feste e abbinandole agli auguri corrispondenti. Attenzione: ci
sono tre feste in più.

Pasqu
a

eanno
Compl
Anno Nuovo

Auguri

Natale

Onomastico

di una
a
t
i
c
Nas
ina
bamb

Festa del papà

Festa della
mamma

I nomi delle feste

A
B
C
D
E

4. Scrivete un augurio per una festa rimasta fuori
dal compito precedente, e poi fatelo vedere ad
altri due compagni.

10
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1

Nome
Annalisa

Comune

Feste preferite

Feste meno preferite

Piazza Armerina

Feste

5. Feste preferite e meno. Completa la tabella con gli elementi mancanti.

Marcella
41

Guido

*6. Completa le risposte.

41

Perché le persone preferiscono o meno certe feste?
La festa preferita di Annalisa era

, perché

Non ama, invece,

, perché

La festa preferita di Marcella è

, perché

L’altra festa preferita di Marcella è

, perché

La festa preferita di Guido è

, ma gli piace anche
, perché

11
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Ripetizione
1. Completa il testo con la forma adatta dei verbi fra parentesi, poi collega i consigli
adatti ai problemi descritti mettendo i numeri giusti nelle caselle.
Animali e feste
Sono molti gli incidenti che possono capitare47 a Natale ai nostri amici a quattro zampe.
Problemi:
A

L’albero con tutte quelle luci colorate e le
palline saranno irresistibili per la maggior parte di cani e gatti.

B

I cani

vanno

(andare) pazzi per la cioccolata e per i dolci che ci
(essere) a Natale.

C

Durante le festività anche loro
(avere) una dieta piuttosto ricca.

D

Quali

(essere) i regali adatti per i

nostri amici?
E

I fuochi artificiali del Capodanno
(provocare) traumi ai cani.

F

Come comportarci se

(trovare) un

cane smarrito48?
Consigli:
1

Acquistiamo

(acquistare) solo oggetti sicuri e controlliamo gli animali nei momenti di gioco.

2

(evitare) gli extra fuori pasto, avanzi49 del pranzo, fritti di varia natura.

3

(tenere) i nostri cani al guinzaglio50 se siamo fuori a passeggiare. In casa invece è consigliabile tenerli in un luogo riparato e accogliente.

4

(cercare) di non tenerlo a portata di zampa51.

5

(avvicinare) l’animale con molta calma offrendogli del cibo. Successivamente contattare
il servizio veterinario più vicino che si prenderà cura52 dell’animale.

6

Non

(offrire) mai dei dolci ai nostri piccoli amici!
www.wellme.it

2. Completa le richieste dei bambini con la forma adatta dei verbi fra parentesi.
“Caro Babbo Natale, io e il mio fratellino

(volere) per Natale la stampante53, le casse per il compu-

ter e un telefonino rosa della Samsung. Ti

(volere) bene.”
Lucrezia e Valerio
(essere) molto vecchia, se ti vorrai riposare qualche giorno

“Ti ho visto qualche volta:

_________________ (potere) venire a casa nostra e riposarti un po’: ti
tini e latte e minestra. Ti
regali che ti

(fare) un po’ di biscot-

(fare) anche un po’ di tè e un disegno. Befana, non portarmi tutti i
(chiedere), cioè un robot e un dinosauro di ossa54, perché hai la schiena molto cur-

va e non puoi portare tanto peso. Ti salutiamo e ti

(aspettare), però non farci paura quando

(arrivare) altrimenti la notte non dormiamo.
Rachele e Gabriele
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3. Completa i testi con le preposizioni tolte.

di

per

dell’

biglietti d’auguri per la festa del papà,

In questo sito (www.pensieriparole.it) troverai pensieri e frasi da scrivere
festeggiare degnamente tutti i papà

Feste

nei

del

nell’

in

del

mondo in occasione

questa ricorrenza55 che si

festeggia il 19 marzo.
“La mia esperienza, come quella di molte persone nate
feste

epoca

consumismo, era quella di vivere le

modo totalmente privo di56 contenuto spirituale. L’atmosfera spirituale del Natale è scomparsa57 e con

essa, spesso, anche il presepe e l’albero. L’unico segno

arrivo del Natale è l’affannoso58 shopping della vigilia

e così persino59 i doni diventano un peso fisico e/o psichico!”

Letizia
www.liberascuola-rudolfsteiner.it

4. Scrivi le date dei ponti60 e poi scegline una facendo un piccolo progetto.
Verso la fine di ogni anno ci ritroviamo con il calendario in mano a programmare e a sognare qualche viaggetto inaspettato. Sapete già quali sono le festività del prossimo anno? Ve lo sveliamo61 noi!

2011 2012 2013
6 all’8 gennaio.

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

2.

Gennaio

3.

I miei programmi

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1
4

5

6

7

8

5

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

6

7

1

2

3

8

9

10 11

27 28 29

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

4

1
2

3

12 13 14 15 16 17 18

9

10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

Aprile

5

Marzo

4

3

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
7

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12 13

4

5

6

7

8

30
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

6
4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31

Giugno

Maggio

3

10 11 12 13 14 15

30 31

7

2

9

23 24 25 26 27 28 29

6

1

2

Febbraio

1. Dal

25 26 27
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