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CORSO D’ITALIANO 
PALESTRA DI LESSICO E GRAMMATICA

3Al dente



     Scheda 1
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Unità 1 - Emozioni in note  
Abbina ciascun aggettivo all’immagine corrispondente.  

PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

introverso/a impazienteequilibrato/a positivo/a creativo/a pigro/a

1. Luigi è                      

3. Franco è                      

5. Sandro è                      

2. Amelia è                      

4. Annalisa è                      

6. Stefania è                      
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 1 - Emozioni in note  
Abbina ciascuna frase all’immagine corrispondente.   

1. Quando mi trovo in una situazione imbarazzante 

divento rossa come un peperone. 

2. Questo lavoro mi fa dare di volta il cervello! 

3. Non potreste metterci una pietra sopra? 

4. Ci siamo piaciuti da subito: un vero colpo di fulmine!

5. Ho paura di volare. Ogni volta che prendo un aereo ho 

un nodo alla gola. 

A   B   C   

D   E   
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 
Osserva le immagini e completa le frasi. 

Giorgia

Adriano

Simone

Sara

Diego

Cristina

Valeria

Antonio

Laura

1.                               pratica yoga.

2.                               fa nuoto.  

3.                               fa scherma. 

4.                               fa arrampicata. 

5.                               gioca a tennis.

6.                               gioca a calcio. 

7.                               fa pattinaggio. 

8.                               gioca a golf. 

9.                               gioca a pallavolo. 
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 
Abbina ciascuna parola all’immagine corrispondente.

                                  da sci

                                  da tennis

                                  da surf

                                  da calcio                                   da nuoto                                  da trekking

1 2 3

4 5 6

                                   da tennis

7

                                   da boxe

8

                        da arrampicata

9

pallone giaccatavolaguantoni scarpe occhialini racchetta corda pallina
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 3 - Idee geniali
Di quali materiali sono fatti questi oggetti riciclati? 

cartalegno latta plastica vetro sughero

  appendiabiti di                    

  poltrona di                    

1

  mobili di                    

2

  lampadario di                    

3

5

  vasi di                    

4

  portapenne di                    

6
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 3 - Idee geniali
Osserva le immagini e completa le frasi con l’espressione adatta. 

da vendere a occhi chiusi un sacco di in un batter d’occhio un gioco da ragazzi 

1.  Ho            bottiglie di plastica, cosa 
potrei farci? 

3. Recuperare vecchi mobili? Con gli attrezzi giusti  
è           

2.  Luca è un vero artista, ha creatività           

4.  Ho realizzato così tanti braccialetti di perline che ora 
li faccio           

5.  Ora aggiungo qualche decorazione e la ghirlanda 
sarà pronta           
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 4 - Non solo scienza
Abbina ciascuna immagine al verbo corrispondente.   

                              

                              

                              

                              

                              

terrorizzare tranquillizzare avvistare percepire suggestionare sperimentare

1 2

3 4

                  

5 6
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© Gli autori e Difusión S.L. 

1. Lavatrice intelligente. È             con 
i comandi vocali o con un’app. Si connette con 
gli altri             della casa per ridurre 
i consumi, per questo permette un notevole                 
energetico. 

2. Robot aspirapolvere. Un             intelligente 
che, grazie a un sistema di             , 
riesce a muoversi  in autonomia. In dotazione ci sono 
anche diversi             , in base al tipo di 
superficie su cui lavora. 

3. Caffettiera smart. Non solo è             , 
ma si può impostare anche attraverso un’app. 
Potrete fare il caffè, ma anche ricevere             
sulla manutenzione e la gestione delle scorte. 

4. Forno di nuova generazione. Permette di impostare 
la             e controllare la cottura anche  
dallo smartphone o dal tablet. E se proprio siete distratti, 
un sistema di             permette lo  
spegnimento             . 

Unità 4 - Non solo scienza
Completa i testi con le parole adatte. 

risparmio notifiche accessori programmabile sensori apparecchio

automatico temperatura elettrodomestici sicurezza elettrica



     Scheda 9PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 5 - Ricette per tutti i gusti 
Leggi le frasi e indica l'utensile adatto a fare queste azioni. 

1. Stendere la pasta    2. Pesare la farina     

3. Grattugiare il formaggio    

5. Sbattere le uova     

A

A

B

B A B

B

4. Bollire le verdure     

A B

A

6. Saltare le verdure     

A B

© Gli autori e Difusión S.L. 
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Unità 5 - Ricette per tutti i gusti 
Completa il cruciverba.

1

2
3

4

5

6

7

8

4

3  

1  2          

   

8         

   5 6

 7          
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 6 - Obiettivo lavoro  
Osserva le immagini e indica in cosa sono laureate queste persone. 

                              

                              

                              

                              

                              

Medicina Chimica Giurisprudenza Informatica  Storia dell’arte Ingegneria

1 2

3 4

                              

5 6
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 6 - Obiettivo lavoro  
Abbina le competenze trasversali all’immagine corrispondente. Poi indica quali di queste competenze  
sono utili nelle seguenti situazioni. 

1 32

54 6

a.              
Io e i miei colleghi lavoriamo tantissimo, ma 
siamo sempre in ritardo sulla consegna dei 
progetti. Dovremmo lavorare in gruppo, ma 
non riceviamo istruzioni chiare e a volte va a 
finire che sprechiamo tempo in lavori inutili. 

b.              
Il lavoro sta andando avanti molto 
lentamente perché ci sono state delle 
difficoltà che non sappiamo come risolvere. 
Forse avremmo bisogno di nuove idee. 

c.              

Al lavoro facciamo lunghissime riunioni e tutti dicono 
la loro opinione su un argomento, ma alla fine non 
si realizza mai niente di concreto perché nessuno si 
prende la responsabilità di decidere. 

d.              
Noi dipendenti abbiamo richiesto una serie di 
benefit aziendali: asili nido, mensa, buoni pasto… 
ma l’azienda dice che abbiamo troppe pretese e 
che non ci sono abbastanza fondi. 

creatività intelligenza emotiva capacità di prendere decisioni capacità di coordinarsi

negoziazione gestione delle persone
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 7 - L’eco della storia   
Osserva le immagini e completa le didascalie con le parole adatte. 

Angelica,         del Catai, è promessa  

in sposa al cavaliere più          

dell’        cristiano, ma si innamora  

di Medoro, un guerriero Moro. 

Il         Orlando impazzisce di gelosia 

per Angelica e rientra in         solo 

grazie all’        di Astolfo che va sulla 

Luna per recuperare il suo senno.  

1

guerriera paladino impresa valoroso principessa vittoria

esercito battaglia mago ostacoli re guerra

Il         africano Agramante 

comanda l’esercito dei Mori, ma dopo 

una         in Spagna subisce una 

sconfitta nella         di Lampedusa.  

La         cristiana Bradamante e  

il suo amato Ruggero devono superare molti  

        per stare insieme perché  

il         Atlante cerca di separarli. 

2

3 4



     Scheda 14

© Gli autori e Difusión S.L. 

PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 7 - L’eco della storia   
Osserva le immagini e completa le didascalie. 

1848. Le cinque giornate di Milano,         
popolare contro il dominio austriaco.  
L’evento fa parte dei         rivoluzionari 
del 1848-49 ed è fondamentale nella storia  
del         italiano. 

1859. La         di Solferino, episodio della 
seconda guerra d’        italiana. Come 
risultato, l’Austria cederà la Lombardia. 

1860. La         dei Mille entra 
a Palermo. In pochi mesi sconfiggerà il         
borbonico, contribuendo all’        della 
penisola. 

1861. Celebrazioni per la proclamazione del  
        d’Italia. L’Italia sarà una  
        fino al 1946, quando un  
        la trasformerà in         . 

1 2

3 4

Risorgimento monarchia unificazione insurrezione governo indipendenza

repubblica referendum battaglia moti spedizione regno
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 8 - In giro per il mondo 
Abbina ciascun verbo all’immagine corrispondente. 

passeggiare  alloggiarevisitareammirare degustare percorrere organizzare godersi

          la vacanza           un sentiero           in albergo

          un borgo           il viaggio          prodotti tipici

          il panorama           sulla spiaggia

1 2 3

4 5 6

7 8
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 8 - In giro per il mondo 
Cerca nello schema le parole per completare le didascalie delle foto.  

A D D Z G I H S V S H

F A R O A S I O R B E

T R C G R O T T A I A

O L A I E L U R I P L

L O S N G A E U T A L

E P T U I T R L F R L

N C E A O I D L G C M

C A L A T O G I A O O

O S L A A L U C I E A

D P O D R I S E R V A

O R N D A M A N E M P

Il      di Capo Palascia a 
Otranto

1 Il      di Miramare, Trieste
2

La      azzurra, Capri3

I      di Alberobello, Puglia
6 La      naturale del Circeo, 

Lazio
7 Il      archeologico di 

Paestum, in Campania
8

L’     di San Giulio, Lago 
d’Orta

4      Luna sul golfo di 
Orosei

5
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 9 - La grande bellezza
Abbina le frasi alle immagini corrispondenti. 

1. Il giovedì vado agli incontri del mio circolo di lettura.   

2. Se la trama è avvincente, mi immedesimo nella storia.   

3. A volte sottolineo i passaggi che mi colpiscono di più.   

4. La presentazione del libro si tiene nella libreria in centro.    

5. Più che leggerli, i libri li divoro.   

6. Nella lettura cerco soprattutto evasione dalla realtà.   

A B

C D

E F
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 9 - La grande bellezza
Abbina ciascun commento al libro a cui si riferisce. Poi indicane il genere. 

           

1

                              

2

                              

3

                              

4

                              

5

                              

6

a. Una protagonista fuori dagli schemi vi 

accompagnerà, pagina per pagina, verso la 

soluzione di un fitto mistero che vi terrà con il 

fiato sospeso fino all’ultima riga. 

b. La vita di un personaggio straordinario 

raccontata con le sue stesse parole. 

Imperdibile! 

c. Un viaggio avventuroso diventa spunto per 

riflessioni acute e profonde. Un libro che vi 

farà viaggiare con la mente. 

d. Non perdete questa raccolta a colori con le 

avventure più belle di un eroe che ha fatto 

sognare generazioni di ragazzi (e non solo). 

e. Un argomento complesso e affascinante 

finalmente trattato in modo chiaro e 

dettagliato. Consigliato anche a chi non è 

addetto ai lavori. 

f. Un pianeta lontano, un mondo popolato da 

creature aliene, macchine e robot. La razza 

umana sarà in grado di affrontare le sfide del 

futuro? 
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 1 - Emozioni in note

SCHEDA 1
1. creativo
2. impaziente
3. introverso
4. equilibrata
5. positivo
6. pigra

SCHEDA 2
1. c
2. e
3. b
4. a
5. d

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 

SCHEDA 3
1. Diego
2. Simone
3. Giorgia
4. Laura
5. Adriano
6. Sara
7. Valeria
8. Antonio
9. Cristina

SCHEDA 4
1. giacca
2. racchetta
3. tavola
4. pallone
5. occhialini
6. scarpe
7. pallina
8. guantoni
9. corda
10. 

Unità 3 - Idee geniali

SCHEDA 5
1. vetro
2. legno
3. plastica
4. latta
5. sughero
6. carta

SCHEDA 6
1. un sacco di
2. da vendere
3. un gioco da ragazzi
4. a occhi chiusi
5. in un batter d’occhio 

Unità 4 - Non solo scienza

SCHEDA 7
1. avvistare
2. suggestionare
3. terrorizzare
4. percepire
5. sperimentare
6. tranquillizzare

SCHEDA 8
1. programmabile, elettrodomestici, risparmio
2. apparecchio, sensori, accessori
3. elettrica, notifiche
4. temperatura, sicurezza, automatico

Unità 5 - Ricette per tutti i gusti

SCHEDA 9
1. b
2. a
3. a
4. a
5. b
6. b
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

SCHEDA 10

Unità 6 - Obiettivo lavoro

SCHEDA 11
1. Giurisprudenza
2. Storia dell’arte
3. Medicina
4. Chimica
5. Ingegneria
6. Informatica

SCHEDA 12
1. negoziazione
2. gestione delle persone
3. capacità di coordinarsi
4. creatività
5. capacità di prendere decisioni
6. intelligenza emotiva

Possibili soluzioni: 
a. capacità di coordinarsi, gestione delle persone
b. creatività
c. capacità di prendere decisioni, negoziazione, capacità di 

coordinarsi
d. negoziazione, gestione delle persone

Unità 7 -  L’eco della storia

SCHEDA 13
1. principessa, valoroso, esercito
2. paladino, guerra, impresa
3. re, vittoria, battaglia
4. guerriera, ostacoli, mago

SCHEDA 14
1. insurrezione, moti, risorgimento
2. battaglia, indipendenza
3. spedizione, governo, unificazione
4. regno, monarchia, referendum, repubblica

Unità 8 -  In giro per il mondo

SCHEDA 15
1. godersi
2. percorrere
3. alloggiare
4. visitare
5. organizzare
6. degustare
7. ammirare
8. passeggiare

SCHEDA 16

A D D Z G I H S V S H

F A R O A S I O R B E

T R C G R O T T A I A

O L A I E L U R I P L

L O S N G A E U T A L

E P T U I T R L F R L

N C E A O I D L G C M

C A L A T O G I A O O

O S L A A L U C I E A

D P O D R I S E R V A

O R N D A M A N E M P

1. faro
2. castello
3. grotta
4. isola

5. cala
6. trulli
7. riserva
8. parco

R

F  I

A F F  E  T T  A  T  R  I  C  E

 O U  E

T E  R  R  I  N  A L  T

 N  L  T V M

0 P E L  A P  A  T  A  T  E

T R  S S 

 O  I S T 

R  O O  O

 E  I  L

O  O
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3

Unità 9 – La grande bellezza

SCHEDA 17
1. e
2. a
3. d
4. f
5. c
6. b

SCHEDA 18
1. b, autobiografia
2. f, fantascienza
3. c, letteratura di viaggio
4. a, giallo
5. e, saggio
6. d, fumetto
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 3
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Unità 1 - Emozioni in note  
Completa le frasi con i seguenti verbi pronominali coniugati nel modo opportuno.   

PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

fregarsenefarcela smetterla tenerci importarsene

1. Laura,          di ascoltare la musica? 
Dobbiamo studiare! 

3. Ma quando finisce questa partita?  
Non          più! 

5. Tiziana parla sempre per ore ed ore,  
e          di annoiare gli altri. 

2. Maniaco dell’ordine? No! È solo che          
ad avere una scrivania ben organizzata! 

4. Signora Bini, stiamo facendo una riunione.  
Non          niente? 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 1 - Emozioni in note  
1. Completa il quadro con le forme del congiuntivo presente. 

IO TU LUI/LEI/LEI NOI VOI LORO

ASCOLTARE

PRENDERE

DORMIRE

FINIRE

ESSERE

AVERE

DARE

FARE

2. Completa le frasi con il congiuntivo presente, l’indicativo presente o l’infinito dei verbi tra parentesi. 

1. I miei vicini di casa sono rumorosi e maleducati. Non sopporto le persone che non (rispettare)       gli altri!
2. Crediamo che Anna (essere)       un po’ troppo impaziente: dovrebbe provare a rilassarsi un po’. 
3. Penso che Luigi (ascoltare)       soprattutto musica jazz, ma forse gli piacciono anche altri generi. 
4. Riteniamo di (essere)       abbastanza pazienti, ma certe volte i capricci di nostro figlio ci fanno dare 

di volta il cervello. 
5. Mi trovo bene con Paolo perché mi piacciono le persone che (sapere)       ascoltare. 
6. Non ti sembra di (reagire)       in modo un po’ eccessivo? Prova a essere un po’ più equilibrato! 

3. Completa le frasi con che o cui preceduto da preposizione. 

1. L’album    mi hai consigliato è bellissimo! L’ho già 
ascoltato tre volte! 

2. Sono fortunato perché l’ambiente    lavoro è piuttosto 
positivo ed equilibrato. 

3. Ti ricordi il test di personalità    mi hai parlato? Non 
riesco più a trovarlo, mi mandi il link?

4. Ci sono duecento canzoni in questa playlist. Possibile che 
non ne trovi una    ti piace? 

5. Il coinquilino    mi trovo meglio è Davide: è ordinato e 
affidabile. 

6. Non credo che Michele sia la persona giusta    
confidare dei segreti: è un tale chiacchierone!
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 
1. Cerchia l’opzione corretta.  

Lello
Ragazzi, state guardando la partita? 

Lello
Aspetta, aspetta… l’allenatore fa / ce la fa un cambio! 

Gigi
Ovvio! Però stavolta l’altra squadra è proprio forte, non so se facciamo / ce la facciamo a batterli! 

2. Completa le frasi con gli indicatori temporali adatti. 

1. Non puoi pensare di diventare bravo in uno sport in pochi mesi: i risultati arrivano          ! 

2. Nadia ha provato il paracadutismo solo pochi mesi fa e          è diventata la sua grande passione. 

3. Andrea si allena per diventare uno sciatore professionista ma          continua a coltivare altri interessi. 

4. La partita era          cominciata quando la squadra di Lino ha segnato il primo punto. 

5. A diciannove anni, Arianna è          un’atleta professionista e gareggia a livello internazionale. 

Pina
Eh no! Un’altra penalità per Zucchetti! Certo che se gioca così mette / ce la mette tutta per farsi espellere! 

Gigi
Non è lui, è l’arbitro che dà / ci dà penalità inesistenti! L’azione era regolare! 

Pina
Ah, sì, è entrato Pianelli. Finalmente uno che dà / ci dà dentro! 

nel frattempoappena ben presto già poco a poco 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 
1. Completa le frasi con il passato prossimo o il trapassato prossimo dei verbi tra parentesi.     

1. Non (io, andare)          all’allenamento perché il giorno prima (io, rompersi)          una caviglia. 

2. Lunedì scorso (noi, incontrare)          Cecilia, la ragazza che (noi, conoscere)          al mare 

due anni fa. 

3. Prima di provare il parapendio, non (io, fare)          mai          uno sport così emozionante. 

4. (Io, comprare)          dei biglietti per la partita ma non (io, andare)          perché avevo l’influenza. 

5. (Noi, tornare)          a casa da pochi minuti quando ci (telefonare)          Tonino. 

2. Abbina gli elementi delle due colonne e coniuga il verbo tra parentesi nel modo opportuno. 

1. Paolo è pigrissimo: non fa sport... 

2. Ormai la partita è persa… 

3. La finale si disputerà all’aperto… 

4. Domani guarderò la partita… 

5. Non puoi fare questi sport estremi… 

a. tranne che non (noi, fare)          un punto negli 

ultimi cinque minuti. 

b. a meno che (io, dovere)         lavorare. 

c. eccetto che non (piovere)          . 

d. tranne che tu (avere)         già una 

preparazione atletica. 

e. a meno che qualcuno lo (costringere)          . 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 3 - Idee geniali
1. Completa il quadro con i pronomi combinati.   

LO LA LI LE

MI

TI

GLI/LE

CI

VI

GLI

2. Trasforma le frasi usando il gerundio causale.  

1. Poiché è molto creativa, Monica realizza degli oggetti originali con materiali di riciclo.  

B                                                             

2. Non ho molto tempo da dedicare ai miei hobby perché lavoro tutto il giorno. 

B                                                             

3. Dato che ho poca manualità, ammiro tantissimo quelli che sanno realizzare degli oggetti a mano. 

B                                                             

4. Siccome ho molti pallet, cercherò su Internet qualche idea per riciclare il legno.  

B                                                             

5. Poiché conosciamo Francesca, sappiamo già che arriverà in ritardo anche stavolta.  

B                                                             
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 3 - Idee geniali
1. Riformula le frasi usando la particella ne. 

1. Ho tante bottiglie di plastica, cosa posso fare delle 
bottiglie di plastica?

                         

3. Quando visito un museo esco sempre entusiasta 
dal museo.

                          

2. Ho appena finito un quadro e sono molto 
soddisfatta di averlo finito. 

                         

2. Abbina gli elementi delle due colonne per formare delle frasi, poi completale con  
il congiuntivo presente o passato dei verbi tra parentesi. 

1. I lavori di restauro sono stati lunghi, credo che… 
2. La mostra era molto affollata. Pensiamo proprio che… 
3. Questo materiale sembra vetro, ma in realtà credo che… 
4. Che vergogna! È assurdo che questo edificio così bello… 
5. Per tutte le opere in esposizione, suppongo che l’artista… 

a. (essere)          un successo. 
b. (essere)          abbandonato ancora oggi. 
c. (durare)          almeno due anni. 
d. (utilizzare)          materiali naturali. 
e. (essere)          plastica. 

4. Ti servono dei tappi di plastica? Te li do io, ho tanti 
tappi di plastica! 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 4 - Non solo scienza
1. Inserisci il contrario dei seguenti aggettivi nell’insieme corrispondente. Aiutati con il dizionario se è necessario.    

consapevole maturo corretto interessato costante responsabile onesto raggiungibile carico 

mobile organizzato comprensibile bloccato possibile razionale

 
ir- 

 
im- 

 
dis- 

  
s- 

2. Trasforma le frasi usando il futuro semplice e composto, come nell’esempio. 

Arrivo a casa e ti telefono.  B Ti telefonerò quando/dopo che sarò arrivato a casa. 

1. Leggo l’articolo e poi ti presto il giornale.  B                                               

2. Prima mi informo e poi ne so di più sull’argomento.  B                                               

3. Ci diplomiamo e poi ci iscriviamo all’università.  B                                               

4. Alessia finisce di lavorare e ci raggiunge in pizzeria.  B                                               

5. Credo a questa notizia solo quando la confermano.  B                                               

 
in-
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Unità 4 - Non solo scienza
1. Inserisci i seguenti verbi nelle colonne corrispondenti. 

crederebbe dovremmo dovresti vorrebbe potreste vorrei darei potrebbero saliremmo 

IO TU LUI/LEI/LEI NOI VOI LORO

2.  Riformula le frasi coniugando al condizionale presente i verbi sottolineati. Poi indica se si tratta  
di una richiesta gentile (R), un consiglio (C), un desiderio (D) o una notizia non verificata (N).

1. Dovete comprare questa moka, fa un caffè ottimo!                  (  )

2. Voglio verificare questa notizia, mi sembra un po’ strana!                   (  )

3. Secondo questo articolo, gli alieni vivono in mezzo a noi.                  (  )

4. Mi presti il tuo libro, per favore?                  (  )

5. Vogliamo andare alla Fiera della Casa Intelligente.                  (  )

6. Se questa notizia non ti convince, puoi provare a cercare le fonti.                   (  )

7. I dispositivi domotici fanno risparmiare tempo e denaro.                   (  )

8. Cucini tu stasera? Sono molto stanco.                   (  )

faresti dovrebbero diremmo parleresti crederei partirebbe direbbero credereste fareste
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Unità 5 - Ricette per tutti i gusti 
1. Inserisci gli indicatori temporali nella colonna corrispondente. Poi leggi le frasi ed elimina l’opzione non adatta. 

© Gli autori e Difusión S.L. 

successivamente nel frattempo intanto poi dopo innanzitutto per prima cosa per cominciare 

AZIONE CONTEMPORANEA AZIONE PRECEDENTE AZIONE SUCCESSIVA

1.  Poi / Innanzitutto / Per prima cosa preparate la base per la torta, che farcirete nel frattempo / dopo /  
in un secondo momento. 

2. Mettete a scaldare la padella e nel frattempo / intanto / innanzitutto tagliate le zucchine. 

3. Amalgamate bene l’impasto e in un primo momento / successivamente / poi lasciatelo riposare. 

4. Unite tutti gli ingredienti e mentre / poi / a questo punto metteteli in frigo per un’ora. 

5. Per cominciare / Successivamente / Prima scaldate il forno, poi imburrate una teglia. 

2. Cerchia l’opzione corretta.

1. Per cucinare bene ci vogliono tanta esperienza / gli utensili giusti. 

2. Per tritare il prezzemolo ti occorre la mezzaluna / i mixer? 

3. Questa minestra è insipida, secondo me ci vuole delle spezie / un po’ di sale. 

4. Vado dal fruttivendolo, mi occorrono un chilo di pomodori / due chili di zucchine. 

5. Per preparare questo dolce ci vuole almeno un’ora / quattro uova. 

in un primo momento mentre a questo punto in un secondo momento prima
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Unità 5 - Ricette per tutti i gusti 
1. Osserva le frasi e completale con la forma riflessiva dei verbi tra parentesi. 

torta

patate

1. (Noi, mangiare)          tutta in un lampo!

3. (Noi, fare)          stasera a cena? 

yogurt

avanzi

2. Non c’è più! (Tu, finire)          tu? 

4. Non li buttare, (io, mangiare)          
stasera! 

2. Completa le frasi con l’indicativo o il congiuntivo dei verbi tra parentesi. 

1. Perché la frittata (essere)          soffice, dovresti aggiungere un po’ di latte. 

2. Nel soffritto non metto mai il sedano perché a me non (piacere)          . 

3. Mescola spesso la crema perché non (attaccarsi)          alla pentola. 

4. Metti un po’ di spezie perché la zuppa (venire)          più saporita.

5. Ci fa sempre piacere venire in questa trattoria perché la cucina (essere)          ottima. 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 6 - Obiettivo lavoro
1. Completa il quadro con le forme del congiuntivo imperfetto.

IO TU LUI/LEI/LEI NOI VOI LORO

LAVORARE 

CREDERE

CAPIRE

ESSERE

DIRE

DARE

FARE

STARE 

2. Completa le frasi con il congiuntivo imperfetto o il condizionale presente dei verbi tra parentesi. 

1. Se Alessio (essere)                più attento, non (lui, fare)                questi errori di distrazione. 

2. (Io, lavorare)                in modo più rilassato, se il telefono non (squillare)                continuamente. 

3.  Credi che se (noi, andare)                all’estero, (noi, avere)                più possibilità di trovare un 

lavoro che ci piace? 

4. (Voi, fare)                uno stage, anche se l’azienda non vi (pagare)                ? 

5. (Noi, finire)                prima il lavoro, se (noi, coordinarsi)                meglio. 

6. Se (tu, potere)                esprimere un desiderio, cosa (tu, volere)                ? 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 6 - Obiettivo lavoro
1. Completa le frasi con l’infinito o il congiuntivo presente dei verbi tra parentesi. 

1. Vorrei (arredare)                questa casa 
in modo originale. 

3. Per Natale, mi piacerebbe (ricevere)                
un trenino. 

2. Spero tanto che l’esame (andare)                
bene!

4. Vorrei che i miei colleghi non mi (interrompere)  
               continuamente. 

2. Trasforma le frasi utilizzando le espressioni bisogna, occorre, è necessario/indispensabile + che.  

1. Devo impegnarmi di più, se voglio fare carriera.  B È necessario                      

2. Tutti i candidati devono sostenere un test.  B Occorre                                

3. Il nuovo segretario deve conoscere il russo.  B È indispensabile                     

4. Dobbiamo mantenere la calma anche se siamo stressati.  B È necessario                                

5. Devi studiare a lungo per diventare un medico.   B Bisogna                      



     Scheda 13

© Gli autori e Difusión S.L. 

PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 7 - L’eco della storia 
1. Inserisci i seguenti verbi nelle colonne corrispondenti. Poi completa le frasi con il passato remoto dei verbi tra parentesi.

vissi ebbero giocai andaste combattemmo avesti fecero fu

chieserocadestidisse avemmo parlaste vinsepensai credesti fostesentimmo

IO TU LUI/LEI/LEI NOI VOI LORO

1. Angelica (innamorarsi)                di Medoro e i due (scappare)                insieme. 

2. Il paladino di Carlo Magno (combattere)                valorosamente. 

3. Atlante (cercare)                di ostacolare l’amore tra Ruggero e Bradamante. 

4. Ariosto (terminare)                l’Orlando Furioso nel 1516. 

5. Quando (lui, capire)                che Angelica era fuggita, Orlando (impazzire)                . 

2. Completa le frasi con le espressioni adatte. 

1.                il suo governo, Lorenzo de’Medici chiamò a Firenze molti artisti e letterati. 

2. Isabella d’Este, abile governante, diventò                una delle donne più influenti del Rinascimento. 

3. L’impero romano cadde                476 d.C. 

4. L’Italia entrò in guerra                10 giugno 1940. 

5.                anni Settanta l’Italia ha vissuto profonde tensioni sociali. 

durantein breve tempo negli il nel
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 7 - L’eco della storia 
1. Completa le frasi con il condizionale composto dei verbi tra parentesi. 

1. Quando ho cominciato a studiare la storia medievale non pensavo che l’(trovare)                interessante. 

2. Negli anni Novanta in Italia si aprì un processo giudiziario che (portare)                alla fine della Prima 

Repubblica.

3. Nessuno pensava che quel piccolo partito (ricevere)                abbastanza voti da entrare in Parlamento. 

4. Non immaginavamo che in pochi anni le cose (cambiare)                così radicalmente. 

5. Nel 1860 Garibaldi organizzò una spedizione militare che (cambiare)                la storia d’Italia. 

2. Trasforma le frasi al discorso indiretto. 

1. “Sono impazzito per amore!” 

B Dice che                                                                                     

2. “Ti sfido in battaglia!” 

B Ha detto che                                                                                     

3. “Mi converto per amore di Bradamante.” 

B Dice che                                                                                     

4. “Il mio regno è in pericolo.” 

B Ha detto che                                                                                     

5. “Il nostro amore è invincibile!” 

B Hanno detto che                                                                                    
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 8 - In giro per il mondo 
1. Completa le frasi con la forma impersonale dei verbi tra parentesi. 

1. In vacanza (rilassarsi)                e non 

(pensare)                al lavoro. 

3. Se (visitare)                Ravello,  

(godersi)                uno splendido 

panorama. 

2. A Venezia (spostarsi)                in 

traghetto o (andare)                a piedi. 

4. La sera (vedersi)                con gli amici 

e (prendere)                un aperitivo. 

2. Cerchia l’opzione corretta.

1. Il centro della città è piccolo e si vede / ci si vede tutto in un giorno. 

2. Non ci piace andare in campagna: non c’è niente da fare e si annoia / ci si annoia da morire. 

3. Dormire in una tenda è un po’ scomodo, ma con il tempo si abitua / ci si abitua. 

4. Per visitare una città si deve / ci si deve vestire con abiti e scarpe comodi. 

5. Il giro in barca si prenota / ci si prenota all’ufficio del turismo. 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 8 - In giro per il mondo 
1. Individua le frasi passive e trasformale alla forma attiva. 

1. La visita guidata è organizzata dal Comune. 
B                                                                                                                                                                                   

2. La visita guidata è molto interessante. 
B                                                                                                                                                                                   

3. Ieri siamo stati al Parco dei Mostri di Bomarzo. 
B                                                                                                                                                                                   

4. Questi mosaici sono stati realizzati da un noto scultore. 
B                                                                                                                                                                                   

5. Sonia e Daniele vengono qui in vacanza tutti gli anni. 
B                                                                                                                                                                                   

6. In estate, queste isole vengono visitate da centinaia di turisti.  
B                                                                                                                                                                                   

7. L’escursione è stata lunga e faticosa.  
B                                                                                                                                                                                   

8. La prenotazione è stata fatta da Pietro.  
B                                                                                                                                                                                   

2. Trasforma le frasi alla forma passiva. Fai attenzione a mantenere una sfumatura di obbligo quando è necessario. 

1. I visitatori hanno recensito molto bene questo albergo. 
B                                                                                                                                                                                   

2. Bisogna comprare i biglietti in anticipo.  
B                                                                                                                                                                                   

3. In montagna si devono indossare abiti adatti. 
B                                                                                                                                                                                   

4. I turisti frequentano il sito archeologico. 
B                                                                                                                                                                                   

5. Lidia ha scritto questa guida di viaggio. 
B                                                                                                                                                                                   
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 9 - La grande bellezza 
1. Completa le frasi con il condizionale semplice o composto dei verbi tra parentesi. 

2. Abbina gli elementi delle due colonne per formare delle frasi. 

1. Oggi ho comprato il libro...
2. È questo il film... 
3. Abbiamo trovato una libreria...
4. Hanno premiato il regista, ...
5. Il commissario Montalbano è il personaggio grazie... 

a. al quale Andrea Camilleri è diventato famoso. 
b. nella quale vendono anche libri usati. 
c. del quale avevo già letto qualche pagina su Internet. 
d. il quale ha fatto un breve discorso di ringraziamento. 
e. nel quale recita Jasmine Trinca? 

1.  (Io, volere)            finire il libro, ma mi sono 
addormentato. 

3. (Io, dovere)            lavorare, ma mi fa male 
la testa.  

5. Anna (fare)            una passeggiata, ma 
fuori piove. 

2. Diego (partire)            prima, ma ha perso il 
treno. 

4. Ieri (noi, godersi)            il film, ma accanto 
a noi si è seduto un maleducato. 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 9 - La grande bellezza 
1. Leggi le frasi e sostituisci gli elementi sottolineati con un nome alterato.  

2. Cerchia l’opzione corretta. 
1. Secondo noi questo è / sia il miglior film di Fellini. 

2. Dal mio punto di vista questi attori sono / siano sopravvalutati. 

3. Uffa! Non pensavo che questo libro era / fosse così brutto. 

4. Questo film me l’ha consigliato Alfredo. Secondo lui è / sia un capolavoro. 

5. La trama di questo film non mi sembra nuova. Credo che è / sia tratto da un libro. 

1. Che brutto tempo! Torno subito a casa!           

3. Che noia! Eppure mi avevano detto che era un 
film molto bello…           

5. Che gelato grande! Lo mangi tutto?           

2. Manuela cara! Che bello rivederti!           

4. Oggi faccio un bel pranzo buono e sfizioso.           

6. Mi piace quella borsa piccola.           
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

Unità 1 - Emozioni in note

SCHEDA 1
1. la smetti
2. ci tengo
3. ce la faccio
4. gliene importa
5. se ne frega

SCHEDA 2
1. 
ascoltare: ascolti, ascolti, ascolti, ascoltiamo, ascoltiate, 
ascoltino
prendere: prenda, prenda, prenda, prendiamo, prendiate, 
prendano
dormire: dorma, dorma, dorma, dormiamo, dormiate, 
dormano
finire: finisca, finisca, finisca, finiamo, finiate, finiscano
essere: sia, sia, sia, siamo, siate, siano 
avere: abbia, abbia, abbia, abbiamo, abbiate, abbiano
dare: dia, dia, dia, diamo, diate, diano
fare: faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano

2. 
1. rispettano
2. sia
3. ascolti
4. essere
5. sanno
6. reagire

3. 
1. che
2. in cui
3. di cui
4. che
5. con cui
6. a cui

Unità 2 - Mettiamocela tutta! 

SCHEDA 3
1. 
1. ce la facciamo
2. ce la mette
3. dà

4. fa
5. ci dà

2. 
1. poco a poco
2. ben presto
3. nel frattempo
4. appena
5. già

SCHEDA 4
1. 
1. sono andato, mi ero rotto
2. abbiamo incontrato, avevamo conosciuto
3. avevo (mai) fatto
4. Avevo comprato, sono andato/a
5. Eravamo tornati/e, ha telefonato

2. 
1. e, costringa
2. a, facciamo
3. c, piova
4. b, debba
5. d, abbia

Unità 3 - Idee geniali

SCHEDA 5
1. 
mi: me lo, me la, me li, me le
ti: te lo, te la, te li, te le
gli/le: glielo, gliela, glieli, gliele
ci: ce lo, ce la, ce li, ce le
vi: ve lo, ve la, ve li, ve le
gli: glielo, gliela, glieli, gliele

2. 

1. Essendo molto creativa, Monica realizza degli oggetti 
originali con materiali di riciclo. 

2. Non ho molto tempo da dedicare ai miei hobby, 
lavorando tutto il giorno. 

3. Avendo poca manualità, ammiro tantissimo quelli che 
sanno realizzare degli oggetti a mano.

4. Avendo molti pallet, cercherò su Internet qualche idea 
per riciclare il legno. 

5. Conoscendo Francesca, sappiamo già che arriverà in 
ritardo anche stavolta.
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 3

SCHEDA 6
1. 
1. Ho tante bottiglie di plastica, cosa posso farne / ne posso 

fare? 
2. Ho appena finito un quadro e ne sono molto soddisfatta. 
3. Quando visito un museo ne esco sempre entusiasta. 
4. Ti servono dei tappi di plastica? Te li do io, ne ho tanti! 

2. 
1. c, siano durati
2. a, sia stata
3. e, sia
4. b, sia
5. d, abbia utilizzato

Unità 4 - Non solo scienza

SCHEDA 7
1. 
ir-: irresponsabile, irraggiungibile, irrazionale
im-: immaturo, immobile, impossibile
dis-: disinteressato, disonesto, disorganizzato
s-: scorretto, scarico, sbloccato
in-: incostante, inconsapevole, incomprensibile

2. 
1. Ti presterò il giornale quando/dopo che avrò letto l’articolo. 
2. Ne saprò di più sull’argomento quando/dopo che mi sarò 

informato. 
3. Ci iscriveremo all’università quando/dopo che ci saremo 

diplomati. 
4. Alessia ci raggiungerà in pizzeria quando/dopo che avrà 

finito di lavorare. 
5. Crederò a questa notizia solo quando/dopo che l’avranno 

confermata. 

SCHEDA 8
1. 
io: darei, vorrei, crederei
tu: dovresti, faresti, parleresti
lui/lei: vorrebbe, crederebbe, partirebbe
noi: dovremmo, saliremmo, diremmo
voi: potreste, credereste, fareste
loro: potrebbero, dovrebbero, direbbero

2. 
1. Dovreste comprare questa moka, fa un caffè ottimo! (C)
2. Vorrei verificare questa notizia, mi sembra un po’ 

strana! (D)
3. Secondo questo articolo, gli alieni vivrebbero in mezzo a 

noi. (N)
4. Mi presteresti il tuo libro, per favore? (R)
5. Vorremmo andare alla Fiera della Casa Intelligente. (D)
6. Se questa notizia non ti convince, potresti provare a 

cercare le fonti. (C)
7. I dispositivi domotici farebbero risparmiare tempo e 

denaro.  (N)
8. Cucineresti tu stasera? Sono molto stanco.  (R)

Unità 5 - Ricette per tutti i gusti

SCHEDA 9
1. 
azione contemporanea: intanto, nel frattempo, mentre
azione precedente: per prima cosa, innanzitutto, per 
cominciare, in un primo momento, prima
azione successiva: poi, dopo, successivamente, a questo 
punto, in un secondo momento

Opzioni non adatte:
1. poi, nel frattempo
2. innanzitutto
3. in un primo momento
4. mentre
5. successivamente

2. 
1. gli utensili giusti
2. la mezzaluna
3. un po’ di sale
4. due chili di zucchine
5. almeno un’ora

SCHEDA 10
1. 
1. ce la mangiamo
2. te lo sei finito
3. ce le facciamo
4. me li mangio
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2. 
1. sia
2. piace
3. si attacchi
4. venga
5. è

Unità 6 - Obiettivo lavoro

SCHEDA 11
1. 
lavorare: lavorassi, lavorassi, lavorasse, lavorassimo, 
lavoraste, lavorassero
credere: credessi, credessi, credesse, credessimo, credeste, 
credessero
capire: capissi, capissi, capisse, capissimo, capiste, 
capissero
essere: fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero
dire: dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste, dicessero
dare: dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero
fare: facessi, facessi, facesse, facessimo, faceste, facessero
stare: stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero

2. 
1. fosse, farebbe
2. lavorerei, squillasse
3. andassimo, avremmo
4. fareste, pagasse
5. finiremmo, ci coordinassimo
6. potessi, vorresti

SCHEDA 12
1. 
1. arredare
2. vada
3. ricevere
4. interrompessero

2. 
1. È necessario che mi impegni di più, se voglio fare 

carriera. 
2. Occorre che tutti i candidati sostengano il test. 
3. È necessario che il nuovo segretario conosca il russo. 

4. È necessario mantenere la calma anche se siamo 
stressati. 

5. Bisogna che studi a lungo per diventare un medico. 

Unità 7 - L’eco della storia

SCHEDA 13
1. 
io: pensai, vissi, giocai
tu: cadesti, credesti, avesti
lui/lei: disse, vinse, fu
noi: avemmo, sentimmo, combattemmo
voi: parlaste, foste, andaste
loro: chiesero, ebbero, fecero

1. si innamorò, scapparono
2. combatté
3. cercò
4. terminò
5. capì, impazzì

2. 
1. Durante
2. in breve tempo
3. nel
4. il
5. negli

SCHEDA 14
1. 
1. avrei trovata
2. avrebbe portato
3. avrebbe ricevuto
4. sarebbero cambiate
5. avrebbe cambiato

2. 
1. Dice che è impazzito per amore. 
2. Ha detto che lo/la sfida in battaglia. 
3. Dice che si converte per amore di Bradamante. 
4. Ha detto che il suo regno è in pericolo. 
5. Hanno detto che il loro amore è invincibile. 
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Unità 8 - In giro per il mondo

SCHEDA 15
1. 
1. ci si rilassa, si pensa
2. ci si sposta, si va
3. si visita, ci si gode
4. ci si vede, si prende

2. 
1. si vede
2. ci si annoia
3. ci si abitua
4. ci si deve
5. si prenota

SCHEDA 16

1. 
Frasi passive: 
1. àIl Comune organizza la visita guidata. 
4. àUn noto scultore ha realizzato questi mosaici
6. à In estate, centinaia di turisti visitano queste isole. 
8. à Pietro ha fatto la prenotazione.  

2. 
1. Questo albergo è stato recensito molto bene dai 

visitatori. 
2. I biglietti vanno comprati in anticipo. 
3. In montagna vanno indossati abiti adatti. 
4. Il sito archeologico è frequentato dai turisti. 
5. Questa guida di viaggio è stata scritta da Lidia. 

Unità 9 - La grande bellezza

SCHEDA 17
1. 
1. Avrei voluto
2. sarebbe partito
3. Dovrei
4. ci saremmo godute
5. farebbe

2. 
1. c
2. e
3. b
4. d
5. a

SCHEDA 18
1. 
1. tempaccio
2. Manuelina
3. filmone
4. pranzetto
5. gelatone
6. borsetta

2. 
1. è
2. sono
3. fosse
4. è
5. sia
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