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© Gli autori e Difusión S.L. 

Unità 1 - Voglio vivere così 
Completa le combinazioni con i verbi appropriati. Poi, abbinale alle immagini corrispondenti. 

PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

vivere prendersi fare arricchire avere adottare

il curriculum 

volontariato 

una pausa

1

2

3

un’avventura

uno stile di vita

una visione limitata

4

5

6

A B

C D

E F

    

    

    



1. Sara e il suo team sono molto entusiasti: vogliono  
          con un nuovo progetto. 

3. Monica stasera ha deciso di           : 
niente discoteca, solo divano e serie televisive. 

2. Dai Marco, non           , potrai ridare 
l’esame il mese prossimo! 

4. Basta,           : lascio questa vita 
stressante e vado a vivere al mare. 

5. Come va da quando hai deciso di           
del cellulare? 

6. Questo fine settimana di relax  
          : la spa è fantastica! 
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così 
Osserva le immagini e completa le frasi con l’espressione appropriata. Attenzione: in 3 frasi il verbo va coniugato.

farne una tragedia mollare tutto buttarsi in pista passare la mano fare a meno promettere bene
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola 
Completa le frasi con i seguenti aggettivi (da accordare al nome). Poi, abbinale all’immagine corrispondente.

polemico/a provocatorio/a coinvolgente esilarante persuasivo/a toccante

1. Simona è stata molto          ha convito un’importante 
impresa americana a firmare il contratto. 

2. Il nuovo direttore creativo ci ha fatto sentire tutti partecipi: il 

suo discorso è stato davvero          

3. Ma perché sei sempre così          quando parliamo di 
questo progetto?

4. Quella serie TV è          . Guardandola ridiamo sempre 
un sacco!

5. Il video di quell’orso liberato dal circo è veramente  

         .

6. Quella pubblicità contro il consumo della plastica è un po’  

         , ma fa capire molte cose sul nostro futuro. 

A

D

B

E

C

F

      

      



     Scheda 4

© Gli autori e Difusión S.L. 

PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola 
Completa le espressioni sui falsi modelli sociali e abbinale all’immagine corrispondente.  
Attenzione, alle immagini possono corrispondere 2 espressioni. 

imbranatoangelo

cuoche tradizionali

del focolare

ai fornelli

felice

perfetta e sorridente

massaia

uomo di casa

famiglia

nonne

donne

4 5

1

32
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
Completa i testi con le seguenti parole ed espressioni.

manifestazione processione spettacolo combattimento corteo storico celebrazione

spettacolo rievocazione storica tradizioni

1. Il Venerdì Santo a Gubbio si svolge una               molto 

suggestiva e caratteristica. Sulle orme delle antiche  

             duecentesche, sfilano in corteo le 

confraternite vestite con i caratteristici costumi bianchi 

incappucciati, portando statue e simboli della Passione di Cristo.

2. Ogni anno nel mese di aprile si festeggia il Natale di Roma, una 

grande            . per la fondazione della Città Eterna, 

datata 21 aprile del 753 a. C. Dal Circo Massico al Colosseo 

sfilano 2000 persone vestite in costume storico: centurioni, 

gladiatori, consoli e vestali. L’evento si conclude con la 

rievocazione storica di un             tra gladiatori. 

3. Ad Affi (Verona) nel mese di giugno il medioevo torna in vita 

grazie ad una festa medievale. Per due giorni il paese si popola 

di cavalieri, dame, artigiani con le loro botteghe, giocolieri e 

musici. Uno             davvero affascinante è il  

            guidato dagli sbandieratori, che termina con 

un’esibizione di canti e musiche dell’epoca. 

4. Il secondo fine settimana degli anni pari, in piazza degli Scacchi 

a Marostica, grazie a una spettacolare             , 

rivive la leggenda quattrocentesca della bella Lionora: di lei si 

innamorarono due giovani che, per conquistarla, si sfidarono a 

una partita a scacchi viventi. La             , con più di 550 

figuranti, ha sempre un enorme successo.
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
Completa i seguenti testi sui diritti civili e abbinali alle immagini corrispondenti. 

vietata ufficializzate aborto regolamentate divorzio garantito

unioni civili ridurre legalizzato fecondazione assistita stabilita

1. Il          è stato legalizzato nel 1970. Dal 2015, la 

legge permette di          i tempi: per ottenerlo sono 
necessari 12 mesi di separazione, 6 mesi se gli ex coniugi sono 

d’accordo. 

2. Nel 2016 le          tra coppie omosessuali sono state  

         . Nonostante per molti aspetti i diritti civili delle 
coppie di fatto siano equiparati a quelli delle coppie sposate, il 

matrimonio in questi casi non è ancora          .  

3. Una questione ancora molto discussa è l’          da 
parte di coppie omosessuali, sulla quale non è stata ancora  

         alcuna norma. 

4. Il diritto all’         è          dal 1978, anche se 
l’obiezione di coscienza da parte di molti medici rende spesso 
molto difficile attuare questa pratica nelle strutture pubbliche. 

5. La          è permessa solo alle coppie eterosessuali, 

mentre è          alle coppie omosessuali e alle madri 
single. 

D E

A B C      
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 4 - Io non ci sto!
Collega gli elementi delle due colonne e scrivi le espressioni sotto l’immagine corrispondente. 

stereotipata

iniquo

sociale

verso altre culture

di genere 

maschiliste

uguaglianza

giustizia

bellezza

fiabe

stipendio

discriminazione

1

4

2

5

3

6
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Unità 4 - Io non ci sto!
Abbina gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’animale all’immagine corrispondente.

Articolo 2 b
L’uomo […] non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri 
animali o di sfruttarli […].

Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e 
ad atti crudeli.

Articolo 5
Ogni animale ha diritto di vivere e di crescere […] nelle 
condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.

Articolo 8 a
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica 
o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale […].

Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve 
essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per 
lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10 a
Nessun animale deve essere usato per il divertimento 
dell’uomo.

                                                

                                                

1 2 3

4 5 6
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Unità 5 - Vita digitale
Completa le espressioni e abbinale all’immagine corrispondente.

© Gli autori e Difusión S.L. 

“like” creare

la geolocalizzazione

alla Newsletter

foto e video

un profilo

i dati della carta di credito

attivare

condividere 

inserire 

cliccare

iscriversi

1

2

3

4

5

6
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Unità 5 - Vita digitale
Cerca nello schema le parole che corrispondono alle immagini. Le lettere evidenziate ti aiutano.

D E C R R T I A L H V C X O

U C H I A C C H I E R A R E

S G A Q N W B B I T T Z U K

E P T P O M M E C X Y A O L

L V T I N U A S S F I O H H

M E A B I L H V C X O T Z U

R T R B M D O R T I A I N N

H K E E A S F A C C I N E S

E V M S T R R T I A L S I T

T U D T O M E A B I L U C X

X E C Y B I O S G Z U L S F

A S S I E T U D A O L T C X

P E T T E G O L E Z Z I T I

1 2

5 6

3 4
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 6 - Natura amica 
Completa le didascalie sui cambiamenti climatici con le seguenti parole ed espressioni. 

innalzamento degli oceani desertificazione effetto serra inquinamento

scioglimento dei ghiacciai riscaldamento globale

1. La Sicilia è la regione italiana più propensa alla  

           per il clima secco, il suolo 
prevalentemente arido e le scarse precipitazioni 
annue. 

3. Gli studi dell’agenzia meteorologica degli Stati 

Uniti sul            confermano che la 
Terra sta vivendo il periodo più caldo da quando 
esiste l’uomo.

2. Secondo il rapporto di Legambiente  

sull’            delle città italiane, le 
città con la più alta concentrazione di polveri 
sottili e di ozono sono Brescia, Lodi e Monza.  

4. I dati sullo            delle Alpi sono 
preoccupanti: quelli sotto i 3.500 metri di quota 
scompariranno nel giro di 20 o 30 anni. 

5. A causa dell’           , entro il 2100 gran 
parte delle coste italiane rischia di essere sommersa 
dal mare.

6. A causa dell’            , oggi la 
concentrazione di CO2 nell’aria è la stessa di 3-5 
milioni di anni fa, quando la temperatura della 
Terra era superiore di 2-3 gradi e i livelli dei mari 
erano più alti di 10 o 20 metri. 
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 6 - Natura amica 
Osserva l’immagine e inserisci le seguenti parole ed espressioni negli spazi corrispondenti.

orti urbani accessibilità dei servizi trasporto pubblico aria pulita libero accesso al wifi

energie alternative raccolta differenziata

CITTÀ  
SOSTENIBILE
CITTÀ  
SOSTENIBILE
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 7 - Tracce del passato
Completa le didascalie delle immagini con le seguenti parole. 

espansione trasformazione fusione invasioni dominio civiltà territorio eredità

1

La mappa mostra i regni germanici nel 526, che furono la 
conseguenza delle           barbariche iniziate  

nel II sec. e che portarono a una grande  
          dell’ex Impero Romano. 

3

Il Palazzo della Zisa, a Palermo, è un esempio di architettura 
arabo-normanna, un’originale rielaborazione  

e           di stili diversi: arabo, bizantino e 
normanno. Rappresenta le           che hanno 

lasciato queste tre          in Sicilia.

2

In questa mappa è evidente la grande  
          dei Longobardi (in azzurro) 

dopo le conquiste di Astolfo (751). 
In arancione il           ancora sotto 

il           dei Bizantini.
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 7 - Tracce del passato
Abbina le immagini alle descrizioni corrispondenti. Poi, per ciascun piatto, indica quali verbi 
sono necessari per la ricetta.

1

2

3

Gattò di patate
Torta di patate lessate, mescolate con mozzarella 
e prosciutto cotto tagliati a cubetti. Il tutto cotto in 
forno per circa mezzora.

Pasta alla Norma
Pasta condita con melanzane fritte, salsa di 
pomodoro, ricotta salata grattugiata e basilico.

Sartù di riso
Timballo di riso ripieno di polpettine fritte, uova 
sode, piselli, funghi, prosciutto cotto e mozzarella. 
Il riso, cotto nel ragù, è poi mescolato con gli altri 
ingredienti e cotto in forno per circa mezzora.

lessare

mescolare

tagliare

infornare

friggere

grattugiare
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini
Completa i diritti del cittadino europeo con le seguenti parole ed espressioni. Poi abbinali alle immagini corrispondenti.

ambasciata elezioni

assistenza sanitaria libera circolazione

1. Secondo il diritto di           , può 
soggiornare liberamente in tutti i Paesi dell’UE. 

2. In caso di necessità, ha diritto all’           nel 
Paese europeo in cui si trova. 

3. Fuori dall’UE, ha diritto alla protezione da parte di  

un’           o consolato di un altro Paese 
dell’UE, se il suo Paese non è rappresentato. 

4. Ha il diritto di votare e candidarsi alle           
del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nel 
Paese UE in cui soggiorna.

A

B

C

D
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini
Completa le combinazioni con i verbi adeguati. Poi, abbinale alle immagini corrispondenti. 

il passaporto

asilo 

assistenza

1

2

3

il rimpatrio

i diritti

la cittadinanza

4

5

6

A B

C D

E F

ricevere chiedere acquisire ottenere tutelare ordinare
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Unità 9 - La messa in scena
Completa le didascalie delle immagini con i seguenti aggettivi (da accordare al nome)  
e verbi (da coniugare adeguatamente). 

bidimensionale monocromatico multicolore sfocato/a

Attraverso le sue composizioni           ,  
la fotografa            tutta l’energia  

dei colori.

Lo sfondo            permette di 
           l’oggetto a cui vuoi  

dare importanza.

1 2

3 4

ispirarsi delineare esprimere trasmettere

Queste illustrazioni            sono molto 
carine,            ai disegni dei bambini.

Questo artista ha realizzato una serie  
di opere            per  

          differenti stati d’animo.
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Unità 9 - La messa in scena
Completa la descrizione del dipinto Piazza d’Italia con le seguenti espressioni. 

In questo dipinto Arnaldo dell’Ira raffigura una piazza italiana.            azzurro del cielo si stagliano 
colonne ed edifici, rappresentati come figure geometriche;           , quasi           , c’è 
una colonna con in cima una statua, mentre            e            le fanno da cornice degli 
edifici rossi, dalle forme squadrate, che ricordano edifici classici.           , edifici simili sono disegnati 
in prospettiva e sembrano portare l’occhio            al quadro, dove ci sono una torre che sorregge la 
bandiera italiana che sventola e un edificio che ricorda un tempio greco. 

a destra a sinistra al centro in fondo sullo sfondo in primo piano in secondo piano 
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così

Scheda 1
1-B
2-F
3-E
4-C
5-D
6-A

Scheda 2
1. Sara e il suo team sono molto entusiasti: vogliono 

buttarsi in pista con un nuovo progetto. 
2. Dai Marco, non farne una tragedia, potrai ridare l’esame 

il mese prossimo! 
3. Monica per questa sera ha deciso di passare la mano: 

niente discoteca, solo divano e serie televisive. 
4. Basta, mollo tutto: lascio questa vita stressante e vado a 

vivere al mare.
5. Come va da quando hai deciso di fare a meno delle 

sigarette? 
6. Questo fine settimana di relax promette bene: la spa è 

fantastica! 

Unità 2 - Ti prendo in parola 

Scheda 3
1. persuasiva-F
2. coinvolgente-D
3. polemica-A
4. esilarante-B
5. toccante-E
6. provocatoria-C

Scheda 4
1. angelo del focolare; massaia felice
2. famiglia perfetta e sorridente
3. donna ai fornelli
4. nonne cuoche tradizionali; donna ai fornelli
5. uomo di casa imbranato

Unità 3 - Tradizione vs 
modernità 

Scheda 5
1. processione, tradizioni
2. palio, folla
3. celebrazione, combattimento  
4. spettacolo, corteo storico
5. origine, sagra
6. rievocazione storica, manifestazione

Scheda 6
1. divorzio, ridurre-D
2. unioni civili, ufficializzate, legalizzato-B
3. adozione, stabilita-E
4. aborto, garantito-A
5. fecondazione assistita, vietata-C

Unità 4 - Io non ci sto!

Scheda 7
1. fiabe maschiliste
2. discriminazione verso altre culture
3. giustizia sociale
4. bellezza stereotipata
5. uguaglianza di genere
6. stipendio iniquo

Scheda 8
Articolo 2b- C
Articolo 3-D
Articolo 5-F
Articolo 8a-D
Articolo 9-E
Articolo 10a-B

Unità 5 - Vita digitale

Scheda 9
1. inserire i dati della carta di credito
2. creare un account
3. condividere foto e video
4. iscriversi alla Newsletter
5. attivare la geo-localizzazione
6. cliccare “like”
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PALESTRA DI LESSICOAl dente 4

Scheda 10

D E C R R T I A L H V C X O

U C H I A C C H I E R A R E

S G A Q N W B B I T T Z U K

E P T P O M M E C X Y A O L

L V T I N U A S S F I O H H

M E A B I L H V C X O T Z U

R T R B M D O R T I A I N N

H K E E A S F A C C I N E S

E V M S T R R T I A L S I T

T U D T O M E A B I L U C X

X E C Y B I O S G Z U L S F

A S S I E T U D A O L T C X

P E T T E G O L E Z Z I T I

Unità 6 - Natura amica

Scheda 11
1. desertificazione-E
2. inquinamento-B
3. riscaldamento globale-C
4. scioglimento dei ghiacciai-F
5. innalzamento degli oceani-D
6. effetto serra-A

Scheda 12

CITTÀ  
SOSTENIBILE
CITTÀ  
SOSTENIBILE

energie 
alternative

raccolta 
differenziata

libero accesso 
al wifi

aria 
pulita

trasporto pubblico

accessibilità  
dei servizi

orti urbani

Unità 7 - Tracce del passato 

Scheda 13
1. invasioni, trasformazione
2. espansione, territorio, dominio
3. fusione, eredità, civiltà

Scheda 14
1. Pasta alla Norma; friggere, grattugiare, (tagliare)
2. Sartù di riso; friggere, mescolare, lessare, infornare, 

(tagliare)
3. Gattò di patate; lessare, tagliare, mescolare, infornare

Unità 8 - Oltre i confini

Scheda 15
1. libera circolazione-B
2. assistenza sanitaria-A
3. ambasciata-D
4. elezioni-C

Scheda 16
1. ottenere il passaporto-C
2. chiedere asilo-D
3. ricevere assistenza-E
4. ordinare il rimpatrio-B
5. tutelare i diritti-F
6. acquisire la cittadinanza-A

Unità 9 - La messa in scena 

Scheda 17 
1. monocromatiche, trasmette
2. sfocato, delineare
3. bidimensionali, si ispirano
4. multicolore, esprimere

Scheda 18
In questo dipinto Arnaldo dell’Ira raffigura una piazza 
italiana. Sullo sfondo azzurro del cielo si stagliano colonne 
ed edifici, rappresentati come figure geometriche; in primo 
piano, quasi al centro, c’è una colonna con in cima una 
statua, mentre a destra e a sinistra le fanno da cornice degli 
edifici rossi, dalle forme squadrate, che ricordano le forme 
classiche. In secondo piano, edifici simili sono disegnati in 
prospettiva e sembrano portare l’occhio in fondo al quadro, 
dove ci sono una torre che sorregge la bandiera italiana che 
sventola e un edificio che ricorda in tempio greco.
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Unità 1 - Voglio vivere così 
1. Abbina gli elementi delle due colonne per formare delle frasi.    

1. Se io partissi per il Brasile, ... 

2. Se prendo un anno sabbatico, ... 

3. Se ci aiutate, ...

4. Se andiamo al concerto, ... 

5. Se ci aiutaste, ... 

6. Se prendessi un anno sabbatico, ...

a. vieni anche tu? 

b. verresti con me? 

c. vado in Asia. 

d. andrei in giro per il mondo. 

e. finiamo prima il lavoro. 

f.  finiremmo prima il lavoro. 

2.  Completa le frasi con i verbi tra parentesi coniugati nel modo opportuno. Poi trasforma i periodi ipotetici  
della possibilità in periodi ipotetici della realtà, e viceversa. 

1. Carla (trovare)          lavoro con facilità, se si 
impegnasse un po’. 

B                                                             

2. Se ne (io, avere)          la possibilità, proverei la 
Mindfulness.

B                                                             

3. Se abbiamo un po’ di tempo, (noi, finire)          
questo libro.

B                                                             

4. Se non (tu, mangiare)          troppa carne, ti 
senti meglio. 

B                                                             

5. Scopri nuove cose, se (tu, viaggiare)          . 

B                                                             

3.  Riformula le frasi con i pronomi dimostrativi neutri. 

1. Vivere senza elettricità? Ma questa cosa è una follia!

B                                                             

2. Ho pensato molto alla cosa che mi hai detto.

B                                                             
3. Abbiamo chiesto consiglio a Fabio sulla cosa che 

dobbiamo fare.

B                                                             

4. Dovresti cercare di ridurre le cose che ti danno ansia e 
stress.

B                                                             

5. Il progetto non va avanti? E questa cosa chi l’ha decisa?

B                                                             

PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 1 - Voglio vivere così 
1. Trasforma le frasi utilizzando l’infinito come nome.

1. La meditazione è un ottimo modo per 
entrare in contatto con sé stessi.  
                                        

2. La partecipazione al progetto di volontariato 
mi ha aperto nuovi orizzonti.  
                                        

3. Per combattere lo stress, può essere utile 
una passeggiata nella natura.  
                                        

4. Il cambio di alimentazione mi ha aiutato a 
sentirmi meglio.    
                                        

2. Trasforma le frasi come nell'esempio.  

1. Ci siamo informati bene, poi ci siamo trasferiti nella  
nuova città.

B Prima di trasferirci nella nuova città, ci siamo 
informati bene. 
B Dopo esserci informati bene, ci siamo trasferiti  
nella nuova città. 

2. Ho fatto uno stage, poi sono stata assunta.

B Prima di                                      

B Dopo                                         

3. Ho provato la Mindfulness, poi ho capito che non fa per me.

B Prima di                                         

B Dopo                                         

4. Caterina ha finito la scuola, poi si è presa un anno 
sabbatico. 

B Prima di                                         

B Dopo                                       

5. Giorgio ha imparato bene il russo, poi si è trasferito a Mosca. 

B Prima di                                         

B Dopo                                       
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola
1. Trasforma ciascuna frase usando la dislocazione a sinistra.   

1. Leggo il giornale tutte le mattine. 
B Il giornale, lo leggo tutte le mattine.

2. Guardiamo tutti insieme le serie TV.  

B                                                             

3. Trovo un po’ noiosa questa lezione.  

B                                                             

4. Mangio volentieri la pizza con rucola e parmigiano. 

B                                                             

2. Completa i titoli di giornale con il prefisso adatto. 

vicemega maxi super ultra

Scandalo mazzette: il        sindaco indagato per corruzione. 1

La manifestazione per i diritti civili interrotta da un gruppo di        conservatori. 2

Sfilate autunno/inverno: sulle passerelle sono protagonisti i        cappotti. 3

Cinema: il ritorno di Batman, il        eroe più amato di sempre. 4

Vento e forti piogge: a rischio il        concerto del Primo maggio.  5
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 2 - Ti prendo in parola
Completa le frasi inserendo gli aggettivi tra parentesi prima o dopo il nome a seconda del significato della frase.    

1. Mah! Non mi sembra un      quadro      . 
(grande)

3. Ma questo non è un      gelato      ? 
(vero)

5. Per una volta voglio provare un paio di      
scarpe      . (diverse)

2. Cristina ha      scarpe      . (diverse)

4. Questo sì che è un      quadro      ! 
(grande)

6. Questo è un      gelato      ! (vero)
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
Cerchia l’opzione corretta. 

Tina
Io ancora no! Pur / Nonostante abitando in zona, non ci sono ancora andata. 

Paola
Io sì! Un mostro di cemento e acciaio! Anzi / Oltretutto, è costato anche tantissimo! 

Pietro
Ragazzi, l’avete visto il nuovo Centro congressi? 

Pietro
A me non dispiace. Poi / Anzi, secondo me un po’ di modernità ci voleva. 

Pietro
Eccolo qui!

Alberto
Sono d’accordo con Paola: è proprio brutto. Inoltre / Tuttavia, secondo me in città non ce n'era bisogno. 

Paola
È vero! Nonostante / Però sia in città, quella zona è collegata male!

Tina
Ma sì che serviva! Tuttavia / Nonostante credo che avrebbero dovuto farlo da un’altra parte: è troppo periferico. 

Tina
Mi avete fatto venire la curiosità… Andrò a vederlo al più presto! 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 3 - Tradizione vs modernità
1. Trasforma le frasi usando il gerundio.  

1. Se si abbattono questi edifici, si può costruire un centro commerciale. 

B                                                             

2. Anche se è una tradizione antica, io la trovo poco interessante. 

B                                                             

3. Poiché si trovava in cattive condizioni, il palazzo è stato restaurato. 

B                                                             

4. Amo l’architettura contemporanea, quindi apprezzo molto questo edificio. 

B                                                             

5. Se arriviamo in anticipo, avremo più possibilità di trovare posto.  

B                                                             

2. Completa le frasi con i verbi tra parentesi coniugati nel modo opportuno per esprimere contemporaneità,  
anteriorità o posteriorità, secondo le indicazioni. 

1. Non immaginavo che questa tradizione (sopravvivere)                          fino ai giorni nostri.  
[posteriorità]

2. Sono andata alla sagra perché i miei amici mi (dire)                          che era interessante.  
[anteriorità]

3. La manifestazione è stata abolita perché negli anni precedenti (esserci)                          degli incidenti. 
[anteriorità]

4. Costruiranno una linea metropolitana che (collegare)                          il centro con le periferie.  
[contemporaneità]

5. Dicono che il nuovo auditorium (essere)                          pronto in estate.  
[posteriorità] 



     Scheda 7

© Gli autori e Difusión S.L. 

PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 4 - Io non ci sto!
1. Cosa vogliono queste persone? Leggi i cartelli e riformula le frasi seguendo le indicazioni. 

SERVIZI 
PUBBLICI 

ACCESSIBILI

RISPETTO  
PER GLI 

ANIMALI

I lavoratori  

si tutelano!

STIPENDI UGUALI  PER UOMINI E DONNE

1. Vogliamo che                       

                               

2. Vogliamo che                       

                               

3. Vogliamo che                       

                               

4. Vogliamo che                       

                               

2. Riformula le frasi utilizzando il connettivo indicato. 

1. I cittadini protestano, ma le cose non cambiano. 

B Sebbene                        

2. La situazione è preoccupante, ma pochi ne parlano. 

B Anche se                        

3. Le cose stanno cambiando, ma siamo solo all’inizio del 
percorso. 

B Benché                        

4. Ci sono alcuni problemi sociali, ma nel mio Paese tutto 
sommato si vive bene. 

B Nonostante                        
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Unità 4 - Io non ci sto!
1. Abbina gli elementi delle due colonne per formare delle frasi.  

1. È giusto...

2. È giusto che...

3. È scorretto...

4. È scorretto che...

5. È comprensibile...

6. È comprensibile che... 

a. sfruttare i lavoratori. 

b. i cittadini si sentano presi in giro. 

c. protestare contro le disuguaglianze. 

d. le donne siano discriminate nel lavoro. 

e. sentirsi scoraggiati davanti alle ingiustizie. 

f. uomini e donne ricevano lo stesso salario. 

2. Scegli l’opzione corretta per completare la frase rispettando il rapporto di anteriorità,  
contemporaneità o posteriorità indicato. 

1. Vorrei che lo Stato… [contemporaneità]

a. tutelasse di più i lavoratori. 

b. avesse tutelato di più i lavoratori. 

2. Vorremmo che tu… [anteriorità]

a. partecipassi alla riunione. 

b. avessi partecipato alla riunione. 

3. Mi piacerebbe che l’accesso al mondo del lavoro… [contemporaneità]

a. fosse stato più facile. 

b. fosse più facile. 

4. Vorrei che in futuro la società… [posteriorità]

a. fosse meno sessista. 

b. fosse stata meno sessista. 

5. Vorrei che mi… [anteriorità]

a. avessi parlato più sinceramente. 

b. parlassi più sinceramente. 



     Scheda 9PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 5 - Vita digitale 
1. Completa le frasi coniugando adeguatamente i verbi tra parentesi. Fai attenzione al tempo verbale della frase principale.

1. Mi stupisce che l’anno scorso Carla non (denunciare)                          il proprio furto di identità su Facebook. 

2. Marco non pensava che le foto pubblicate su Instagram (essere)                          di dominio pubblico.

3. Da piccola non immaginavo che negli anni 2000 (comunicare)                          a distanza in modo così immediato. 

4. Ti sembra possibile che i politici (pubblicare)                          sulle reti sociali tutte queste sciocchezze?

5. Non avevamo idea che i nostri figli (crearsi)                          un profilo Facebook già alle scuole medie!

6. Credi che in futuro (esserci)                          un maggiore controllo dei genitori verso l’uso dei social network  

dei figli adolescenti?

2. Completa le frasi con i verbi starsene, smetterla e intendersene coniugati adeguatamente.  

© Gli autori e Difusión S.L. 

1. Bambini,          di litigare! Mi farete venire 
mal di testa! 

3. Gaia dovrebbe          di lavorare così tanto, 
finirà con l’esaurirsi. 

2. Mio nipote          tutto il giorno a giocare al 
computer e poi dice che non ha tempo per studiare! 

4. Sandro, tu che          di piante, mi aiuteresti 
a piantare dei fiori?
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Unità 5 - Vita digitale 
1. Cerchia l’opzione corretta per completare le frasi.

1. Hai visto la nuova casa di Claudio e Simona? Altro che 
casa, è una villina / villona / villaccia! 

3. La critica sarà anche stata buona, ma a noi non è 
piaciuto per niente questo filmino / filmone / filmaccio.

2. Mia figlia porta sempre con sé il suo orsetto / orsone / 
orsaccio di peluche. 

4. Luca ha adottato un gattino / gattone / gattaccio 
adorabile e molto affettuoso. 

2. Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi all’infinito o all’imperativo + pronome. 

1. È da tanto che non sento Camilla: vorrei (chiamare)                          per (chiedere)                           
come va. 

2. Nicola, la medicina (prendere)                          prima di mangiare, mi raccomando. 

3. Signora, non (spaventarsi)                          , il cane è grande ma è molto buono. 

4. Ragazzi, la macchina potete (prendere)                          però (ricordarsi)                         di fare benzina. 

5. Lucia, hai finito con l’aspirapolvere? Posso                          io? 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 6 - Natura amica
1. Trasforma le seguenti frasi usando il si passivante. Poi abbinale alle immagini corrispondenti.

2. Cerchia l’opzione corretta per completare le frasi. 

1. Il livello di inquinamento aumenta di anno in anno. Riflettendoci / Riflettendone / Riflettendolo molto bene,  
ho deciso di rinunciare alla macchina. 

2. Marco ha risolto l’equivoco con Chiara. Dicendogli / Dicendone / Dicendole quello che pensava, ha chiarito tutto. 

3. Tu credi alla notizia sull’estinzione dei koala? Leggendoci / Leggendone / Leggendole molte in rete, temo che  
sia tutto vero. 

4. Abbiamo installato i pannelli solari a casa e, usandoci / usandone / usandoli per qualche giorno, abbiamo capito  
di aver fatto la scelta giusta. 

5. Anna oggi è molto nervosa per l’esame. Si capisce anche solo guardandoci / guardandone / guardandola in faccia.

A

C D

B

1. Nella mia città viene riciclato anche l’umido organico. 

B                                                             

2. Prendendo il treno invece dell’aereo vengono ridotte le emissioni di gas.

B                                                              

3. La frutta e la verdura che vengono coltivate a km 0 aiutano a inquinare 
molto meno. 

B                                                             

4. La bicicletta viene considerata il mezzo anti inquinamento per 
eccellenza. 

B                                                             
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 6 - Natura amica
1. Osserva le immagini e completa le frasi con i seguenti verbi al gerundio passato. Poi indica, in ciascun caso,  
che valore ha il gerundio: causale (CAU), ipotetico (IPO) o concessivo (CON).

2. Completa le frasi con le particelle ci o ne. 

1. Roma è la mia città preferita,       vado almeno una volta all’anno. 

2. Ieri sono tornata in palestra dopo tanto tempo e      . sono tornata esausta!

3. Abbiamo visto un documentario sul terremoto in Abruzzo e       siamo rimasti sconvolti.

4. Invece di fare l’offeso con Marta, parla      e risolvete la questione! 

5. Al mio vecchio lavoro non penso più.       ho messo una pietra sopra. 

1.                         un film dell’orrore 
ieri sera, la notte non ho dormito. (     )

4. Pur                         duramente, 
Daniele e Cristina non hanno 
raggiunto gli obiettivi previsti. (     )

2. Abbiamo vinto un viaggio e, pur  
                       la notizia mille 
volte, non riusciamo a crederci! (     )

5.                         con più costanza, 
adesso non dovresti stare sveglio 
tutta la notta per prepararti. (     )

3.                         ad usare il 
monopattino elettrico, ora Carlo non 
si stressa più per il traffico. (     )

6.                         in vacanza a 
giugno e non ad agosto, avremmo 
trovato più tranquillità. (     )

leggere andare lavorare abituarsi vedere studiare
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 7 - Tracce dal passato
1. Cerchia l’opzione corretta per completare coerentemente i periodi ipotetici dell’irrealtà. 

2. Completa le frasi con i pronomi combinati adeguati. 

1. Mario voleva comprare una rosa per Giulia. Alla fine       ha regalate dodici. 

2. Marta, ho fatto la torta di mele,       lascio una fetta in cucina per la merenda.

3. La tua pizza è molto invitante,       fai assaggiare un pezzettino?

4. Ho capito, volete i pop corn, però       prendo una confezione per tutti e due, d’accordo? 

5. Siamo ancora molto arrabbiati con Luisa. Forse è meglio se non       parlate. 

1. Se vivessi / avessi vissuto nel 
Medioevo, sarei un cavaliere. 

4. Se non giocassi / avessi giocato al 
Lotto, non avrei vinto il premio. 

2. Se non arrivassero / fossero arrivati 
i pompieri, le vittime dell’incidente 
non si sarebbero salvate. 

5. Se fossi / fossi stato un supereroe, mi 
piacerebbe volare.

3. Se non ci fosse / fosse stata la 
dominazione araba, la cucina siciliana 
sarebbe molto diversa.

6. Se studiassi / avessi studiato 
Medicina, lavorerei per Medici Senza 
Frontiere.
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 7 - Tracce dal passato
1. Completa il testo coniugando nel modo opportuno i verbi tra parentesi. 

La storia della Vespa

Enrico Piaggio, “padre” della Vespa,  

(venire)       da una famiglia di imprenditori 

nel campo aeronautico e navale. Nel dopoguerra, 

Piaggio (decidere)       di produrre un mezzo 

di trasporto nuovo, semplice, a due ruote, a basso 

costo e adatto alla guida di tutti.  

(Affidare)       il progetto all’ingegnere 

aeronautico Corradino D’Ascanio, che in 

pochissimo tempo (creare)      una moto 

comoda, resistente, leggera e che (funzionare)       

benissimo per l’uso di tutti i giorni. Le caratteristiche 

più innovative (essere)       il telaio che copriva 

il motore, la ruota di scorta e il cambio sul manubrio. 

Il primo modello del motociclo (essere)  

      prodotto a Pontedera nell’aprile del 

1946 ed (avere)       fin da subito un grande 

successo. 

2. Nelle seguenti frasi, inserisci le virgole dove sono necessarie. 

1. Marta e Andrea i miei amici gemelli ieri hanno compiuto 35 anni. 

2. Lucia ti ricordi la mia amica norvegese?

3. Quando vado al supermercato e questo succede spesso mi dimentico sempre le cose più importanti. 

4. La visita dei miei suoceri sebbene sia stata lunga è stata molto piacevole. 

5. Ieri nonostante le previsioni meteo abbiamo deciso di uscire comunque. 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini
1. Completa le frasi con il verbo all’indicativo o al congiuntivo. 

1. Voglio un compagno che mi (fare)       ridere.

2. Riace è una città che (accogliere)       volentieri gli immigrati. 

3. Sarebbe interessante visitare una città che (offrire)       sia cultura sia divertimento. 

4. Ho dei cugini che (vivere)       in Giappone. 

5. Abbiamo bisogno di un governo che (capire)       le necessità dei cittadini. 

2. Completa i quadri usando i suffissi opportuni. Aiutati con il dizionario.

NOME VERBO

fiore

uso

festa

VERBO NOME

visitare

circolare

distruggere

AGGETTIVO VERBO

scarso

veloce

vivace

AGGETTIVO NOME

giusto

bello

vero
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 8 - Oltre i confini
Abbina gli elementi delle due colonne per formare delle parole composte. Poi, indica a quale  
immagine corrisponde ciascuna. Infine volgi al plurale.

parlante

baleno

stoviglie

forte

baleno

tappi

lava

piano

alto

cava

arco

cassa

1

5

3

6

                                                      
         B                

         B                

         B                

         B                

4

2

         B                

         B                
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 9 - La messa in scena 
Osserva le immagini e completa le frasi con i seguenti verbi coniugati adeguatamente.

fermare muovere alzarsi fermarsi alzare muoversi

1. Ieri ho visto uno spettacolo di break dance, 
impressionante come                   il ballerino!

3. Non solo gli italiani gesticolano, anche  
Phil                   molto le mani quando parla.

5. Quando hanno suonato la canzone più famosa, 
tutto il pubblico                   le mani al cielo. 

2. Oggi la polizia                   varie macchine per 
un controllo. 

4. E infine, (noi)                   in piedi lentamente 
per tornare alla posizione di partenza. 

6. Ti conviene prendere il tram,                   
proprio a piazza Risorgimento. 
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 9 - La messa in scena 
Abbina le didascalie alle immagini e indica in che modo viene descritta l’azione in grassetto: con gerundio,  
aggettivo, avverbio, locuzione avverbiale.

1. ”Prego, da questa parte” dice la guida sventolando (     ) la bandierina. Il gruppo la segue attento (     ).

2. ”Facciamo tardi alla riunione!” esclama Maria preoccupata (     ). Sandra corre dietro di lei velocemente 

(     ). 

3. Finalmente un po’ di relax!” pensa Claudia dondolandosi (     ) sull’amaca. Poco dopo si addormenta serenamente 

(     ).

4. ”Ho proprio bisogno di un caffè” dice Enrico tenendo (     ) la tazza con aria assonnata (     ).

5. ”Ci voleva proprio qualcosa di fresco!” Dario mangia golosamente (     ) un enorme gelato.

6. ”Mancano pochi minuti.” comunica Luca controllando (     ) l’orologio.

A B

C D

E F
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 1 – Voglio vivere così

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

2.
1. Troverebbe; Carla trova lavoro con facilità, se si impegna 

un po’.
2. avessi; Se ne ho la possibilità, provo la Mindfulness
3. finiamo; Se avessimo un po’ di tempo, finiremmo questo 

libro.
4. mangi; Se non mangiassi troppa carne, ti sentiresti 

meglio.
5. viaggi; Scopriresti cose nuove se viaggiassi.

3.
1. Vivere senza elettricità? Ma questo/ciò è una follia!
2. Ho pensato molto a quello/ciò che mi hai detto.
3. Abbiamo chiesto consiglio a Fabio su quello/ciò che 

dobbiamo fare.
4. Dovresti cercare di ridurre quello/ciò che ti dà ansia e 

stress.
5. Il progetto non va avanti? E questo/ciò chi l’ha deciso?

SCHEDA 2
1.
1. Meditare è un ottimo esercizio per entrare in contatto 

con sé stessi.
2. Partecipare al progetto di volontariato mi ha aperto 

nuovi orizzonti.
3. Per combattere lo stress, può essere utile passeggiare 

nella natura.
4. Cambiare alimentazione mi ha aiutato a sentirmi meglio.

2.
2. Prima di essere assunta, ho fatto uno stage. 

Dopo aver fatto uno stage sono stata Assunta.
3. Prima di capire che non fa per me, ho provato la 

Mindfulness. 
Dopo aver provato la Mindfulness, ho capito che non fa 
per me.

4. Prima di prendersi un anno sabbatico, Caterina ha finito 
la scuola. 
Dopo aver finito la scuola, Caterina si è presa un anno 
sabbatico.

5. Prima di trasferirsi a Mosca, Giorgio ha imparato bene il 
russo.

Unità 2 – Ti prendo in parola

SCHEDA 3
1.
2. Le serie TV, le guardiamo tutti insieme.
3. Questa lezione, la trovo un po’ noiosa.
4. La pizza, la mangio volentieri con rucola e parmigiano.

2.
1. vicesindaco
2. ultraconservatori
3. maxicappotti
4. supereroe
5. megaconcerto

SCHEDA 4
1. grande quadro
2. diverse scarpe
3. gelato vero
4. quadro grande
5. scarpe diverse
6. vero gelato
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PALESTRA DI GRAMMATICAAl dente 4

Unità 3 – Tradizione vs 
modernità

SCHEDA 5
pur / oltretutto / anzi / inoltre / tuttavia / nonostante

SCHEDA 6 
1.
1. Abbattendo questi edifici, si può costruire un centro 

commerciale.
2. Pur essendo una tradizione antica, io la trovo poco 

interessante.
3. Trovandosi in cattive condizioni, il palazzo è stato 

restaurato.
4. Amando l’architettura contemporanea, apprezzo molto 

questo edificio.
5. Arrivando in anticipo, avremo più possibilità di trovare 

posto.

2.
1. sarebbe sopravvissuta
2. avevano detto
3. c’erano stati
4. collegherà
5. sarà

Unità 4 – io non ci sto!

SCHEDA 7
1.
1. Vogliamo che i servizi pubblici siano accessibili.
2. Vogliamo che ci sia rispetto per gli animali / gli animali 

siano rispettati.
3. Vogliamo che gli stipendi siano uguali per uomini e donne 

/ che uomini e donne abbiano gli stipendi uguali
4. Vogliamo che si tutelino i lavoratori.

2.
1. Sebbene i cittadini protestano, le cose non cambiano.
2. Anche se la situazione è preoccupante, pochi ne parlano.
3. Benché le cose stiano cambiando, siamo solo all’inizio del 

percorso.
4. Nonostante ci siano alcuni problemi sociali, nel mio 

Paese tutto sommato si vive bene.

SCHEDA 8
1.
1 c
2 f
3 a
4 d
5 e
6 b

2.
1 a
2 b
3 b
4 a
5 a

Unità 5 - Vita digitale

SCHEDA 9
1.
1. abbia denunciato 
2. fossero
3. avrebbe comunicato
4. pubblichino
5. si fossero creati
6. ci sarà

2.
1. smettetela 
2. se ne sta
3. smetterla
4. te ne intendi

SCHEDA 10

1.
1. villona
2. libretto
3. postaccio
4. gattino

2.
1. chiamarla, chiederle
2. prendila
3. si spaventi
4. prenderla, ricordatevi
5. usarlo
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Unità 6 - Natura amica

SCHEDA 11
1.
1. Nella mia città si ricicla anche l’umido organico; B
2. Prendendo il treno invece dell’aereo si riducono le 

emissioni di gas; C
3. La frutta e la verdura che si coltivano a km 0 aiutano a 

inquinare molto meno; D
4. Si considera la bicicletta il mezzo anti inquinamento per 

eccellenza; A 

2.
1. riflettendoci
2. dicendole
3. leggendone
4. usandoli
5. guardandola

SCHEDA 12
1.
1. Avendo visto; (CAU)
2. avendo letto; (CON)
3. essendosi abituato; (CAU)
4. avendo lavorato; (CON)
5. avendo studiato; (IPO)
6. essendo andati; (IPO)

2.
1. ci
2. ne
3. ne
4. ci
5. ci

Unità 7 -Tracce del passato

SCHEDA 13
1.
1. vivessi
2. fossero arrivati
3. fosse stata
4. avessi giocato
5. fossi
6. avessi studiato

2.
1. gliene 
2. te ne 
3. me ne
4. ve ne 
5. ce ne 

SCHEDA 14
1.
veniva, decise, affidò, creò, funzionava, erano, fu, ebbe

2.
1. Marta e Andrea, i miei amici gemelli, ieri hanno compiuto 

32 anni. 
2. Lucia, ti ricordi la mia amica norvegese?
3. Quando vado al supermercato, due volte alla settimana, 

mi dimentico sempre le cose più importanti.
4. La visita dei miei suoceri, sebbene sia stata lunga, è 

stata molto piacevole.
5. Ieri, nonostante le previsioni meteo, abbiamo deciso di 

uscire comunque. 

Unità 8 - Oltre i confini

SCHEDA 15
1.
1. faccia
2. accoglie
3. offra
4. vivono
5. capisca
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2.
nome verbo 
fiore → fiorire 
uso → usare
festa → festeggiare 

verbo nome 
visitare → visita
circolare → circolazione
distruggere → distruzione 

aggettivo verbo
scarso → scarseggiare
veloce → velocizzare
vivace → vivacizzare

aggettivo nome
giusto → giustizia
vero → verità
bello → bellezza

SCHEDA 16 
lavastoviglie B lavastoviglie; 5
pianoforte B pianoforti; 2
altoparlante B altoparlanti; 1
cavatappi B cavatappi; 3
arcobaleno B arcobaleni; 6
cassaforte B casseforti; 4

Unità 9 - La messa in scena

SCHEDA 17
1. si muoveva 
2. ha fermato 
3. muove 
4. ci alziamo 
5. ha alzato 
6. si ferma 

SCHEDA 18
1-D; gerundio, aggettivo
2-A; aggettivo, avverbio
3-F; gerundio, avverbio
4-B; gerundio, locuzione avverbiale
5-E; avverbio
6-C; gerundio
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