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Musica per le mie orecchie!
Prima di cominciare

1. Per quale motivo queste persone studiano l’italiano? Leggi i testi e scegli le parole adatte dalla nuvola. 

A B

C D
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Sono polacco e mi piace tanto una ragazza 
italiana. Adesso parliamo in inglese.
Studia italiano per 

Sono cinese e adoro i romanzi di Alessandro 
Baricco. Vorrei leggerli in lingua originale.
Studia italiano per la 

Sono tedesca e sono appassionata di musica 
classica. Vorrei capire le parole delle opere.
Studia italiano per la 

Sono brasiliano, sono designer e ho molti 
contatti con aziende italiane.
Studia italiano per 

Alla fine dell’unità 

2. Completa le frasi con le parole della nuvola. 

a.  la musica italiana, è la mia passione! 
b. Se ti piace l’  devi visitare Firenze: ci sono delle opere meravigliose! 
c. Vorrei studiare l’italiano perché la mia  ha origini italiane. 
d. Mi sono iscritto a un corso di  italiana perché voglio imparare delle ricette nuove. 

3. Crea la tua nuvola di parole: scegli la forma e le parole che preferisci. Poi condividila con i tuoi compagni.
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Siamo così
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Siamo così
Prima di cominciare

1. In base alla tua opinione, classifica espressioni e aggettivi della nuvola in positivi e negativi.

Alla fine dell’unità

2. Nella nuvola di parole, trova gli aggettivi per descrivere queste persone. 

a. Alessandro ha sempre tante idee nuove e originali.   

b. Spesso Sara non rispetta le regole.    

c. Luca ama conoscere persone nuove.    

d. Teresa è una persona seria e mi fido di lei.    

e. Oggi Antonio è preoccupato per l’esame e risponde male a tutti. 

3. Crea la tua nuvola di parole: scegli la forma e le parole che preferisci. Poi condividila con i tuoi compagni.
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Case di stile
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Case di stile
Prima di cominciare

1. Queste foto rappresentano alcune parole della nuvola. Quali? 

2. Leggi le definizioni e indica a quali parole della nuvola si riferiscono.   

a. Una grande casa, spesso a due piani, con giardino. 

b. Un mobile che serve per sedersi comodamente. 

c. Può servire per pranzare, cucinare, scrivere… 

d. L’insieme di mobili che si trova in una casa. 

Alla fine dell’unità

3. Crea la tua nuvola di parole: scegli la forma e le parole che preferisci. Poi condividila con i tuoi compagni.

A B C

D E F
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Correva l’anno…
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Correva l’anno…
Prima di cominciare

1. Leggi le parole della nuvola e dividile in categorie.

parole che conosco parole che non conosco ma capisco parole che non conosco e non capisco

2. Le parole che non conosci ma capisci sono simili alla tua lingua o a un’altra che conosci?  
Scrivi le parole italiane e poi le parole che ti hanno aiutato a capire. Poi verifica con il dizionario.  

3. Scrivi le parole che non conosci e traducile nella tua lingua con l’aiuto del dizionario.

Alla fine dell’unità

4. Completa le mappe mentali con le parole della nuvola e arricchiscile con altre parole imparate nell’unità. 

scuola e studio

 

 

 

 

ufficio e lavoro
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Artigianato e mestieri
Prima di cominciare

1. Trova i tre verbi nella nuvola di parole e abbinali alla definizione corrispondente.

 : passare della pittura su un oggetto per colorarlo.
 : aggiustare una cosa rotta, che non funziona.
 : unire degli elementi per creare un oggetto.

Alla fine dell’unità

2. Chi bisogna chiamare in queste situazioni? Scegli il nome dell’artigiano adatto dalla nuvola di parole. 

Il mio giardino è un disastro! 

A B C

D E F

Si è rotta la finestra! Bisogna dipingere questa parete! 

Il rubinetto del bagno perde acqua. Chissà se i gioielli della nonna si 
possono riparare! 

Vorrei far aggiustare questi mobili. 

3. Crea la tua nuvola di parole: scegli la forma e le parole che preferisci. Poi condividila con i tuoi compagni.
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Società del benessere?
Prima di cominciare

1. Queste foto rappresentano alcune parole della nuvola. Quali? 

Alla fine dell’unità

2. Completa con le parole adatte della nuvola.
si prende per il mal di gola: 
una medicina per il mal di testa: 
un rimedio per le scottature: 
si mette su una ferita: 
il negozio dove si vendono le medicine: 
ci si va per problemi di salute urgenti: 

3.  Questi rimedi e medicine sono utili contro alcuni disturbi nella nuvola di parole. Quali?

 suffumigi con bicarbonato

 spray nasale

 cerotto antidolorifico

 aspirina

 massaggio alle tempie con olio di lavanda

 impacco caldo

 massaggio con arnica

A B C

D E F



     Unità 6NUVOLE DI PAROLEAl dente 2

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión S.L. 

Lo compriamo?



     Unità 6NUVOLE DI PAROLEAl dente 2

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión S.L. 

Lo compriamo?
Prima di cominciare

1. Leggi le parole della nuvola e dividile in categorie: 

parole che conosco parole che non conosco ma capisco parole che non conosco e non capisco

2. Le parole che non conosci ma capisci sono simili alla tua lingua o a un’altra che conosci? Scrivi le parole italiane e poi le 
parole che ti hanno aiutato a capire. Poi verifica con il dizionario. 

3. Scrivi le parole che non conosci e traducile nella tua lingua con l’aiuto del dizionario. 

Alla fine dell’unità

4. Completa le combinazioni con le parole della nuvola e con altre parole imparate in questa unità. 

scegliere 
acquistare 
pagare 
vendere 

5. Crea la tua nuvola di parole: scegli la forma e le parole che preferisci. Poi condividila con i tuoi compagni.
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A B C

D E F

Andata e ritorno
Prima di cominciare

1. Queste foto rappresentano alcune parole della nuvola. Quali? 

Alla fine dell’unità

2. Scegli tre parole dalla nuvola e scrivine una breve definizione. Poi leggila al tuo compagno, deve indovinare di quale 
parola si tratta.

 

3. Completa le combinazioni con le parole della nuvola e con altre parole imparate in questa unità.

viaggiare 

prenotare 

comprare 
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Fatti e misfatti
Prima di cominciare

1. Leggi le parole della nuvola e dividile in positive e negative secondo la tua opinione.   

parole/verbi positivi parole/verbi negativi

Alla fine dell’unità

2. Leggi le definizioni e indica a quali parole della nuvola si riferiscono. 

a. Migliorare un edificio o una zona urbana e riportarli alle condizioni originarie. 

b. Fatto o comportamento illegale punito dalla legge. 

c. L’insieme di ricchezze e beni materiali e non materiali di una persona o di una comunità. 

d. Comportamenti che rovinano o distruggono senza necessità o ragione cose belle e utili. 

e. Insieme di azioni per proteggere e conservare oggetti di valore. 

3. Completa le combinazioni con le parole della nuvola e con altre parole imparate in questa unità. 
valorizzare 
promuovere 
tutelare 
educare 
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