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La mia Italia
Prima di cominciare

1. A ciascuna immagine di p.14 abbina almeno una parola della nuvola.  
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Alla fine dell’unità 

2. Completa le frasi con le parole della nuvola adatte. 

a. Venezia e Roma sono le città d’  più visitate in Italia.
b. La Cinquecento è un’auto storica della Fiat, con un  ancora attuale.
c. Questo negozio di  è fornitissimo: se vuoi comprare qualche cibo tipico dovresti provare qui.
d. Per gli italiani, la  è un punto di incontro e socializzazione.
e. Nelle botteghe del centro storico si trovano oggetti artigianali in pelle di altissima  .

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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Emozioni in note
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Emozioni in note
Prima di cominciare

1. Quali emozioni provano le persone che dicono queste frasi? Cerca le parole adatte nella nuvola di parole. 

a. Da quando vivo all’estero, mi manca molto la mia famiglia. Mi piacerebbe tanto tornare a casa! 

b. Avevo organizzato un bel fine settimana con Barbara, ma ieri purtroppo mi ha detto che non potrà venire perché   
     deve lavorare. 

c. Ho già pensato a tutto: fiori, musica, rinfresco… Sarà una festa bellissima, non vedo l’ora! 

d. Ho lavorato molto su questo progetto e quando l’ho presentato è piaciuto a tutti. Anzi, mi hanno fatto anche     
     i complimenti! 

Alla fine dell’unità

2. Scegli 3 emozioni dalla nuvola di parole e indica, per ciascuna, con quali gesti o reazioni fisiche si manifestano. Puoi 
prendere spunto dalla seguente lista o puoi aggiungere altre espressioni. 

- ridere

- tremare

- urlare

- sorridere

- agitare le braccia

- sbuffare

- diventare rosso/a come un 
peperone 

3. Per ciascun nome della nuvola di parole, scrivi l’aggettivo corrispondente. Aiutati con il dizionario, se è necessario. 
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Mettiamocela tutta!
Prima di cominciare

1. Quali parole della nuvola associ a queste immagini?

2. Scegli dalla nuvola le parole che descrivono la tua idea di sport. Poi confrontati con un compagno e motiva le tue scelte. 
Avete le stesse opinioni?

 

Alla fine dell’unità

3. Completa le frasi con le parole della nuvola adatte. 

a. Credo che tutta questa  non ti faccia bene: sei stressato e ansioso. È solo una gara!
b. Lisa ha scoperto la montagna qualche anno fa e da allora l’arrampicata è la sua  . 
c. Dai, forza! Se non colpisci la palla con più  non arriverà mai dall’altra parte del campo!
d. Davide ha talento per la pallacanestro, ma gli manca  : salta gli allenamenti e spesso è distratto. 
e. Prima delle partite importanti sono sempre in  : ci tengo a non deludere la mia squadra. 

A B C

D E F
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Idee geniali
Prima di cominciare

1. Abbina le immagini ai materiali presenti nella nuvola.

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

a. Fuori dal comune, molto originale 
b. Che rispetta l’ambiente 
c. Che riguarda la natura e l’ambiente 
d. Fatto con un materiale che si trova in natura 
e. Che non assomiglia a nient’altro 

Alla fine dell’unità
3. Completa le frasi con le parole della nuvola adatte. 

a. Gli ambienti della vecchia fabbrica sono molto ampi, si potrebbero  in uno spazio espositivo. 
b. Originale, questa collana fatta con i barattoli di latta! Ma non fa per me, la trovo troppo  . 
a. In soffitta ho trovato questa vecchia borsa di  . Se la rimetto a nuovo posso ancora utilizzarla. 
a. In questo negozio si vendono solo oggetti in legno, vetro, pietra… tutti materiali   
 e perfettamente ecologici. 
a. Questo tavolino di  non mi convince. È troppo fragile, ho paura di romperlo! 

A B C

D E F
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Non solo scienza
Prima di cominciare

1. Fai una lista delle parole che non conosci e traducile nella tua lingua con l’aiuto del dizionario.   

 

Alla fine dell’unità

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

teoria 

fenomeno 

informazione

apparecchio 

3. Completa le frasi con gli aggettivi della nuvola adatti. 

a. Questa teoria è  perché non si basa su seri esperimenti  .
b. Credo che molti fenomeni  siano in realtà frutto della suggestione.
c. Il nostro frigorifero ha un dispositivo  che ci invia una notifica quando il cibo sta per scadere.
d. Gli avvistamenti di fantasmi sarebbero  con diverse ipotesi scientifiche.
e. È  quante cose riescano a fare queste apparecchiature di domotica!
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Ricette per tutti i gusti
Prima di cominciare

1. Fai una lista delle parole che non conosci e traducile nella tua lingua con l’aiuto del dizionario.

Alla fine dell’unità

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

3. Completa la ricetta della torta caprese con le parole adatte della nuvola.

A B C

D E F

Tostare 150 g. di  ,  lasciarle raffreddare e poi tritarle 
nel mixer. Tagliare a scaglie 125 g. di cioccolato fondente e scioglierlo a 
bagnomaria insieme a 125 g. di  tagliato a pezzetti. In una 

 sbattere insieme 3 tuorli con 110 g. di  
bianco o di canna. Montare a neve gli albumi in un altro recipiente. 

 le mandorle al cioccolato fuso, poi unire insieme tutti gli 
 e  delicatamente per amalgamare. Versare 

il composto in una tortiera,  e far  a 180° per 
35 minuti.
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Obiettivo lavoro
Prima di cominciare

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

parole/espressioni che conosco parole/espressioni che non conosco 
ma capisco

parole/espressioni che non conosco  
e non capisco

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

Alla fine dell’unità

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

4. Scrivi un breve testo per raccontare la tua esperienza di studio o di lavoro utilizzando le parole della nuvola necessarie. 
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L’eco della storia
Prima di cominciare

1. Completa le seguenti combinazioni con le parole adatte della nuvola. 

a. proclamare la  

b. conquistare l’ 

c. votare un  

d. difendere lo  

Alla fine dell’unità

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

a. Una forma di governo democratico  

b. Un insieme di soldati  

c. La possibilità di governarsi da soli  

d. Un gruppo di persone con un programma politico  

e. Un territorio con una popolazione e un suo governo  

3. Scrivi un breve testo per descrivere un evento della storia del tuo Paese utilizzando le parole della nuvola necessarie. 
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In giro per il mondo
Prima di cominciare

1. Osserva le immagini e completa le didascalie con le parole della nuvola adatte.   

Alla fine dell’unità

2. Pensa all’ultimo viaggio che hai fatto o a quello che ti piacerebbe fare. Quali parole della nuvola puoi usare per 
descriverlo? Parlane con un compagno.   

 

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

Pianificare un 

A B C

D E F

 un sentiero  il relax

Scegliere un  
insolito

Ammirare il  una città

viaggio 

alloggio 

itinerario 

città 

panorama  
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La grande bellezza
Prima di cominciare

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

a. Un negozio in cui si vendono libri.  

b. Una persona che dirige film.  

c. Chi legge un libro.  

d. Il personaggio più importante di una storia.  

e. Chi ha scritto un libro.  

Alla fine dell’unità

2. Completa le frasi con le parole delle nuvole adatte. 

a. La  di questo libro è un po’ noiosa: non succede mai niente! 

b. Di questo film mi è piaciuta molto l’  : la ricostruzione dell’Italia dell’Ottocento è davvero      
     affascinante. 

c. Vorrei vedere qualcosa di leggero e divertente. Che ne dici di una   ?

d. Non ci capisco niente in questo romanzo, ci sono troppi   !

e. Il finale del film è stato così imprevisto che tutti gli   sono rimasti a bocca aperta.

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

cinema

 

 

 

 

libri
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