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Italiani DOC
Prima di cominciare

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

musica architettura

Alla fine dell’unità

2. Leggi le frasi e scegli l’opzione corretta.  

1. La parte del teatro in cui si siedono gli spettatori. 
a. palcoscenico 
b. platea 

2. Piccola costruzione con un caratteristico tetto a punta.
a. duomo 
b. trullo 

3. Ci si va per vedere un dramma o una commedia.
a. teatro 
b. concerto 

4. Il prodotto artistico più importante e apprezzato di un artista.
a. capolavoro 
b. opera 

5. Dolci e torte sono la sua specialità.
a. gastronomia 
b. pasticceria 

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

a. Abbiamo passato le vacanze in una bellissima  del Settecento trasformata in B&B.
b. Questo  è stupendo! Chissà quanta fatica, per dipingere tutta la cupola! 
c. Stradine tranquilla, un bel panorama… questo  è davvero piacevole!
d. Cantanti e orchestra sono stati molto bravi. È stato proprio un bel  !

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión S.L. 

     Unità 0NUVOLE DI PAROLEAl dente 4



     Unità 1

Voglio vivere così

NUVOLE DI PAROLEAl dente 4

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión S.L. 



     Unità 1NUVOLE DI PAROLEAl dente 4

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión S.L. 

Voglio vivere così
Prima di cominciare

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

2. In base alla tua opinione, classifica le parole della nuvola in positive e negative. 

3. Alla fine dell’unità

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

avere 

fare 

esperienza 

stile di vita 
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Ti prendo in parola
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. 

pubblicità 

modello 

linguaggio 
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Tradizione vs modernità
Prima di cominciare

1. In base alla tua opinione, classifica le parole della nuvola in positive e negative. 

Alla fine dell’unità

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

a. Mettere in risalto qualcosa, darle maggior valore 

b. Rendere più attuale e aggiornato qualcosa. 

c. Gruppo di persone che collaborano per uno scopo comune. 

d. Che ha un atteggiamento positivo e aperto verso qualcosa. 

e. Azione punita dalla legge. 

f. Rendere brutto o poco funzionale qualcosa. 

3. Per ciascun verbo della nuvola, indica il nome corrispondente.  
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Io non ci sto!
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. 

promuovere 

protestare 

proteggere 

punire 

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

giustizia sociale

 

 

 

 

diritti degli animali
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Vita digitale
Prima di cominciare

1. Queste frasi contengono alcune parole della nuvola. Leggile con attenzione e indica l’opzione corretta 
nel seguente quadro.

1. Accidenti, ho dimenticato la password! E adesso come entro nel mio account?
2. Scrivere nelle chat mi annoia, preferisco incontrare gli amici di persona.
3. Scusa se non ti ho risposto prima: le tue email erano finite nella spam!
4. I nostri dati sono al sicuro perché hackerare questo sistema non è facile.
5. Se vuoi verificare la fonte della notizia, ho linkato il sito di provenienza.

·  Per formare un verbo, alla parola inglese si aggiunge il suffisso are / ere / ire, poi il verbo si coniuga secondo  
la grammatica italiana.

·  Ai nomi viene attribuito / non viene attribuito un genere.

·  I nomi si volgono / non si volgono al plurale.

·  Si mantiene / Non si mantiene la grafia inglese.

Alla fine dell’unità

2. Abbina ciascuna parola al suo significato.  

1. la spam a. notizia falsa 
2. l’email b. posta indesiderata 
3. la fake news c. protocollo per trasmettere dati senza usare fili 
4. la password d. lettera elettronica 
5. il WiFi e. parola d’ordine 
6. il Web f. sistema di interconnessione mondiale per navigare in Internet 

3. Osserva gli abbinamenti al punto 2. Perché alcune parole inglesi in italiano sono diventate femminili, e altre maschili? 
Prova a fare delle ipotesi. 

Attenzione! L’attribuzione del genere nelle parole prese in prestito 
segue una regola generale, ma ci sono molte eccezioni, determinate 
soprattutto dall’uso pratico e spontaneo che ne fanno i parlanti.
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Natura amica
Prima di cominciare

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

A B

C D

 dei fondali marini Danni causati dal 

Alla fine dell’unità

2. Per ciascun verbo della nuvola, indica il nome corrispondente.  

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

sostenibilità

 

 

 

 

 

 

 

 

disastri naturali e prevenzione

  di CO2 Pale eoliche, una fonte di 
 alternativa
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Tracce del passato
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 frasi con le parole della nuvola adatte.

a. Questi mosaici sono la  della dominazione bizantina in Italia.

b. In Italia è  riunirsi tutti insieme per il pranzo di Natale.

c. Le  barbariche hanno determinato la grande varietà culturale di questo Paese.

d. Nel sud Italia ci sono molti cibi nati dalla  con la cucina araba.

e. Nonostante le diversità, le culture dei Paesi europei hanno  comuni.
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Oltre i confini
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 frasi con le parole della nuvola adatte. 

a. Le politiche di integrazione sono utili per sviluppare un senso di  alla comunità.

b. Per il momento ho un  temporaneo, ma in futuro potrò richiedere la  .

c. Grazie alle politiche europee, la  è molto aumentata e non sono solo i giovani a spostarsi.

d. Se si perde il passaporto mentre si è all’estero, la cosa migliore è rivolgersi all’  del proprio Paese.

e. Chi scappa da un Paese in guerra, arrivato in Italia può richiedere lo stato di  .

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

richiedere 

promuovere 

accogliere 
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La messa in scena
Prima di cominciare

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

elementi di un teatro

 

 

 

 

tipi di spettacolo

 

 

 

 

A B

C D

 ripassa la sua 
parte con l’aiuto del copione.

Alcuni attori con trucco e 
 di scena.

Prove per il  Attori provano una  

Alla fine dell’unità

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

dirigere scrivere recitare 

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