
Modulo 1 Unità 1

6
sei

Paese che vai, 
usanze che trovi

1.  Guardate l’immagine e rispondete alle domande. 

C A P L S R

C A P L S R

Dove sono i ragazzi?

2. Ascoltate: avete indovinato? 

C A P L S R

1

1

3. Riascoltate il dialogo, scegliete quattro frasi giuste e leggete la parola nascosta. Con le lettere 
rimaste scoprite la seconda parola nascosta.

C A P L S R

m Franci telefona a Carlo.

c Carlo è stato al mare con gli amici.

a Carlo dà appuntamento a Franci al Combi alle quattro in punto.

a Manuele e Carlo sono vicino al Combi.

l Carlo fa vedere a Manuele una foto fatta in inverno.

r Due anni fa al mare faceva molto caldo.

d Sulla foto c’è la sorella maggiore di Carlo.

e La sorella di Carlo è cambiata molto.

o I due ragazzi si accorgono che Franci sta arrivando.

Q1
Q2

Imparo  
a parlare 

delle vacanze 
passate.

Di cosa parlano al cellulare?

Chi è al telefono? 

C A P L S R
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7
sette

4.  Prendete un dato e disponete quattro pedine sulle quattro caselle ‘Partenza’. 
Rispondete alle domande corrispondenti al numero delle caselle o eseguite le indicazioni. Chi sbaglia 
sta fermo un turno. Vince chi arriva per primo a casa, ma non arrabbIatevI! 

C A P L S R

Non arrabbiatevi!

1. Quante persone parlano nel dialogo?

2. Perché Franci chiama Carlo?

3. Cosa racconta Carlo a Manuele?

4. Di quale altra persona parlano 

 Manuele e Carlo?

5. Torna alla partenza.

6. Dove sono Carlo e Manuele?

7. Fermati per un giro.

8. Qual è il motivo della chiamata 

 di Franci?

9. Cosa preferisce fare Carlo 

 con il cellulare?

10. Dov’è stata fatta la foto di Carlo?

11. Torna alla partenza.

12. Dove si incontrano Franci, 

 Carlo e Manuele il pomeriggio?

13. Perché Manuele dice per scherzo 

 a Carlo che è un chiacchierone?

14. Manuele riconosce Carlo nella foto?

15. Dove si trova Monterosso?

16. Torna alla partenza.

17. Dov’era la pensione dove sono stati 

 Carlo e i suoi due anni fa?

18. Com’era il tempo a luglio 

 a Monterosso due anni fa?

19. Perché Carlo stava in acqua tutto 

 il giorno?

20. Fermati per un giro.

21. Com’erano i capelli della sorella 

 di Carlo due anni fa?

22. Torna alla partenza.

23. Com’è il cellulare di Carlo?

24. Quali foto vede Manuele 

 sul cellulare di Carlo?

PARTENZA

PARTENZA

PARTENZA

PARTENZA

casa casa

c
a

sa
c

a
sa

123 24

222

1014

3

11

917 15

21 4

13

816

20 519

12

618

7
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8

5. Leggi i testi, guarda le immagini e trova i cambiamenti di Carlo.  Confrontatevi.

C A P L S RC A P L S R

Imperfetto

1

Carlo è un ragazzo di 12 anni. 
Frequenta la seconda media 
alla scuola “Giovanni Pascoli” 
di Parma. Le sue materie 
preferite sono la matematica e le 
scienze, ma gli piacciono anche 
educazione tecnica e ginnastica. 
Carlo gioca a calcio come 
difensore in una squadra giovanile 
e gli piace molto seguire il calcio 
alla televisione. È tifoso del Parma 
e dell’Inter. Nel suo tempo libero 
legge fumetti, ascolta musica e si 
diverte con i videogiochi.

Due anni fa Carlo aveva 10 anni. Era piuttosto basso e robusto. 
Portava spesso i pantaloni corti. Frequentava la quinta 
elementare alla scuola “Filippo Neri”. La scuola aveva un 
grande cortile dove c’erano molti alberi e alcune panchine. Le 
materie preferite di Carlo erano inglese e italiano. 
Giocava a tennis e qualche volta a calcio. Gli piaceva stare in 
porta. Non era tifoso di una squadra in particolare. Nel suo 
tempo libero stava con gli amici.

otto
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6.  A turno chiudete gli occhi e puntate un dito nel riquadro. Poi aprite gli occhi, leggete il numero 
e fate la domanda corrispondente al compagno.

C A P L S R

1 Che scuola frequentavi quattro anni fa?

2 Quali erano le tue materie preferite alla scuola elementare?

3 Quali giochi facevi quando eri piccolo?

4 Come si chiamavano gli amici con cui giocavi da piccolo?

5 Com’era  il cortile della tua scuola elementare?

6 Come avevi i capelli a otto anni?

7 Qual era il tuo giocattolo preferito quando eri piccolo?

8 Quali dolci preferivi da piccolo?

9 Quali bibite bevevi da piccolo?

10 Cosa facevi durante le vacanze quando frequentavi la scuola elementare?

7. Scrivi su un foglio come eri quando frequentavi la scuola elementare. Segui lo schema.

C A P L S R

8. Scambiatevi le descrizioni che avete scritto nell’attività 7.  Leggete il testo del vostro compagno, 
fate domande e rispondete per avere altre informazioni, come nell’esempio. 

C A P L S RC A P L S R

HaI scrItto 
cHe preferIvI 

gIocare a 
pallavolo. 
avevI altre 
preferenze?

mI pIaceva 
ancHe 

suonare Il 
flauto. e tu 
HaI scrItto 

cHe…

Q8

Q3
Q7

nove

 aspetto fisico  giochi  amici  passatempi  preferenze

1 1

5
5

4 48 8

7 7

3 3
2 210 10

9 96 6
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9. Ascolta la telefonata fra Manuele e Flavio. Scrivi su un foglio i nomi dei luoghi nominati.
 Confrontatevi.

C A P L S RC A P L S R

2

10. Riascolta la telefonata e aggiungi sul foglio le informazioni riferite ai luoghi nominati.
 Confrontatevi.

C A P L S RC A P L S R

2

11.  A turno dite cosa si fa di solito in un posto di mare, come nell’esempio.

C A P L S R

Si  impersonale

2

Uso del passato 
prossimo e 
dell’imperfetto3

al mare sI 
mangIa Il 
gelato.

12. Scrivi su un foglio almeno tre usanze particolari del luogo in cui vivi. 

C A P L S R

13.  Dite a turno cinque cose che avete fatto in vacanza. 

C A P L S R

Q9
Q10

Q11
Q12

Q13
Q16

dieci

Parole per… parlare delle vacanze

mare 
sole 
spiaggia 
montagna
pizzeria 
ristorante 
mostra 

museo
cibo 
amici 
discoteca 
libri
divertirsi 
riposarsi 

uscire 
cenare
ballare 
visitare 
viaggiare 
dormire 
conoscere
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14.  A turno scegliete una casella e fate una frase, usando mentre o durante, come nell’esempio. 
Solo le frasi corrette valgono un punto. Vince chi ha più punti. 

C A P L S R

Uso di mentre 
e durante4

IerI, durante la 
partIta a tennIs, 

Ho perso un 
oreccHIno.

camminavo la partita la passeggiata leggevo la nuotata

la lettura il pranzo la cena la telefonata ascoltavo

la colazione telefonavo bevevo mangiavo pensavo

guardavo le vacanze suonavo riposavo l’allenamento

correvo nuotavo il temporale uscivo entravo

Q17
Q19

undici

IerI, mentre 
cammInavo, Ho 

Incontrato 
manuele.
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mentre 
gIacomo 

faceva una 
passeggIata 

con marco, Ha 
Incontrato 
due amIcHe.

16. Sai che cosa vuol dire? Leggi le battute del dialogo dell’attività 9. 

C A P L S R

manuele : ma come? uva… al mare?
flavio: certo, paese che vai, usanze che trovi! a vernazza, 
nelle cinque terre, le vigne quasi toccano l’acqua.

“Paese che vai, usanze che trovi” in questo caso vuol dire:

Nel paese dove vado trovo 
cose usate.

Le cose usate si possono
comprare in ogni paese.

Ogni paese ha usi  
e costumi diversi.

17. Che cosa hai imparato? 

C A P L S R

Io so...

Q20

dodici

15.  Completate oralmente le frasi, come nell’esempio.

C A P L S RC A P L S R

Mentre Monica lavorava  
al computer,...

3

1 Mentre Giacomo faceva  
una passeggiata con Marco,...

2 Mentre Chiara leggeva,...
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La verdura

La frutta

I cereali

ITALIA
Lo sai che...

tredici

L’Italia fisica
L’Italia è una penisola a forma di stivale. 
È bagnata dal Mar Adriatico, dal Mar Ionio, dal Mar 
Tirreno e dal Mar Ligure. Ha tanti diversi paesaggi 
come quello alpino, quello collinare e quello 
mediterraneo. Nelle zone alpine, a Nord, il clima 
cambia molto nelle varie stagioni: fa molto freddo 
in inverno e molto caldo in estate. Nelle zone più 
a Sud il clima è mite. Per questo motivo in Italia ci 
sono tanti tipi di prodotti agricoli. I più importanti 
sono la verdura, la frutta e i cereali. I lavori legati 
all’ambiente naturale sono molto diversi: dal 
contadino, al pescatore, al maestro di sci.…

ALPI

MAR  
TIRRENO 

MAR  
LIGURE 

MAR  
IONIO 

MAR  
ADRIATICO 
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Grammatic
essere avere

Io ero avevo

Tu eri avevi

Lei/Lui era aveva

Noi eravamo avevamo

Voi eravate avevate

Loro erano avevano

si + verbo in terza persona singolare si + verbo in terza persona plurale

D’estate la sera si mangia il gelato. D’estate la sera si mangiano i gelati.

Passato prossimo Imperfetto

azione compiuta 
descrizioni

azioni abituali o ripetute nel passato
con mentre

Mentre + verbo Durante + nome comune

mentre  
passeggiavo...

durante  
la passeggiata...

frequent-are riman-ere usc-ire

Io frequentavo rimanevo uscivo

Tu frequentavi rimanevi uscivi

Lei/Lui frequentava rimaneva usciva

Noi frequentavamo rimanevamo uscivamo

Voi frequentavate rimanevate uscivate

Loro frequentavano rimanevano uscivano

bere dire fare tradurre
Io bevevo dicevo facevo traducevo

Tu bevevi dicevi facevi traducevi

Lei/Lui beveva diceva faceva traduceva

Noi bevevamo dicevamo facevamo traducevamo

Voi bevevate dicevate facevate traducevate

Loro bevevano dicevano facevano traducevano

1. Imperfetto

3. Uso del passato prossimo e dell’imperfetto 4. Uso di mentre  e durante

2. Si  impersonale

Imperfetto di essere e avere

Imperfetto dei verbi regolari 

Imperfetto di alcuni verbi irregolari

Usiamo il si  impersonale al posto di la gente, le persone, tutti/alcuni/molti.Atten
zione!

quattordici
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