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Il viaggio

Leggi il dialogo

Ottima idea!

Allora la settimana prossima venite a cena da noi e ci fate 
vedere le foto.

Dovresti andare! Il viaggio dall’Italia è costoso, ma una 
volta là il costo della vita è davvero basso: per mangiare si 
spende poco e anche dormire in hotel è molto conveniente.

No! Non sono mai stato in Sud America, ma mi piacerebbe 
davvero molto.

Sì siamo stati in Ecuador, a Quito, la mia città e poi alle 
isole Galapagos. Tu sei mai stato in Ecuador?

Siete andati nel tuo Paese vero?

E non hai ancora visto quelle del viaggio di nozze, sono 
ancora più belle! Le porto la prossima volta che ci vediamo.

Ho visto le foto, sono bellissime!

Grazie mille! 

Auguri Luis! Congratulazioni per il matrimonio!

Vero o falso? 

a. Luis e Mary sono andati in viaggio di nozze V F

b. Luis e Mary sono stati alle isole Galapagos V F

c. Luis non ha fatto nessuna foto V F

d. Filippo è già stato in Sud America V F

e. L’Ecuador è un Paese molto caro V F

2

Rileggi i testi e completa la tabella con il participio passato dei verbi irregolari

VERBO PARTICIPIO 
PASSATO

PASSATO PROSSIMO (I persona 
singolare)

Essere stato Io sono stato
Prendere preso Io  _________________________
Fare _______________ Io  _________________________
Vedere _______________ Io _________________________
Conoscere _______________ Io _________________________
Dire _______________ Io __________________________
Piacere _______________ A me è ______________________

Il viaggio - Più da vicino

121

4 Filippo colleziona le cartoline che gli mandano i suoi studenti di italiano da tutto il 
mondo. Leggine alcune

Ciao Filippo!

Qui in Egitto si sta benissimo, il clima è 
mite e il Mar Rosso è una meraviglia. Ieri 
siamo stati a vedere le piramidi (ci sono 
piaciute tantissimo!). Nel pomeriggio 
abbiamo preso il sole e fatto un bel 
bagno. Non vogliamo tonare più! 

Cari saluti,
Ahmed e Patricia

Alla c.a.

Filippo

Via xxxx

Napoli 08100 - Italia

Caro Maestro,
qui a Kiev è davvero freddo ma la città 
sotto la neve è bellissima, ieri con i 
bambini abbiamo fatto una famiglia di 
pupazzi di neve, ci siamo divertiti molto. 
Vieni presto a trovarci, ti aspettiamo!

Katrina e Milo Alla c.a.

Filippo

Via xxxx

Napoli 08100 - Italia

Caro Maestro,
Come ti ho già detto molte volte, l’India 
è bellissima. L’altro giorno ho visitato 
Nuova Delhi e ti ho comprato questa 
cartolina (pensa, non l’avevo mai 
vista in vita mia!). Ieri finalmente ho 
conosciuto la mia nipotina, la figlia di 
mia sorella: è una bambina bellissima! 
Torno tra un mese, a presto.

Rahman

Alla c.a.

Filippo

Via xxxx

Napoli 08100 - Italia
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Un altro punto di vista -  Il viaggio

7
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Il viaggio - Attività

5 Leggi i messaggi tra Paola e Mary

OSSERVA – I pronomi diretti

Ciao Paola! Luis mi ha detto che questa 
sera siamo a cena da voi. Porto il vino?

No tranquilla lo prendo io.

Non preoccuparti, la prendo io al mercato. 
Ma se proprio insisti puoi portare i dolci.

Allora un po’ di frutta?

Ci ho già pensato! Li prendo alla 
pasticceria sotto casa mia.

Buoni! Prendi pure le sfogliatelle?

Certo che le prendo, una cena senza 
sfogliatelle finali che cena è? Quante ne 
prendo?

Una a testa. Se ne prendi di più ne mangiamo 
troppe! Siamo 6 a cena.

Ok!

E mi raccomando non scordarti le foto del 
viaggio!

Le ho già nella borsa!

OSSERVA - Mai

In alcuni casi mai viene usato per fare domande generiche. In questo caso non ha un 
significato negativo ma interrogativo.
Esempio: Sei mai stato in Sud America? No, mai. Oppure: Si, diverse volte. 
Se si usa mai per negare qualcosa si deve anche usare non.
Esempio: No, non sono mai stato in Sud America.

Osserva le parole in corsivo. Secondo te cosa sostituiscono nella frase? Fai delle 
ipotesi insieme all’insegnante

Inserisci i pronomi giusti nelle seguenti frasi

a. Maria hai comprato la frutta? Sì, ______ ho comprata questa mattina

b. Vai a fare i compiti? No, ______ ho già fatti

c. Se esci compri il pane? Va bene ________ compro più tardi

d. Ti piacciono le sfogliatelle? No, non ________ mangio mai!

e. Parli bene l’inglese? No, non __________ parlo affatto

f. Hai fatto le foto durante il viaggio? No _______ ha fatte tutte Mary

g. Conosci i figli di Filippo? Sì ______ conosco molto bene

MASCHILE                    FEMMINILE
SINGOLARE lo la
PLURALE li le

Esempio: Prendo un po’ di frutta? La prendo io al mercato.
Vedi Rahman stasera? No, lo vedo domani.
Dove compri queste belle sfogliatelle? Le compro alla pasticceria sotto casa mia.
Ti piacciono i dolci? No, non li mangio quasi mai.

I pronomi diretti solitamente si mettono di fronte al verbo, ma quando c’è un verbo 
seguito da un infinito, il pronome può andare prima del verbo o unirsi a destra 
dell'infinito.
Esempio: Hai visto Rahman? No, lo devo vedere alle 4. Oppure: devo vederlo alle 4.

I pronomi diretti prima dei verbi al passato prossimo seguono alcune regole precise:
i pronomi diretti singolari quando si trovano davanti all’ausiliare avere possono 
perdere la vocale e venire apostrofati.
Esempio: Hai guardato il film? Sì, l' ho guardato. Avete mangiato la torta? No, non 
l' abbiamo mangiata.

Il participio passato del passato prossimo concorda nel genere e nel numero con il 
pronome diretto (e quindi con il nome che il pronome sostituisce):
Esempio: Avete visto la nuova casa di Filippo? Sì, l' abbiamo vista. Hai preso le foto? 
Sì, le ho prese.
Hai fatto il bagno al mare? Sì, lo ho fatto. Avete preso i costumi da bagno? Sì, li
abbiamo presi.
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Il viaggio - Uno sguardo reciproco

11 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

Il viaggio - Attiva-mente

facile così così difficile
Il viaggio
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Di quale città si tratta?

Uno sguardo reciproco

Osserva

Un tuo compagno vuole fare un viaggio nel tuo Paese. Scrivi alcuni consigli per lui/lei 
indicando quale mezzo prendere per andare, cosa visitare, quanti giorni stare e cosa 
mangiare.

Puoi aggiungere anche altre informazioni a tuo piacere. Scrivi almeno 50 parole.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Per l’insegnante
Esercizio di riepilogo grammaticale. Può essere utile prevedere dei piccoli premi per la prima 
coppia che termina il compito. Si possono aggiungere delle domande extra in caso di situazioni 
di pari merito (tipo: In quale regione si trova?).

Lavora in coppia. Inserite i pronomi mancanti nel testo e poi cercate di capire di 
quale città si parla

la –  ne – la – lo – la – la – li – li – ne

a. È stata la prima capitale del Regno d'Italia, ma non tutti ________ sanno. Alcuni 
______ chiamano la Parigi d’Italia, e infatti qui fa freddo quasi come a Parigi! 

b. Se amate il buon cibo, qui _______ trovate moltissimo! Un primo piatto tipico sono 
i tajarin, una specie di tagliolini, da queste parti _______ cucinano con i funghi. 

c. Se vi piace il vino, qui ___________ producono tra i più buoni d’Italia.

d. È una città piena di musei importanti, _______ potete visitare anche con i bambini 
perché anche loro ______ trovano molto interessanti – il museo egizio infatti è meta di 
gite scolastiche tutto l’anno. 

e. La città è sede storica della FIAT e _______ considerano uno dei maggiori poli 
economici, universitari, culturali e scientifici del paese. 

f. Molti cittadini del Sud sono venuti a vivere qui per lavoro e ogni anno vengono 
migliaia di turisti a visitar_____.  Come si chiama? 

Adesso prova a fare queste domande al tuo compagno e viceversa

a. Quanti libri hai letto quest’anno?
b. Quanti caffè bevi al giorno?
c. Quanti fratelli/sorelle hai?
d. Quanta frutta mangi ogni giorno?
e. Quanti giornali leggi la mattina?
f. Quanti capelli hai?

OSSERVA – La particella ne

9

Di solito per indicare il numero o la quantità di una cosa si usa la particella ne.
Esempio: Quante sfogliatelle vuoi? Ne prendo 6. Ne voglio alcune (molte, poche, 
tante). Non ne voglio nessuna.
Ne si usa prima del verbo. Quando c’è un verbo + un infinito, ne può andare prima 
o dopo del verbo.
Esempio: Devi fare ancora molti esercizi? Ne devo fare cinque. Devo farne cinque.
Con i tempi composti , come il passato prossimo, invece ne si mette prima del verbo e, 
come per i pronomi diretti, il participio passato prende genere e numero dell’oggetto 
sostituito dal ne.
Esempio: Quante sfogliatelle hai preso? Ne ho prese sei. Quanti libri hai letto? Ne
ho letti due.

HO IMPARATO

A parlare al passato, a usare i pronomi diretti e la particella ne, a parlare di viaggi 
e di città. 

Di quale città si tratta?

Attività - Il viaggio
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