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ESERCIZI EXTRA - GRAMMATICA
1 Completa le frasi con il passato prossimo del verbo
corretto.

credere • decidere • dire • indossare • mettere
scomparire • scoprire • seguire • vedere • vedere

1

1 ha visto, 2 ha detto, 3 ha messo, 4 ha scoperto – è scomparso,
5 ha creduto, 6 ha visto, 7 ha deciso, 8 ha indossato – ha seguito.

SOLUZIONI:

Insegnante

		
1 Giulia ___________ uno scarabeo al museo egizio.
2 __________ ai suoi compagni che anche lei ha uno
		 scarabeo a casa.
3 __________ il suo scarabeo nell’armadietto a scuola.
4 Il giorno dopo __________ che il il suo scarabeo
		__________ dall’armadietto.
5 La professoressa Lombardi non __________ che lo
		 scarabeo di Giulia non è più nell’armadietto.
6 Giulia __________ una limousine nera davanti a casa sua.
7 Giulia __________ di scoprire cosa succede!
8 Giulia __________ il suo travestimento e __________ la
		limousine.
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ESERCIZI EXTRA - GRAMMATICA
2 Sottolinea l’opzione giusta.

2

1 ha visto, 2 ha chiesto, 3 ha telefonato, 4 hanno salvato, 5 è diventato,
6 sono andate, 7 ha cercato, 8 ha trovato.

SOLUZIONI:

Insegnante

1 Giulia ha visto / è vista il signor Bonetti legato a una
		sedia.
2 Giulia ha chiesto / hanno chiesto aiuto a suo fratello
		Stefano.
3 Stefano è telefonato / ha telefonato ai vigili del fuoco.
4 I vigili del fuoco hanno salvato / ha salvato il signor
		Bonetti.
5 Stefano ha diventato / è diventato un eroe e tutti
		 parlano di lui.
6 Giulia e sua madre sono andate / hanno andate all’hotel
		Belvedere.
7 Giulia ha cercato / hanno cercato nella stanza dei criminali.
8 Giulia hanno trovato / ha trovato lo scarabeo rubato nel
		lavandino.
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Verso la Certificazione - CILS

Leggere
Leggi l’articolo e poi rispondi V (Vero) o F (Falso).

L’Egitto… a Torino

Insegnante

Il Museo egizio di Torino è il
museo egizio più importante
al mondo dopo quello della
capitale egiziana Il Cairo. Il
museo torinese è nato nel 1824.
Lo hanno creato la famiglia
Savoia e il collezionista e diplomatico Bernardino Drovetti che,
dopo aver lavorato in Egitto per molti anni, ha portato a Torino
molti oggetti egizi antichi. Dopo questa prima collezione, il
museo ha acquistato molti altri oggetti e oggi ci sono circa 6500
reperti nelle sale del museo e circa 26.000 nei magazzini.
Nel museo ci sono mummie, sarcofagi, poemi scritti su
papiri, ceramiche, oggetti di vita quotidiana e pitture murali con
geroglifici.
Nel museo ci sono molti oggetti davvero importanti. Uno dei
reperti più importanti è il tempio di Ellesija per il re Tuthmosi
III nel 1454 a.C.. Questo tempio rischiava di scomparire sotto le
acque dal lago artificiale Nasser dopo la costruzione della diga di
Assuan. L’Italia ha partecipato a salvare questa area archeologica
e così l’Egitto regalato il tempio al museo come ringraziamento.
Molto importante è anche la tomba di Kha, ricca di oggetti utili
per capire la vita degli antichi egiziani.
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1 Falso, 2 Falso, 3 Falso, 4 Falso, 5 Vero, 6 Vero, 7 Vero, 8 Falso.
SOLUZIONI:

Insegnante

1 Il Museo egizio di Torino è il museo egizio più
importante al mondo.
2 Il museo torinese è nato nel 1924.
3 Lo ha creato solo il diplomatico Bernardino Drovetti.
4 Oggi il museo ha solo la collezione Drovetti.
5 Nei magazzini del museo ci sono 26.000 reperti.
6 Tra i reperti più importanti c’è un tempio.
7 Questo tempio è un regalo dell’Egitto all’Italia
8 Nella tomba di Kha ci sono molti gioielli.
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Test finale
Rispondi vero (V) o falso (F) alle domande. Poi correggi le
affermazioni false.
V
1 L’11 marzo Giulia visita il Museo Egizio con la sua
■
famiglia.
2 Nel museo vede uno scarabeo colorato.
■
3 Lei a casa ha uno scarabeo uguale a quello del museo.
■
■
4 Lo scarabeo di Giulia si illumina di notte.
■
5 Lo scarabeo di Giulia è sulla scrivania dello studio
di suo padre.
■
6 Qualcuno mette in disordine lo studio di suo padre.
■
7 A scuola arriva la supplente di matematica.
■
8 Giulia segue un’auto bianca e vede una donna
misteriosa.
9 A scuola, Tommaso prende lo scarabeo di Giulia.
■
10 Giulia prepara il suo travestimento per scoprire il mistero.
■
11 Tre persone vanno a casa del signor Bonetti.
■
12 Il professor Bonetti è chiuso in bagno.
■
13 Stefano chiama i vigili del fuoco.
■
14 Giulia è arrabbiata: nessuno parla di lei e tutti
■
parlano di suo fratello.
15 Giulia va con sua madre a casa del signor Bonetti.
■
16 Giulia trova lo scarabeo nel lavandino.
■
17 La famiglia Ferraro può andare in vacanza in
■
Egitto per due settimane.
18 Giulia è molto arrabbiata!		
■
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Insegnante

SOLUZIONI:
1 Falso (con la sua classe), 2 Falso (nero), 3 Vero, 4 Vero, 5 Vero, 6 Vero, 7 Falso
(di storia), 8 Falso (una limousine nera), 9 Falso (lo scarabeo sparisce), 10 Vero,
11 Vero, 12 Falso (è legato nella sua cucina), 13 Vero, 14 Vero, 15 Falso (vanno
all’Hotel Belvedere), 16 Vero, 17 Vero, 18 Falso (è emozionata e contenta).
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FOCUS

Il museo del cinema di Torino

Studente

Questo museo è molto importante per due motivi: ospita
molti oggetti della storia del cinema italiano e si trova
nella Mole Antonelliana, il monumento simbolo di Torino.
La Mole (nel senso di “grande edificio”) prende il nome
dal fatto che, per molti anni, è stata la costruzione più
alta d’Europa, infatti è alta 167,5 metri.
Antonelliana, invece, dal nome del suo architetto
Alessandro Antonelli, che cominciò a costruirla nel 1863.
In origine doveva essere una sinagoga, ma non fu mai
utilizzata in questo modo.
Il Museo del cinema, nato nel 1958, ospita molti pezzi
importanti, da quelli più vecchi dei primi anni del
cinema, a costumi, scenografie, fotografie di film molto
importanti. È possibile anche guardare film e una grande
galleria di manifesti di film è una vera mostra d’arte. Famosissima
la statua del dio Moloch, del primo kolossal della storia del cinema, il film Cabiria del 1914.

Il Moloch di Cabiria

