Grammatica

15 febbraio 2014

Cloze, griglia, accoppiamento, riscrittura

Livello A1

Per te – percorso grammaticale
1. Completa la biografia di Jovanotti con le preposizioni (semplici o articolate) dove trovi
______ e con gli articoli determinativi dove trovi _ _ _
Lorenzo Cherubini (Jovanotti) è nato 1. ___a___ Roma
il ventisette settembre 1966 da Mario Cherubini e
Viola Cardinali, è 2. _ _ _ terzo di quattro fratelli.
Il primo è Umberto, istruttore di volo, morto 3. _ _ _
ventidue ottobre 2007 in un incidente aereo a Latina.
A lui Lorenzo ha dedicato 4. _ _ _ canzone “In Orbita” e, dopo la sua morte,
5. _ _ _ canzone “Fango” ("io lo so che non sono solo, anche quando sono solo").
Il secondo è Bernardo, che ha lavorato nel mondo 6. ______ spettacolo come attore (ad
esempio 7. ______ film Panarea) e come presentatore; e 8. _ _ _ quarta è Anna.
9. _ _ _ suoi genitori sono toscani di Cortona, una piccola città 10. ______ provincia di Arezzo.
Durante la sua infanzia, Lorenzo tornava spesso 11. ______ Cortona e ora vive lì.
La passione per la musica inizia 12. ______ giovanissimo: lavora come dj nelle radio e
13. ______ discoteche di Roma. Propone musica dance e hip hop, genere non molto conosciuto
14. ______ Italia.
15. _ _ _ inizio ufficiale della carriera di Lorenzo arriva quando il produttore discografico e
talent scout Claudio Cecchetto lo scopre e lo fa lavorare 16. ______ Radio Deejay con il nome
Jovanotti. Indimenticabile la notte di capodanno 17. ______ il 1987 e il 1988, durante la quale
Lorenzo resta incollato ai microfoni di Radio Deejay 18. ______ 8 ore, senza nessuna
interruzione.
19. ______ 2008, il 6 settembre, ha sposato a Cortona nella Chiesa di Santa Maria Nuova
Francesca Valiani, sua compagna 20. ______ molti anni. I due avevano già una figlia, Teresa,
nata 21. _ _ _ tredici dicembre 1998. A sua figlia ha dedicato 22. _ _ _ canzone “Per te”.
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2. Guarda le frasi in grassetto e prova a completare la tabella con gli aggettivi possessivi.
Maschile singolare

Femminile singolare

mio

Maschile plurale

Femminile plurale

miei
tua

tuoi

tue
sue

nostro
vostra
loro

loro

vostre
loro

3. Chi è? Completa i testi con gli aggettivi possessivi e abbinali al personaggio.
Attenzione all’intruso!
1
A. ____
La 1. _mia_ prima collezione è del 1975, anno in cui fondo l'azienda che
porta il 2. _____ nome. Il 3. _____ stile è inconfondibile: la 4. _____
moda si ispira al cinema in bianco e nero, alla cultura orientale e araba.
Una delle 5. _____ modelle predilette per campagne pubblicitarie e
sfilate è Eva Riccobono.
B. ____
Fra i numerosi riconoscimenti per i 6. _______ lavori, ho vinto nel 1999
un premio Oscar come miglior attore per la 7. ______ interpretazione
nel film La vita è bella. Nel 1983 inizio la 8. _______ carriera di regista
cinematografico. Ho un rapporto particolare con la Divina Commedia e
Dante: le 9. ______ recitazioni a memoria di interi canti del poema sono
così famose che diventano “Tutto Dante”, uno spettacolo teatrale e
televisivo.
C. ____
Inizio la 10. _______ carriera nel 1993, quando vinco il Festival di
Sanremo. La 11. ________ musica si basa principalmente sulla tipica
melodia italiana ma il 12. ________ stile musicale si è evoluto negli anni
con influenze di vari generi, tra cui musica latina, musica soul e musica
rock.

2

3

4
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4. Ora trasforma i testi dell’esercizio 3 alla terza persona. Fai tutte le modifiche necessarie.
1. La sua prima collezione è del 1975…
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Soluzioni e indicazioni per l’insegnante
Le attività di questa scheda si legano alle attività di comprensione orale della canzone “Per te” di
Lorenzo Cherubini (Jovanotti) che si trovano nella scheda “Per te” sempre sul sito:
http://innovando.loescher.it/italiano-per-stranieri/materiale-didattico.
L’insegnante può decidere di proporre il primo esercizio di questa scheda per introdurre le
attività di comprensione orale della canzone e di far seguire, in un secondo momento, la
riflessione e l’analisi sugli aggettivi possessivi.
Il primo esercizio riguarda i principali usi delle preposizioni semplici e articolate di tempo e di
luogo e gli articoli determinativi. Si consiglia quindi di proporlo alla fine della presentazione di
questi elementi grammaticali come esercizio di revisione – sistematizzazione delle regole.
Esercizio 1
1.a ; 2.il ; 3.il ; 4.la ; 5.la ; 6.dello ; 7.nel ; 8.la ; 9.i ; 10.in ; 11.a ; 12.da ; 13.nelle ; 14.in
15.l‘ ; 16.a/per ; 17.tra ; 18.per ; 19.nel ; 20.da ; 21.il ; 22.la.
Esercizio 2
Maschile singolare

Femminile singolare

Maschile plurale

Femminile plurale

mio

mia

miei

mie

tuo

tua

tuoi

tue

suo

sua

suoi

sue

nostro

nostra

nostri

nostre

vostro

vostra

vostri

vostre

loro

loro

loro

loro

Esercizio 3.
A4 – Giorgio Armani. 1.mia ; 2.mio ; 3.mio ; 4.mia ; 5.mie
B1 – Roberto Benigni. 6.miei ; 7.mia ; 8.mia ; 9.mie
C2 – Laura Pausini. 10.mia ; 11.mia ; 12.mio
L’Intruso è Monica Bellucci (D).
Esercizio 4.
1. La sua prima collezione è del 1975, anno in cui fonda l'azienda che porta il suo nome. Il suo stile è
inconfondibile: la sua moda si ispira al cinema in bianco e nero, alla cultura orientale e araba. Una delle sue
modelle predilette per campagne pubblicitarie e sfilate è Eva Riccobono.
2. Fra i numerosi riconoscimenti per i suoi lavori, ha vinto nel 1999 un premio Oscar come miglior attore per
la sua interpretazione nel film La vita è bella. Nel 1983 inizia la sua carriera di regista cinematografico. Ha
un rapporto particolare con la Divina Commedia e Dante: le sue recitazioni a memoria di interi canti del
poema sono così famose che diventano “Tutto Dante”, uno spettacolo teatrale e televisivo.
3. Inizia la sua carriera nel 1993, quando vince il Festival di Sanremo. La sua musica si basa principalmente
sulla tipica melodia italiana ma il suo stile musicale si è evoluto negli anni con influenze di vari generi, tra
cui musica latina, musica soul e musica rock.
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