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A2   CORSO D'ITALIANO 

SOLUZIONI SCHEDE VIDEO

Scheda video 1
Lo psicologo
1. 

1. F
2. V
3. F

2. 

1. b
2. a
3. b
4. c
5. a
6. c

5.

1. sento a disagio
2. nervoso
3. soddisfatti
4. vergogna
5. ridicolo

Scheda video 2
La casa Feng shui
1.

1. Laura è stupita perché trova l'arredamento della   
     casa cambiato. 
2. Marcello ha cambiato la disposizione dei mobili     
      per seguire i principi del Feng shui. 
3. Laura è soddisfatta del nuovo soggiorno. 

2. 

PRIMA DOPO

divano era vicino  
alla finestra

è contro  
la parete

parete era bianca; c’erano  
le mensole

è lilla;  
è vuota

comodino era in camera  
da letto

è accanto  
al divano

tavolino era di plastica è di legno

mobile  
con giradischi non c’era; è un nuovo acquisto

poltrona  
della nonna

era accanto al 
divano

non c’è più

3. 

quadro, tappeto, cuscini, televisore, letto, lampada

4. 

1.  Un tavolo di legno è meno facile da pulire di un 
tavolino di plastica. 

2.  Una parete lilla è più raffinata di una parete bianca. 
3.  La nuova poltrona è comoda quanto / come 

quella vecchia. 
4.  Il tavolino davanti al divano è più grande di 

quello che c’era prima. 
5.  Prima il soggiorno era meno accogliente di adesso. 

Scheda video 3
I mitici anni Ottanta
1. 

1, 3, 4, 7, 8

2. 

1. V
2. V
3. F
4. F
5. V
6. F
7. V
8. F

3. 

1. nati negli anni Ottanta
2. stravagante e colorato
3. vestivano sempre abiti firmati
4. era melodica e tradizionale
5. cantavano in inglese
6. i walkman e i videoregistratori

5. 

1. ho rivisto / ero / indossavo
2. ascoltavo / mi hanno regalato / è tornata
3. hai comprato / era / durava
4. era / sono tornate
5. mi piaceva / preferivo / ho comprato

Scheda video 4
Bricolage
1. 

1. Marcello cerca di montare uno scaffale.
2. Marcello monta male lo scaffale e lo rovina. 
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2. 

1. b
2. c
3. b
4. a
5. b
6. c

3. 

1. metro
2. guanti
3. martello
4. viti
5. cacciavite

4. 

1. b
2. e
3. c
4. a
5. d

Scheda video 5
I rimedi della nonna
1. 

1. prevenire e curare
2. rimedi naturali
3. sono cose di uso comune

2. 

1. Prevenire i mali di stagione. 
2. Prevenire tosse e mal di gola. 
3. Alleviare il mal di testa. 
4. Liberare il naso chiuso. 
5. Disinfettare e abbassare la febbre. 
6.  Calmare la tosse e il mal di gola, aumentare le 

difese immunitarie.

3.  

1. mal di gola
2. mali di stagione
3. effetti collaterali
4. febbre
5. sistema immunitario
6. naso chiuso
7. prevenzione
8. antibatterico
9. rimedi della nonna
10. cura

Scheda video 6
I brand più amati
1. 

1. La classifica raccoglie i dieci brand più amati dagli 
italiani. 
2. I marchi italiani sono Nutella, Mulino Bianco, 
Bottega Verde e Vespa. 
3. Nella classifica appaiono bibite e prodotti 
alimentari, cosmetici, siti Internet, un motore 
di ricerca, prodotti elettronici e una casa 
motociclistica. 

2. 

1. Nutella (Ferrero); 2. Amazon; 3. Walt Disney; 
4. Apple; 5. Coca-Cola; 6. Samsung; 7. Google; 8. 
Mulino Bianco (Barilla); 9. Bottega Verde; 10. Vespa 
(Piaggio). 

4. 

1. scelta
2. pubblicità
3. spedizioni
4. logo
5. multinazionale
6. prezzo

5. 

1. su cui
2. con cui
3. a cui
4. per cui
5. in cui / per cui
6. tra cui
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Scheda video 7
In viaggio
2. 

TURISTA VIAGGIATORE

1.  Visita città e 
monumenti famosi.

2.  Si sposta in auto o 
in taxi. Preferisce 
le strade principali.

3.  Scatta molte foto 
e le condivide sui 
social.

4.  In vacanza cerca 
relax e riposo.

5.  Preferisce gli 
alberghi. Vuole 
un alloggio 
confortevole e con 
dei servizi. 

6.  Mette in valigia 
tutto quello che gli 
può servire. 

7.  Viaggia in 
compagnia. Fa 
spesso visite guidate. 

8.  In viaggio, cerca 
piatti della sua 
cucina. 

1.  Visita posti non 
convenzionali e luoghi 
frequentati dalla gente 
del posto. 

2.  Gira a piedi o con i bus 
pubblici. 

3.  Scatta poche foto, 
solo dei momenti più 
indimenticabili. 

4.  In vacanza vuole 
scoprire cose nuove e 
vivere avventure. 

5.  Rinuncia alle comodità 
se è necessario. Sceglie 
piccole pensioni e 
campeggi. 

6.  In valigia mette poche 
cose, soprattutto 
scarpe comode. 

7.  Preferisce viaggiare da 
solo. 

8.  In viaggio, assaggia 
i piatti della cucina 
locale. 

4. 

1. d
2. g
3. a
4. f
5. b
6. h
7. e
8. c

5. 

1. alloggio confortevole
2. visita guidata
3. bagno in camera
4. percorsi turistici
5. strada principale
6. gente del luogo
7. minimo indispensabile
8. mezzi di trasporto

Scheda video 8
Graffiti
2. 

1. di livello nazionale e internazionale
2. promuovere l’arte dei graffiti
3. si conoscono e si confrontano
4. arrivano artisti dall’estero
5. permette agli artisti di disegnare su alcuni muri

4. 

1. multa
2. patrimonio
3. educazione
4. rispetto
5. vandalismo
6. regolamento
7. civiltà
8. divieto
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