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IMPARARE L’ITALIANO GIOCANDO

La rivista AZZURRO è ideata per apprendere
l’Italiano attraverso giochi linguistici e articoli
incentrati su temi vicini ai ragazzi. Per la sua
particolare struttura, AZZURRO è ideale come risorsa
da utilizzare in classe, come supporto e integrazione
al libro di testo, ma anche come lavoro individuale a
casa. 

AZZURRO si basa sulle indicazioni fornite dal Quadro
Comune Europeo. In relazione ai tre livelli di
riferimento (livello base [A1, A2], livello autonomo
[B1, B2], livello di padronanza [C1, C2]), la rivista
AZZURRO si pone tra i livelli A1 e A2. 

La rivista si compone di sei numeri annuali, ognuno
dei quali corrisponde ad una unità didattica. In
questo modo, alla fine dell’anno scolastico sarà come
aver completato un corso di italiano di livello base.
La struttura della rivista – modulare, ma allo stesso
tempo fortemente organica – si dimostra ideale per: 

• avere pratiche lezioni già pronte, strutturate
in un insieme organico di 6 unità didattiche

• favorire l’autoapprendimento e
l’autoverifica

• progettare la certificazione linguistica 
• stimolare l’interesse dei ragazzi e favorire

l’interdisciplinarietà.

Gli studenti, dopo aver completato il ciclo scolastico
delle riviste, saranno in grado di parlare dei seguenti
argomenti:

• gli stati d’animo: i sentimenti umani, le
emozioni (n°1)

• la fattoria: gli animali e le loro
caratteristiche (n°2)

• i negozi, i negozianti e i centri commerciali
(n°3)

• i mestieri: le professioni e i lavori “verdi”
(n°4)

• la casa: le parti della casa ed il mobilio (n°5)
• il mare: gli oggetti del mare e le attività ad

esso legate (n°6).

NOTE PER L’INSEGNANTE 2013–2014Imprimé à Taxe Réduite

LA STRUTTURA DI AZZURRO

1) Ogni numero della rivista è strutturato su una
UNITÀ DIDATTICA che comprende: l’articolo-inchiesta
alle pagine 6 e 7 e i giochi di revisione a pagina 14; un
vocabolario illustrato sul lessico dell’UD (pagine 4 e 5).
Il tutto introdotto da una notizia iniziale completa di
attività preparatorie alla lettura della rivista.

Questa particolare organizzazione a spirale (lo stesso
argomento ritorna seppure in veste diversa) si rivela
particolarmente utile perché:

• dà alla rivista una struttura fortemente
monotematica ma non monotona

• permette la memorizzazione e la revisione
continua di lessico e strutture

• dà allo studente la possibilità di mettere subito in
pratica quanto imparato, leggendo articoli di
grande attualità e vicini ai propri interessi.

2) A questo si aggiungono le PAGINE DI CULTURA E
ATTUALITÀ ITALIANA: 
le rubriche specifiche di pagina 12, diverse per ogni
numero, la rubrica “Luoghi e curiosità”, a pagina 16, e
il poster a pagina 8.

3) PAGINE DI AUTOVALUTAZIONE: 
i giochi di pagina 14 permettono un ripasso veloce e
divertente della rivista, favorendo una
“riconsiderazione” di quanto letto da parte dello
studente. 

LE NOVITA’ DI AZZURRO 2013-2014

• “Buone notizie”: rubrica con notizie positive
dal mondo della natura, pag. 10.

• “Luoghi e curiosità”, pag. 16.
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AZZURRO • PROGRAMMAZIONE 20 13/2014

MESE STRUTTURE E 
FUNZIONI

GRAMMATICA
ESSENZIALELESSICO

- Gli stati d'animo e le
emozioni umane.

Parlare dei propri stati
d'animo e sensazioni,
saper esprimere le
proprie emozioni. Sapersi
informare sugli stati
d'animo altrui.

• presente indicativo 
• concordanza
articoli-nomi-
aggettivi

• è/c'è

- Gli animali della
fattoria. Parole e lessico
relativi al mondo
animale.

Parlare degli animali e
saper descrivere le loro
caratteristiche.
Esprimere gusti e
preferenze.

• presente indicativo e
introduzione al passato
prossimo 

• preposizioni e avverbi di
luogo

• introduzione ai
comparativi e ai
superlativi

- I nomi dei negozi e dei
negozianti. I centri
commerciali e le loro
caratteristiche. 

Saper parlare dei negozi
e dei loro prodotti. Saper
descrivere un luogo e
saper fare un elenco. 

• c'è/ci sono
• superlativi relativi
• verbi modali
• numeri ordinali

- I nomi dei mestieri e
delle professioni. I lavori
“verdi” del futuro.

Parlare dei lavori e delle
diverse professioni. Saper
descrivere le azioni dei
lavoratori. Parlare al
futuro.

• complementi di luogo
• futuro semplice
• frasi finali

Saper descrivere le parti
della casa ed i mobili in
essa presenti. Parlare di
eventi passati.

• passato prossimo e
altre forme del
passato

• verbi impersonali
• avverbi di tempo e
frasi temporali

- Gli oggetti del mare e
le attività da fare in
spiaggia.

- Le parti della casa e i
mobili.

Saper descrivere gli
oggetti del mare e parlare
delle attività legate al
mare e alla spiaggia.
Descrivere un evento.

•  il si passivante e
ripasso delle principali
strutture presentate
durante l’anno

Vuoi avere altro materiale? Visita il nostro sito:
www.elimagazines.com

Vocabolario 
illustrato alle 
pagine 4 e 5

N° 1
Settembre/
Ottobre

Come stai?

N° 6
Maggio/Giugno

Un giorno 
al mare

N° 5
Marzo/Aprile

La casa

N° 4
Febbraio

Che lavoro fai?

N° 3
Dicembre/
Gennaio

Negozi e 
negozianti

N° 2
Novembre

La fattoria
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N. 4 – FEBBRAIO
4A: 1. capelli; 2. animali; 3. malati; 4. fuoco; 
5. denti; 6. auto: pilota.
4B: 1. dal; 2. in; 3. nella; 4. sul; 5. per; 6. a.
4C: 1. lui avrà; 2. io sarò; 3. noi saremo; 4. voi
farete; 5. loro daranno.
4D: 1. l’inquinamento; 2. l’aria; 3. il turismo. 

N. 5 – MARZO/APRILE
5A: 1. c; 2. a; 3. d; 4. b.
5B: 1. tavolo; 2. letto; 3. poltrona; 4. libreria; 
5. sedia.
5C: Passato: era, siete andati, uccisero, hanno
visto. Presente: parlo, rubano. Futuro: faremo,
partirà.
5D: 1. in Francia; 2. in Romania; 3. in Friuli.

N. 6 – MAGGIO/GIUGNO
6A: 1. pallone; 2. aquilone; 3. maschera; 
4. piattaforma; 5. paletta; 6. secchiello; 7. ciabatta.
6B: 1. castello di sabbia; 2. boccaglio; 3. cappello;
4. barca a vela; 5. telo da mare.
6C: 1. si usano; 2. si fa; 3. si ammucchia; 
4. si forma; 5. si lavora.
6D: 1. c; 2. a; 3. b.

Soluzioni

N. 1 – SETTEMBRE/OTTOBRE
1A: 1. ho paura; 2. ho freddo; 3. ho sete; 
4. sono arrabbiato.
1B: 1. è; 2. c’è; 3. c’è; 4. è; 5. c’è.
1C: 1. è; 2. guardo; 3. hai; 4. siamo; 5. dorme; 
6. fanno.
1D: 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

N. 2 – NOVEMBRE
2A: 1. lo stagno; 2. il vestito; 3. il trattore; 
4. il topo.
2B: 1. cane; 2. gallo; 3. cavallo; 4. pulcino; 
5. anatra.
2C: 1. ho amato; 2. abbiamo recitato; 3. hai
ricevuto; 4. hanno visto; 5. avete voluto; 
6. è uscito.
2D: 1. gatto; 2. cane; 3. cane; 4. gatto; 5. cane.

N. 3 – DICEMBRE/GENNAIO
3A: 1. tre + otto = undici; 2. venti – quattro =
sedici; 3. tredici – sette = sei; 4. quattordici +
uno = quindici.
3B: 1. forno; 2. fruttivendolo; 3. fioraia; 
4. posta; 5. negozio di scarpe; 6. farmacia; 
7. macellaio.
3C: 1. devo; 2. vuoi; 3. possiamo; 4. vogliono; 
5. deve.
3D: 1. b; 2. d; 3. a; 4. c.

4) 1. sei stato; 2. ha avuto; 3. hanno parlato; 
4. abbiamo preso; 5. ho dormito; 6. siete partiti.

5) 1. vogliono; 2. dobbiamo; 3. deve; 4. posso; 
5. vuoi; 6. può.

6) 1. al; 2. dal; 3. in; 4. sulla; 5. da; 6. a; 7. nel. 

7) risposta libera.

AUTOVALUTAZIONE FINALE

1) 1. falso; 2. falso; 3. vero; 4. vero; 5. falso; 
6. vero.

2) 1. esprimono delle emozioni; 2. il caldo; 3. in
America; 4. diminuiscono; 5. il cibo; 6. sabbia e
acqua.

3) 1. sei; 2. ha; 3. parlano; 4. prendiamo; 
5. dormo; 6. partite.
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AZZURRO

Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Completa le frasi con le espressioni date.

N° 1 Settembre/Ottobre • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI

A

Scegli l’opzione giusta.B

Coniuga il verbo tra parentesi al presente indicativo.C

Vero o falso? Rispondi.D

1. Io prendo un gelato al cioccolato: è / c'è il mio gusto preferito! 

2. Sul tavolo è / c'è una penna rossa.

3. Stasera al cinema è / c'è un bel film.

4.Mi piace stare con Giulia: è / c'è una persona divertente!

5. Non è / c'è fretta: finisci il compito con calma.

1.  Marco (essere) ....................................... contento.

2.  Io (guardare) ....................................... la televisione.

3.  Tu (avere) ....................................... un computer nuovo.

4.  Noi (essere) ...................................... arrabbiati con te.

5.  Lucia (dormire) ....................................... sul divano.

6.  I ragazzi (fare) ....................................... un giro in città.

Punteggio: 4 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

VERO   FALSO

1. Le emoticon sono piccole facce fatte con i segni del testo. 

2. Lo “smile” è una faccina quadrata e rossa.

3. Usiamo le emoticon nelle chat, negli sms e nelle email. 

4. Le emoticon esprimono le nostre emozioni quando scriviamo.

5. Usiamo le emoticon anche nel linguaggio parlato.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 6 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

1. Non mi piacciono i film dell'orrore: ......................................................! 

2. Indosso un giubbotto pesante: ......................................................!

3. Vorrei un bicchiere d'acqua fresca: ......................................................!

4. Non voglio parlare con Luca: ......................................................!

ho sete • sono arrabbiato • ho paura • ho freddo 
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Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

AZZURRO N° 2 Novembre • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI

A

Leggi le definizioni e completa le parole.B

Riguarda il test del n. 2 di Azzurro e trasforma i verbi al passato prossimo.C

Hai letto l’inchiesta del n. 2 di Azzurro? Rispondi nel modo giusto.D

Punteggio: 4 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 6 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

CANE   GATTO

1. Ama il caldo e i posti morbidi. 

2. Nasconde il cibo.

3. Parla con la coda.

4. Dorme in media 16 ore al giorno.

5. Ha comportamenti simili al lupo.

1.  Io amo ➞        ..................................................................

2.  Noi recitiamo ➞        ..................................................................

3.  Tu ricevi ➞        ..................................................................

4.  Loro vedono ➞        ..................................................................

5.  Voi volete ➞        ..................................................................

6.  Lui esce ➞        ..................................................................

1. È il migliore amico dell'uomo.   _ _ _ E
2. Canta la mattina presto.    _ A _ L _
3. È l'animale più grande della fattoria.   C _ V _ _ _ _ 
4. È piccolo e giallo.    _ U _ C _ N _
5. Nuota nello stagno.   _ _ A T _ A 

Trova l'intruso!

la FATTORIA

la CAMPAGNA

il VESTITO

gli ANIMALI

il GATTO

lo STAGNO

il CAVALLO

il CANE

il TRATTORE

le ZAMPE

le ORECCHIE

la CODA

1 2 3

la MUCCA 

la PECORA

il TOPO

la CAPRA

4
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Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Un po’ di matematica: scrivi i numeri e calcola il risultato!A

Ripassa il vocabolario illustrato e completa il cruciverba.

1.  3 ......................... + 8 ......................... = .........................  .........................

2.  .................................................. – 4 ......................... = 16 .........................

3.  13 .........................  – 7 ......................... = .........................  .........................

4.  14 ......................... + .........................  ......................... = 15 .........................

B

Completa le frasi con i verbi modali (volere, potere, dovere) al presente indicativo.C

Rileggi l'inchiesta del n. 3 di Azzurro e fai gli abbinamenti. D

Punteggio: 4 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 7 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 4 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti.  Il tuo punteggio è di ............ punti.

1.  Io non esco con voi: ....................... fare i compiti.

2.  ....................... (tu) un bicchiere d'acqua?

3.  Noi non ....................... andare alla festa di Paolo, purtroppo!

4.  Gli insegnanti ....................... fare una gita a Roma: che bello!

5.  La squadra ....................... fare un goal per vincere.

1.     È il più grande centro commerciale del mondo.                                 a.   Istanbul Cevahir 

2.     All'interno, c'è il più grande negozio di caramelle del mondo.        b.   New South Mall Cina

3.     È il più grande centro commerciale d'Europa.                                    c.   West Edmonton Mall

4.     All'interno, ci sono 800 negozi e il Palazzo di ghiaccio.                    d.   Dubai Mall

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

AZZURRO N° 3 Dicembre/Gennaio • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI
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Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Completa le frasi nel modo giusto. Nelle caselle leggerai il nome di un lavoro. A

Rileggi l'inchiesta del n. 4 di Azzurro e trova l'intruso!                                           D

Trasforma i verbi al futuro semplice.C

Completa le frasi con le preposizioni che trovi sotto.B
Punteggio: 6 punti. 

Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 6 punti. 
Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. 
Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 3 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

1.  Lui ha                  ➞      ..................................................................

2.  Io sono                ➞      ..................................................................

3.  Noi siamo           ➞      ..................................................................

4.  Voi fate               ➞      ..................................................................

5.  Loro danno         ➞      ..................................................................

AZZURRO N° 4 Febbraio • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI

1.  La parrucchiera taglia i _ _ _ _ _ _

2.  Il veterinario cura gli _ _ _ _ _ _

3.  Il medico cura i                     _ _ _ _ _

4.  Il vigile del fuoco spegne il _ _ _ _ 

5.  Il dentista cura i            _ _ _ _ 

6.  Il meccanico ripara le                 _ _ _ 

1. Porto il mio cane .................. veterinario.

2. L'impiegato lavora .................. ufficio.

3. Ho trovato una cartolina .................. cassetta della posta.

4. .................. tavolo c'è un mazzo di chiavi.

5. Hai incontrato un amico .................. strada.

6. Luca va .................. scuola con l'autobus.   

nella • a • per • dal • sul • in 

la CARTA

l'ARIA

la PLASTICA

il VETRO

il RISTORANTE

il CUOCO

il CIBO

l'INQUINAMENTO

il TURISMO

l'ACQUA 

il VENTO

il SOLE

1 2 3
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Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Abbina ogni mobile alla stanza giusta.A

Quali sono i mobili della casa? Risolvi gli anagrammi e scopri i nomi.B

Inserisci le forme verbali al posto giusto.C

Rispondi alle domande.D

Punteggio: 4 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 3 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 8 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

1. In quale nazione si trova la Roccia delle Fate? .........................................................

2. Dove si trova il Castello di Dracula? .........................................................

3. In quale regione italiana vivono i Gùriuz? .........................................................

Era                                            Parlo

Faremo                                      Uccisero

Siete andati              Hanno visto

Partirà                                     Rubano

AZZURRO N° 5 Marzo/Aprile • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI

1.    Armadio                                        a.  Cucina                      

2.    Frigorifero                                     b.  Bagno

3.    Divano                                           c.  Camera da letto

4.    Vasca                                              d.  Salotto 

1.  AV LTOO                 ...............................................................

2.  T O T E L                   ...............................................................

3.  N T RA L POO             ...............................................................

4.  B I R LA E I R               ...............................................................

5.  D I E SA                   ...............................................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

Passato Presente Futuro
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1. Si costruisce sulla spiaggia.    C _ _ _ _ _ _ O  _ _ S _ _ _ _ A
2. Si usa per respirare sott'acqua. B _ _ _ _ _ _ _ O
3. Si mette in testa.   C _ _ _ _ _ _ O
4. Naviga in mezzo al mare.   B _ _ _ A  _ V _ _ A
5. Si usa per prendere il sole.    T _ _ O  _ _ M _ _ E

Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Ripassa il vocabolario illustrato e completa il cruciverba.A

Leggi le definizioni e completa le parole.B

Completa il testo con i verbi dati.C

Completa le frasi nel modo giusto.D

Punteggio: 7 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 3 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

PUNTEGGIO TOTALE 20 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 5 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

AZZURRO N° 6 Maggio/Giugno • A.S. 2013-2014 • ATTIVITÀ FOTOCOPIABILI

1.     La gara di sculture di sabbia più famosa d'America         a.   si svolge a Cervia.   

2.     In Italia, una famosa gara di sculture di sabbia                b.   si svolgono in tutto il mondo.

3.     Importanti gare di sculture di sabbia                                c.   si svolge ad Harrison Hot Springs.

Per fare una scultura di sabbia 1. ............................. palette, secchi e piccoli coltelli. 

Per prima cosa 2. ............................. un impasto di acqua e sabbia, poi 3. .............................

la sabbia e 4. ............................. un blocco abbastanza grande, infine 5. .............................

il blocco e si fa la scultura. 

si forma • si usano • si lavora • si fa • si ammucchia 

1 2 3

4
5

6

7

T

E
I

E

H

A
N

C

S

T

MA

L
Q

L
L

I

B

P

P

F
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AUTOVALUTAZIONE • A.S. 2013-2014

Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Ti è piaciuto leggere Azzurro quest’anno? Svolgi le attività e leggi il tuo profilo. 

Rileggi le 6 inchieste e indica se queste frasi sono vere o false.1

Scegli la risposta giusta.2

Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi dati.3

Punteggio: 6  punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Punteggio: 6  punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Ora riscrivi gli stessi verbi al passato prossimo.4

Punteggio: 6   punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

                                                                                                                                  VERO   FALSO

1.   Le emoticon esprimono solo la gioia e la tristezza.                                                                         

2.   Il gatto a Macchie Scure è il più grande al mondo.                                                                         

3.   Il più grande centro commerciale del mondo si trova in Cina.                                                       

4.   L'eco-cuoco cucina cibi naturali e biologici.                                                                                      

5.   Anna Bolena era la madre di Enrico VIII.                                                                                         

6.   Le sculture di sabbia possono durare anche anni.                                                                            

1.   Le emoticon sono delle decorazioni / esprimono delle emozioni.

2.   Il gatto preferisce il freddo / il caldo.

3.   West Edmonton Mall si trova in America / in Europa.

4.   Le auto elettriche diminuiscono / aumentano l'inquinamento dell'aria. 

5.   I Gùriuz rubano i vestiti / il cibo.

6.   Le sculture di sabbia si fanno con sabbia e mattoni / sabbia e acqua.

1.   (Tu, essere) ............................. molto gentile.

2.   Grazia (avere) ............................. un cane in giardino.

3.   Loro (parlare) ............................. con l'insegnante.

4.   Noi (prendere) ............................. un cappuccino.

5.   Io (dormire) ............................. in camera da letto.

6.   (Voi, partire) ............................. alle 15.00?

1.   Tu, essere ...............................

2.   Lei, avere ...............................

3.   Loro, parlare ...............................

4.   Noi, prendere ...............................

5.   Io, dormire ...............................

6.   Voi, partire ...............................

  Punteggio: 6  punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.
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AUTOVALUTAZIONE • A.S. 2013-2014

Nome e Cognome: .................................................................................... classe: ..................................

Da 35 punti a 40 punti
Sei bravissimo! Complimenti!
Hai letto Azzurro con molta
attenzione. Il tuo italiano è
davvero buono!

Meno di 25 punti
Non va male, ma dovresti rileggere i numeri di
Azzurro che ricordi meno.  Vuoi rifare anche
qualche esercizio di questa guida? Vedrai:
andrai molto meglio! 

Da 25 a 35 punti
Bravo! Ricordi quasi tutto.
Vuoi migliorare? Rileggi i
numeri di Azzurro che
ricordi un po’ meno.

Giochiamo con i verbi servili: potere, dovere o volere?5

Ora scegli tre parole dal vocabolario illustrato dei sei numeri di Azzurro e scrivi una breve
definizione per ognuna.7

Punteggio: 6   punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

Il tuo punteggio finale è di: ............ punti

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.......................................... ➞         

.......................................... ➞         

.......................................... ➞         

1.   Loro ............................. imparare a suonare il pianoforte.

2.   (Noi) ............................. fare molti compiti per domani.

3.   Giulio ............................. prendere la medicina per la tosse.

4.   Io non ............................. comprare una maglia nuova: non ho i soldi!

5.   (Tu) ............................. giocare con me?

6.   Luca non ............................. venire al cinema: ha un altro impegno.

Completa le frasi con le preposizioni di luogo che trovi sotto. 6

Punteggio: 7   punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.

1.   Domenica andrò ............................. mare con la mia famiglia.

2.   Gianni è andato  ............................. dottore.

3.   Avete comprato la carne ............................. macelleria?

4.   Ho lasciato il telefono ............................. scrivania.

5.   Possiamo venire a giocare  ............................. te oggi pomeriggio?

6.   ............................. Parigi c'è la Tour Eiffel. 

7.   Puoi mettere i calzini ............................. cesto della biancheria.

Punteggio: 3 punti. Il tuo punteggio è di ............ punti.
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