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La Torre di Pisa penderà fino al 2300
I. Osserva il video e scegli la risposta corretta:

1) Il servizio viene presentato in occasione:
a) della presentazione al Capo di stato Napolitano del
bilancio dei restauri alla torre di Pisa;
b) di una visita del Capo di stato a Pisa;
c) della fine dei lavori di restauro alla Torre di Pisa.
2) Quando la commissione ha iniziato i lavori la pendenza della torre era:
a) stabile a 10 gradi;
b) sconosciuta;
c) 10 gradi ma tendeva ad aumentare.
3) La
a)
b)
c)

torre pende:
da più di 600 anni;
da quando è stata terminata;
da oltre un secolo.

4) La
a)
b)
c)

Torre pende perché:
il terreno non è molto duro e la Torre è molto pesante;
è troppo alta;
i lavori sono stati interrotti più volte.

5) Durante i restauri:
a) è stata fatta scorrere acqua sotto la Torre;
b) sono state rinforzate le fondamenta della Torre;
c) è stato rinforzato solo il lato sud.
6) Secondo Pierfrancesco Pacini, Presidente dell’Opera Primaziale del Duomo:
a) tra 300 anni la Torre cadrà;
b) la torre sarà sicura per almeno 300 anni;
c) la Torre dovrebbe tornare dritta tra 300 anni.
7) Secondo Napolitano:
a) bisogna essere orgogliosi di questa opera d’arte;
b) sono mancate le competenze necessarie
c) questo restauro ha richiesto capacità ed esperienze tecniche di alto
livello.
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II. Unisci le due parti delle frasi.
La Torre di Pisa è garantita …

… da oltre 600 anni

La Torre (…) sarà sicura …

… fin da subito

10 anni …

… di lavori e studi appassionati

Un monumento che pende …

… fino al 2300

200 anni …

… avevano impiegato già solo a costruirla

A spenzolare un po’ aveva iniziato …

… 14500 tonnellate

La Torre, alta quasi 60 metri, pesa …

… per almeno 300 anni

III. Scegli l’espressione più adatta: (da…/ fino a …/ per…)
1. Non vedo Laura ……………… lunedì scorso
2. I lavori al palazzo dove abito sono iniziati oggi e dureranno almeno
……………… sei mesi.
3. La promozione è valida ……………… …………… fine del mese.
4. Ho studiato inglese ……………… 5 anni ma ancora ho difficoltà a parlare.
5. Vivo in questa città ……………… tre anni e ormai la conosco bene.
6. Resterò in ufficio ……………… …………… quando avrò terminato la presentazione
per domani.
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Le unità di misura

IV. Indica quanto è alto/lungo/pesante…

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un cane ………………….…………………….…………………….…………………….……………………
Il tavolo …………….…………………….…………………….…………………….…………………….….
La mia penna …………….…………………….…………………….…………………….………………..
La mia stanza …………….…………………….…………………….…………………….………………..
Mia sorella …………….…………………….…………………….…………………….…………………….
La strada da scuola a casa …………….…………………….…………………….…………………

V. Abbina ogni espressione al suo significato:
Prendere in consegna qualcosa/qualcuno

Offrire un’assicurazione sulla realizzazione
di qualcosa.

Rimettere in sesto qualcosa/qualcuno

Sorvegliare.

Mettere le mani su qualcosa

Ricevere.

Tenere in equilibrio qualcosa/qualcuno

Mantenere in una condizione di stabilità.

Mettere sotto controllo qualcosa/qualcuno

Far tornare alla normalità, in una buona
situazione economica o in buona salute.

Dare garanzia

Essere in una situazione senza rischi o
pericoli.

Essere in sicurezza

Appropriarsi di qualcosa.
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VI. Riformula la frase utilizzando una delle espressioni dell’esercizio
precedente.

1. Dopo i lavori che ho fatto fare, il sistema elettrico di casa è affidabile.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. L’atleta ha realizzato un esercizio molto difficile. Mentre stava fermo sul filo
ha fatto una serie di salti mortali.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Per risolvere i miei problemi finanziari devo rivedere tutta la mia strategia di
investimenti.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Il quadro è stato consegnato alla direzione del Museo che ne avrà la
responsabilità per tutta la durata della mostra.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. Se Luca riesce ad appropriarsi della mia agenda, scoprirà cose che non deve
sapere!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6. La polizia spia i telefoni del proprietario della gioielleria perché pensa che sia
d’accorto con i ladri.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7. Per abbandonare il mio attuale lavoro, la nuova offerta mi deve assicurare
di una posizione migliore.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Osserva le frasi seguenti tratte dal video:






Presentati a Napolitano i lavori eseguiti da una commissione
internazionale.
Garantita per 300 anni.
Consolidate le fondamenta…
Infine le acque sotterranee messe sotto controllo per dare una lunga
garanzia ai lavori.
Che verbi sono quelli evidenziati?
In quale altro modo è possibile esprimere la stessa frase?






Sono stati presentati a Napolitano i lavori eseguiti da una commissione
internazionale.
……………………….………………………. per 300 anni.
……………………….………………………. le fondamenta.
Infine le acque sotterranee ……………………….………………………. sotto controllo
per dare una lunga garanzia ai lavori.
Nel linguaggio giornalistico talvolta invece del passato prossimo si può
trovare solo il participio, accordato al soggetto come in un normale
passato prossimo. Questa forma si usa per dare maggiore risalto
all’informazione.

Osserva adesso:



I lavori eseguiti da una commissione internazionale.
In questo caso il participio ha il valore di un aggettivo e si può
esprimere con una frase relativa.



I lavori che sono stati eseguiti da una commissione internazionale.
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VII. Trasforma al passato prossimo i titoli di questi articoli:
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