
Modulo 10 - livello A1 
 

Descrivi film e libri 
 
A.1. 
1. il libro 
2. il film 
3. il titolo 
4. l’autore 
5. il regista 
6. la trama 
7. la storia 
8. il protagonista 
9. il personaggio 
 
 
A.2. 
1. -- 
2. erzählen – racconta 
3. beschreiben – descrive 
4. beginnen – comincia 
5. beenden/enden – finisce 
6. weitergehen/fortfahren – continua 

7. spielen (Film, Theater) – recita 
8. drehen – gira 
9. schreiben – scrive 
10. gefallen – piace 
11. heissen (Buch, Film) – il libro si intitola 
 
A.3. 
1. h / 2. b / 3. c / 4. d / e / f / g / a 
 
A.4. Le risposte possono essere formulate in maniera 
diversa 
1. Il libro si intitola “La via del pepe” 
2. Massimo Carlotto 
3. Il libro parla di un viaggio di un ragazzo che 
dall’Africa vuole arrivare in Italia attraverso il mare 
Mediterraneo. 
4. Il protagonista è Amal, poi ci sono il nonno, una 
donna fatta di acqua e la luna 

 
A.5. 

 Maschile singolare Femminile singolare Maschile plurale Femminile plurale 

1. bello bella belli belle 

2. brutto brutta brutti brutte 

3. lungo lunga lunghi lunghe 

4. corto corta corti corte 

5. interessante interessante interessanti interessanti 

6. stupendo stupenda stupendi stupende 

7. avvincente avvincente avvincenti avvincenti 

8. noioso noiosa noiosi noiose 

9. nuovo nuova nuovi nuove 

10. vecchio vecchia vecchi vecchie 

 
 
A.7. 
1. noioso 
2. corta 
3. vecchi 
4. brutte 
 
A.8. 
2. ami, odi 
3. ama, odia 
4. amiamo, odiamo 
5. amate, odiate 
6. amano, odiano 
 
 



B.1. 
1. A 
2. A 
3. A 
4. B 
5. B 
6. A 
7. B 
8. B 
 
B.2. 
è piaciuto / titolo / autore / trama / bello / brutto 
 
B.3. 
1. il giallo 
2. la poesia 
3. il fumetto 
4. il diario 
5. la biografia 
 
B.4. 
1. biografia 
2. diario 
3. giallo 
4. fumetto 
5. poesia 
 
B.5. 

 

B.6. Individuale 
 
B.7. 
dritten / dritten 
Mi piace 
Mi piacciono 
 
B.8. 
1. mi piace – mi piacciono 
2. ti piace – ti piacciono 
3. le piace – le piacciono 
4. gli piace – gli piacciono 
5. ci piace – ci piacciono 
6. vi piace – vi piacciono 
7. gli piace – gli piacciono 
 
B.9. 
1. mi piacciono 
2. non mi piacciono 
3. gli piacciono 
4. non ci piace 
5. le piace 
6. mi piacciono 
7. gli piace 
 
B.10. 
1.d / 2.c /3.b / 4.a 
 
B.11. 
1. Lucia e Sergio guardano spesso i cartoni animati, 
invece Lea guarda solo documentari. 
2. Il film inizia in modo divertente, però il finale è un 
po’ noioso. 
3. Al contrario di te, io amo leggere i romanzi d’amore. 
4. Invece di guardare la televisione, potresti leggere un 
bel libro. 
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