
a_ Uovo di pasqua  

b_ La Befana 

c_ Babbo Natale 

d_ Torta di compleanno 

e_ Festa di matrimonio 

f_Albero di Natale 

g_ Un regalo 

h_Slitta di Babbo Natale 

a_ Il 1° Maggio 

b_ Il 2 Giugno 

c_ Il 26 Dicembre 

d_ L’8 Marzo 

e_ Il 6 Gennaio 

f_ Il 25 Aprile 

g_ Il 1° Gennaio 

h_ Il 14 Febbraio  

i_ Il 19 Marzo 

l_ Marzo o Aprile (domenica) 

m_ Il 25 Dicembre 

n_ Il 15 Agosto 

1_ Capodanno 

2_ Natale 

3_ La Befana/ Epifania 

4_  San Valentino 

5_ La festa della donna 

6_  La festa del papà 

7_ La festa della liberazione 

8_ La festa del lavoro 

9_ La festa della Repubblica 

10_ Ferragosto 

11_  Santo Stefano 

12_ Pasqua  

Professoressa : Lamia Meroudi 

 

    

 
 

Modulo di consolidamento Sesta  unità 
Le feste  

italiane 

   Abbina la festa alla sua data come nell’esempio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collega l’immagine al suo nome  
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Modulo di consolidamento Sesta  unità 
Le feste  

italiane 

     Abbina la festa alla sua definizione e alle sue tradizioni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbina gli auguri all’occasione adatta  
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  Capodanno 

 Befana/ Epifania 

 Il Palio di Siena 

 Ferragosto  

  Pasqua 

  Natale 

  Il Carnevale di Venezia 

 

1.  Ricorda la nascita di Gesù 

2.  Festeggiare la fine dell’anno e l’inizio di 

un anno nuovo 

3.  Ricorda la risurrezione di Gesù 

4. Il giorno dell’ arrivo dei Re Magi nella 

grotta di Gesù  

5.  È una corsa di cavalli nella città di Siena 

e viene organizzata due volte all’anno 

6.  Festa popolare caratterizzata dai balli 

mascherati nella piazza San Marco 

7.  Festa dell’assunta, è la festa del relax 

durante la quale tutti gli italiani vanno al 

mare.    

A 

Brindisi 

Fuochi d’artificio  

E 

Vacanze 

Mare  

B 

Cavalli  

Contrade 

Bandiere  

C 

Uovo di 

cioccolato  

D 

Maschera 

Ballo  

Sfilata  

F 

Scopa 

Dolci 

Calze 

G 

Babbo Natale   

Albero di Natale 

Regali 

Il p resepe 

Compleanno  

Natale 

Ferragosto 

Festa della donna 

Capodanno 

Pasqua 

Festa della mamma 

Laurea  

Matrimonio 

Festa del papà 

Befana 

_ Buon compleanno  

_ Buona pasqua  

_ Buon anno nuovo  / Felice Anno  

_ Buon ferragostro 

_ Tanti auguri a te 

_Buona festa del papà 

_ Auguri sposi  

_ Congratulazioni per la  tua laurea 

_ Buon Natale  

_ Buona Befana 

_Congratulazioni e auguri di felice v ita insieme 

_ Auguri a tutte le donne 

_ Auguri mamma 

Capodanno  Befana  

Ep ifania  

Il Palio d i 

Siena 

Ferragosto  Pasqua  Natale  Il carnevale 

di Venezia  

2       

A        
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Modulo di consolidamento Sesta  unità 
Le feste  

italiane 

     Riordina le parole per ottenere delle frasi  

 

1.  Domenica  /   e si regalano /uova    /   di /  Tra  / Marzo  /  e /   cioccolato   / arriva /  la  /  le /  

di  /   Pasqua  /  Aprile                                       

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                                                                                        

2. bambini  / Natale  /  con /   è / viaggia    /  un/  che    / e  porta  /   la  // in  / slitta /   regali   /  

ai  /Babbo  /    barba  / i  /   vecchio 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. la / Italia/   in  /festeggia    /festa    /  Natale/ si  /   dicembre /  il   /  25 /  ed è  /  più / impor-

tante   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. prima  /  Il /  giorno  /  di   / chiamato  /    Natale/ si /    Vigilia  / prepara   /   il     /  

“cenone”  /   è / e   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. dei /scopa   / La   /tante/Befana  /     vola  /   una /  buoni / e mette /   /calze /   bambini  /  ca-

ramelle /   nelle/ sopra  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. le /  e festeggiano /strada / le / si travestono/maschere / in /  Carnevale /A / persone  / indos-

sando /  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Siena  /   Il  /  di   /  è   /  una  /   corsa  / di  /  che  / organizza  / due  / volte /   all’ / anno:/   

il /   2 luglio  /   e  /    il    /    16    /   agosto/  Palio   /  cavalli  /  si  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. sono   /    le  /    feste    / un’/ con / amici  /  per   /  riunirsi      /   famiglia e    /   occasione  /  

la  /  gli  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Modulo di consolidamento Sesta  unità 
Le feste  

italiane 

     Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo presente  

 

a_Penso che (dovere) ________________ trovare una soluzione urgente. 

b_È probabile che Maria (tornare) ____________________ domani dal suo viaggio. 

c_Sembra che i vicini (stare) __________________ traslocando. 

d_È incredibile che (tu _ finire) ___________________ l’esame in solo venti minuti. 

e_ Credi che Luigi (venire) _________________  al concerto?  

f_ Speriamo che (finire) ___________________ di piovere domani. 

g_ Signor Bianchi, crede che (io_ dovere) _________________ mandarle i documenti via email? 

h_Spero che (tu_ andare ) ___________________ con noi al cinema. 

i_ Speriamo che (voi _ accettare) __________________ il nostro consiglio. 

l_Isabella pensa che (noi _ essere) __________________ troppo nervosi. 

m_Suppongo che Marco non (avere) ________________ voglia di festeggiare con noi. 

n_Bisogna che qualcuno ci (dire) _________________ la verità. 

o_Sono contento che (loro_ trovare) _____________________ un lavoro. 

p_Vorrei che (voi _ partecipare) _______________ al concorso.   

q_Signora, spero che Lei (potere) ___________________ accettare il mio invito. 

r_Credi che loro (comprare) __________________ una casa nuova? 

s_Mi sembra che Chiara (dovere) _________________ fare altre ore di guida. 

t_Temo che (noi_ dovere) ____________________ rifare il compito. 

u_Non so se lui (conoscere) __________________ bene questa strada. 

v_Ci sembra che voi (dare) __________________ molta importanza all’ apparenza. 

z_Mi pare che non (essere) _________________ giusto comportarsi in quel modo arrogante. 

6 



Professoressa : Lamia Meroudi 

 

    

 
 

Modulo di consolidamento Sesta  unità 
Le feste  

italiane 

   Le soluzioni  

1_  

1/G    2/M     3/E     4/H      5/D    6/I          7/F    

8/A    9/B   10/N   11/C  12/ L 

 

2_  

A/2     B/7     C/3    D/8   E/4   F/1   G/6   H/5  

 

3_  

Befana : 4/F 

Il palio di Siena : 5/B 

Ferragosto : 7/E 

Pasqua : 3/C 

Natale : 1/G 

Il Carnevale di Venezia : 6/D 

 

5_  

1. Tra Marzo e Aprile arriva la Pasqua di 

domenica e si regalano uova di cioccola-

ta. 

2. Babbo Natale è un vecchio con la barba 

che viaggia in slitta e porta i regali ai 

bambini. 

3. Natale si festeggia il 25 dicembre ed è la 

festa piu’ importante in Italia. 

4. Il giorno prima di Natale si chiama Vi-

gilia e si prepara il cenone.  

5. La Befana vola sopra una scopa e mette 

nelle calze dei bambini buoni tante ca-

ramelle. 

6. A carnevale le persone si travestono in-

dossando le maschere e festeggiano in 

strada. 

7. Il Palio di Siena è una corsa di Cavalli 

che si organizza due volte all’anno il 2 

luglio e il 16 agosto. 

8. Le feste sono un’occasione per riunirsi 

con la famiglia e gli amici. 

6_  

1. Debba 

2. Torni 

3. Stiamo 

4. Finisca 

5. Venga 

6. Finisca 

7. Debba 

8. Vada 

9. Accettiate 

10. Siamo 

11. Abbia 

12. Dica 

13. Trovino 

14. Partecipiate 

15. Possa 

16. Comprino 

17. Debba 

18. Dobbiamo 

19. Conosca 

20. Diate 

21. Sia  

 

 

 


