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Scuola di Italiano 
Impariamo Guardando Film Italiani!!!

 

🇮🇹  ESERCIZIO #1 🇮🇹
1 ➜  È MORTO ALFREDO 
Vero o Falso?:
1. La donna al telefono cerca suo figlio Salvatore. ___
2. Il figlio della donna vive in Sicilia. ___
3. Salvatore non va in Sicilia da trent’anni. ___
4. Salvatore non vede la madre da trent’anni. ___
5. Alfredo è un parente di Salvatore. ___

❖ ❖ ❖ ❖

2 ➜  IL CINEMA PARADISO
Completa la frase con l’articolo:
6. Totò è ____ bambino che vive in un paesino siciliano.
7. Don Adelfio è un prete, ma anche ___ direttore del Cinema Paradiso. 
8. Alfredo è ____ proiezionista del cinema.
9. Alfredo deve tagliare tutte _____ scene d’amore nei film.
10. La madre di Totò si arrabbia con lui perché ha speso ____ soldi del 
latte. 

❖ ❖ ❖ ❖

3 ➜  ALFREDO IL PROIEZIONISTA 
Metti in ordine la frase:
11. a casa – in bicicletta – accompagna Totò – Alfredo  

__________________________________________________
12. diventare – Totò vuole – di Alfredo – amico  

__________________________________________________
13. la madre – con suo figlio – molto arrabbiata – di Totò è  

__________________________________________________
14. il suo lavoro – Totò di – non fare – Alfredo consiglia a  

__________________________________________________
15. a sistemare – Totò ha – il proiettore – imparato da solo  

__________________________________________________
❖ ❖ ❖ ❖

4 ➜  L’APPRENDISTATO 
Vero o Falso?:
16. Alfredo sa risolvere il problema di matematica da solo. ____
17. Totò comincia a lavorare con Alfredo. ____
18. Il padre di Totò, soldato in Russia, è morto. ____
19. Durante la proiezione in piazza, Totò rimane alla finestra con 
Alfredo. ____
20. Alfredo non riesce a scappare dalla cabina di proiezione. ____
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A P P U N T I

Le Soluzioni 
1.➜v; 2.➜f; 3.➜v; 4.➜f; 5.➜f;

6.➜un; 7.➜il; 8.➜il; 9.➜le; 10.➜i;

11.➜ Alfredo accompagna Totò a casa in 
bicicletta.

12.➜ Totò vuole diventare amico di Alfredo.

13.➜ La madre di Totò è molto arrabbiata con suo 
figlio.

14.➜ Alfredo consiglia a Totò di non fare il suo 
lavoro.

15.➜ Totò ha imparato da solo a sistemare il 
proiettore.

16.➜f; 17.➜v; 18.➜v; 19.➜f; 20.➜v


