
1. Sai come si chiama questo tipo di centro abitato? Come si chiama nella tua 
lingua?

2. Trova la parola nascosta.

P R P X Z O
K P I V M N
J R A G H Q
W D B E C U
A B C A S S
H G E L Y E

3. Quanti significati ha questa parola?



4. Prova a spiegare questa frase.

UN PAESE VUOL DIRE NON ESSERE SOLI 

5. Leggi la frase. Come continueresti? Scrivi altre due o tre frasi

Questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il
mondo..._________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



6. Ora leggi il testo e completa (puoi correggere usando il testo completo alla
pagina successiva).

Questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che
_______ tutto il mondo... Adesso che il mondo l’___ visto davvero e
so  che  è  fatto  di  tanti  piccoli  paesi,  non  so  se  da  ragazzo  mi
sbagliavo poi molto […] Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto
di andarsene via. ___ paese  vuol dire non essere soli,  sapere che
nella gente, _____ piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ___ sei resta ad aspettarti. 

Tratto da “La luna e i falò”, di Cesare Pavese 

7. Cosa significa “Un paese ci vuole”?

8. Sostituisci le tre espressioni sottolineate, scegliendo tra le seguenti parole.

ALMENO NONOSTANTE ANCHE SE

SERVE SIGNIFICA SEMBRA

ANCHE SOLO

PERÒ



Testo completo per la correzione dell'attività n. 6.

Questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il
mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi,
non so se da ragazzo mi sbagliavo poi molto [...] Un paese ci vuole, non fosse che per il
gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di  tuo, che anche quando non ci sei  resta ad
aspettarti. 

9. Sei d'accordo con questa affermazione? 

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. 

Elenca gli argomenti a favore e a sfavore

 
     ARGOMENTI A FAVORE     ARGOMENTI A SFAVORE


