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2.            A quale tempo vi fa pensare questa immagine? Perché?

3.     A quale colore vi fa pensare il passato? Il presente? E il futuro? Colorate
       le nuvolette.

4.   Leggete il brano di Dino Buzzati e completate.

Che strana voce grammaticale la prima _____________ del tempo futuro. Io farò,
io  partirò,  io  conquisterò.  _____________  fu  il  pazzo  a  inventarla?  Quell’o
accentato  _____________,  che  ridicolo,  con  quella  _____________  di  sé.  Io
comprerò, io costruirò, io scriverò. E se non ce ne fosse il _____________? Non
l’ha  calcolata,  il  _____________  ignoto  della  lingua,  _____________  tenue
possibilità? Più decente l’_____________: I shall do, I will do, c’è una intenzione, una
volontà,  _____________  di  più,  non si  intende ipotecare  il  futuro.  Mentre  noi!
_____________ diavoli, che marciamo con il _____________ in fuori, gli _____________
fissi alle lontananze, e magari a mezzo _____________ c’è la buca.

 

5.           Secondo voi è un testo che parla di grammatica? Perché?      

PASSATO PRESENTE FUTURO

Bla, bla,
 bla

Bla, bla,
 bla

...

Bla, bla,
 bla



6.      Quale titolo scegliereste per il brano che avete letto? 

□ La prima persona del tempo futuro
□ Imprudenza grammaticale
□ Gli occhi fissi alle lontananze
□ Il futuro

7.      Scrivete il significato di queste parole. Usate una perifrasi.

                                   -----------------------------------------------------

      -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

     -----------------------------------------------------

8.     Secondo voi, quale parola del testo definisce meglio la prima persona del 
tempo futuro secondo la visione di Buzzati?

sicurezza

imprudenza

pazzo

intenzione

tenue

decente

strano

ridicolo

ipotecare

 ---
  ---
  ---

...

...



9.      Qual è per voi la frase più significativa del testo? Perché?

10.    Riguarda la prima immagine. A quale frase del testo si riferisce secondo 
voi?

11.   Sostituite  le  parole  sottolineate  con  altre  parole  che  non  cambino  il
significato complessivo del testo.

Che strana _ _ _ _ _ _ _ _ voce grammaticale la prima persona del tempo futuro.
Io farò, io partirò, io conquisterò. Chi fu il pazzo a inventarla? Quell’o accentato
finale, che ridicolo _ _ _ _ _ _ _ _, con quella sicurezza di sé _ _ _ _ _ _ _ _. Io
comprerò, io costruirò, io scriverò. E se non ce ne fosse il tempo _ _ _ _ _ _ _ _?
Non l’ha calcolata, il  padre ignoto della lingua, questa  tenue possibilità? Più
decente l’inglese:  I shall do,  I will do, c’è una intenzione, una volontà, niente di
più, non si intende ipotecare il futuro. Mentre noi! Poveri diavoli, che marciamo
con il petto in fuori, gli occhi fissi alle lontananze, e magari a mezzo metro c’è
la buca.

12.    Cosa significa questa frase?

Mentre noi! Poveri diavoli, che marciamo con il petto in fuori, gli occhi fissi alle
lontananze, e magari a mezzo metro c’è la buca.

Riscrivete la frase in modo esplicito, sciogliendo lo stile metaforico.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

...

...

 ---
  ---
  ---

 ---
  ---
  ---




