
Bambino abbandonato in aereo. È un giallo. 
 
 

Chiavi degli esercizi 
 

 
Attività di comprensione del testo:  
 
 

PERSONA AZIONI 
equipaggio 
 

trova il bambino sull'aereo 

madre e bambino 
 

sono stati a Madeira 

madre 
 

accompagna il figlio sull’aereo; 
lascia/abbandona il figlio 
sull’aereo; spegne il telefonino 

polizia 
 

cerca la madre 

passeggeri 
 

cominciano a diventare 
impazienti 

bambino 
 

piange 

comandante  
 

tiene il bambino a bordo 

compagnia aerea 
 

cerca il padre del bambino 

padre 
 

va negli uffici di Easyjet; 
autorizza il figlio a viaggiare 
solo; va a prendere il figlio 
all’aeroporto 

 
 
Attività di comprensione del testo:  
 
Madrid: punto di partenza dell’aereo; dove è stato abbandonato il 
bambino 
 
Berlino: destinazione del volo 
 
Madeira: isola in cui madre e figlio hanno passato una vacanza 
 
Zurigo: città di residenza della madre del bambino 
 
 



Attività di comprensione del testo e produzione 
scritta:  
L’aereo non è partito in orario perché i bambini non possono 
viaggiare soli. 
 
 
Attività di comprensione del testo e sul lessico:  
L'espressione 'lieto fine' nel terzo paragrafo significa che la storia è 
finita bene. 
 
 
Attività sulle strutture della lingua (passato 
prossimo/imperfetto) 
 
a. ha lasciato  
b. faceva  
c. venivano  
d. ha parlato; ha dato  
e. era; si è messo  
f. ha chiamato  
g. ha cercato; era  
h. ha deciso; aspettavano   
i. ha trovato; ha autorizzato  
l. è partito; è arrivato  
m. era  
 
 
Attività sulle strutture della lingua (forma passiva) 
a. è stato trovato 
b. è  stato sospeso; è stata chiamata  
c. è  stata cercata; è  stata trovata  
d. è  stato tenuto 
e. è  stato trovato  
f. è stato autorizzato 
 
Attività sulle strutture della lingua (preposizioni 
articolate) 
a. di + le 11,25 
b. di + l’aereo 
c. da + l’isola 
d. su + l’aereo 
e. a + i bambini 
f. in + la cabina 
g. in + gli uffici 
h. a + l’aeroporto 
i. di + i passeggeri 



 
Attività sul lessico:  
 
Madrid   La capitale spagnola   
Lisbona  La capitale portoghese  
Roma   La capitale italiana    
Atene   La capitale greca 
Berna   La capitale svizzera 
Vienna  La capitale austriaca 
Berlino  La capitale tedesca 
Londra   La capitale inglese 
Dublino  La capitale irlandese 
Parigi   La capitale francese 
Bruxelles  La capitale belga 
Lubiana  La capitale slovena 
Praga   La capitale ceca 
Sofia   La capitale bulgara 
Budapest  La capitale ungherese 
Bucarest  La capitale rumena 
Copenhagen La capitale danese  
Stoccolma  La capitale svedese 
Oslo   La capitale norvegese 
Helsinki  La capitale finlandese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


