
Imprenditore divide la vincita al 
Superenalotto con i suoi dipendenti 

 
 

ATTIVITÀ DI PRE-LETTURA 
 
 
1. Sai cos'è il Superenalotto? Fa’ ipotesi, poi fa’ una ricerca su 
internet o su altre fonti per trovare la definizione. 
 
2. Leggerai un articolo che si intitola Imprenditore divide la vincita 
al Superenalotto con i suoi dipendenti. Quali parole ti aspetti di 
trovare nell'articolo? 
 
3. Cosa si può fare in una tabaccheria? Fa’ una lista. 

 
 
 

 
Imprenditore divide la vincita al 

Superenalotto con i suoi dipendenti 
 
 

 
ATTIVITÀ SULL’ARTICOLO 

 
 
Attività di lettura e comprensione: rispondi alle seguenti 
domande. 
 
 
1. Trova nell'articolo tutte le informazioni relative al protagonista 
del fatto raccontato. 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 



2. Usando le tue parole, spiega quali due cose importanti ha fatto 
l'uomo con i soldi che ha vinto. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
3. Perché l'uomo ha rischiato di non vincere? 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
4. Usando le tue parole, spiega cosa significa l'espressione 'alla 
romana' nel secondo paragrafo. 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
Attività sulle strutture della lingua: completa le seguenti frasi 
con la forma corretta del possessivo. 
 
a. L'uomo ha usato _______________ vincita in modo inaspettato. 
b. _______________ dipendenti hanno ricevuto una bella somma  
    di denaro che ha cambiato _______________ vita. 
c. _______________ azienda era in crisi. 
d. Anche _______________ moglie si è dimostrata una donna  
    generosa. 
e. Non conosciamo il nome e l'età di _______________ figlia. 
f. Contrariamente alle sue intenzioni, _______________ identità  
    è stata rivelata. 
g. Hanno intervistato il proprietario della tabaccheria in cui l'uomo  
   ha fatto _______________ giocata. 
h. _______________ decisione di giocare ha fatto felici diverse  
    persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività sulle strutture della lingua: trova tutti i verbi al passato 
prossimo nell'articolo e indicane l'infinito come nell'esempio. Quali 
verbi sono irregolari? 
 

VERBO AL PASSATO 
PROSSIMO 

INFINITO 

ha vinto vincere 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Attività di produzione scritta: L'imprenditore dice "Se vinco 
facciamo alla romana". Cosa faresti tu in caso di vincita alla lotteria? 
 
    _______________ 

    _______________ 

Se vinco alla lotteria ... _______________ 

    _______________ 

    _______________ 

        __________________________ 
 
 
Attività sul lessico: trova nell’articolo l’equivalente delle seguenti 
espressioni: 
 
a. ha ottenuto                _______________ 

b. non andava bene        _______________ 

c. la vincita, il guadagno  _______________ 

d. si è diffusa                  _______________ 

e. in un primo momento   _______________ 

 



Attività sul lessico: nell'articolo ci sono dei nomi che derivano da 
verbi: quali? 
 
promessa   promettere  

dipendenti  _______________ 

vincita  _______________ 

scelta   _______________ 

giocata  _______________  

 
 
Attività sul lessico: indica quale nome deriva dai seguenti verbi 
usando i suffissi -sione, -zione, -o, -mento, -ita. 
 
a. aiutare  ________________ 

b. uscire  ________________ 

c. investire  ________________   

d. dividere  ________________ 

e. descrivere ________________ 

f. cambiare  ________________ 

 
 
Attività di produzione scritta/orale: immagina di essere uno dei 
fortunati dipendenti di Marco Colombo e scrivigli per ringraziarlo 
della sua generosità. 
 
 
Attività di produzione scritta/orale: lavora in un piccolo gruppo. 
Immaginate le parole che Marco Colombo usa per annunciare ai 
suoi dipendenti la decisione di dividere la vincita con loro e di 
scriverle.  
 
 
Attività di produzione scritta/orale: hai mai vinto qualcosa, 
soldi o altro? Racconta la tua esperienza: quando, come e cosa hai 
vinto, come ti sentivi e cosa hai fatto dopo.  
 
 
 
 
 
 


