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Cosa c’è nella tua borsa? 
 
1. Abbina le parole alle immagini. 

 

1 agenda 

 

a 

2 passaporto 

 

b 

3 penna 

 

c 

4 chiave 

 

d 

5 ombrello 

 

e 

6 bottiglia  

 

f 

7 portafoglio 

 

g 

8 borsa 

 

 

h 

 
 

15 aprile 2013 
 

Livello A1 

Grammatica 
 
Accoppiamento parola - immagine, griglie, produzione scritta 
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2. Leggi il testo e sottolinea tutti i nomi degli oggetti che trovi in una borsa (parte in grigio). 
 

 
Dimmi che cosa porti sempre con te nella tua borsa e ti dirò chi sei: due uomini aprono la borsa di 
cinquanta signore e mettono gli oggetti che trovano dentro su una carta fucsia, poi scattano una 
fotografia. 
Si chiamano Pierre Klein, videoartista, e Jean-Claude Kaufmann, sociologo e hanno fatto una mostra a 
Parigi (Elles vident leur sac, fino al 31 marzo) e un libro (Le sac, un petit monde d'amour, Jc Lattès 
editore).  
Secondo loro nella borsa c’è tutta la nostra vita, il nostro “mondo”: il cellulare, lo spazzolino da denti, 
una bottiglia di acqua, il passaporto, una penna, l’ombrello, la chiave della macchina o del motorino, il 
rossetto. E poi la fotografia di qualche persona cara, qualche biscotto e l’ultimo biglietto del cinema.  
Adesso tocca a voi: cosa c’è nella vostra borsa? 
 

 
Adattato da: http://www.vanityfair.it/news/societ%C3%A0/2011/03/14/i-segreti-nascosti-nelle-borse-delle-donne 

 
 
3. Scrivi nella colonna giusta gli oggetti che hai trovato, come nell’esempio: 

 

Maschile Femminile 

 
spazzolino, 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 

 
penna,  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

 
 
4. Ecco alcuni oggetti che puoi trovare in una borsa. Prova a fare il plurale, come negli esempi. 
 

Singolare Plurale Singolare Plurale 

1. penna penne 7. passaporto  
2. spazzolino  8. agenda  
3. ombrello  9. chiave  
4. cellulare cellulari 10. fotografia  
5. bottiglia  11. biglietto  
6. rossetto  12. biscotto  
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5. Prova tu! Cosa c’è nella tua borsa?  
 
Fai una fotografia e descrivi gli oggetti nella tua borsa 
 
 
Nella mia borsa… 
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….... 
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Soluzioni 

 

Attività 1 

1. F ; 2. G ; 3. A ; 4. H ; 5. C ; 6. E ; 7. B ; 8. D 

 

 

Attività 2 e 3 

  

Maschile Femminile 

 
spazzolino, cellulare, passaporto, ombrello, 
rossetto, biscotto,biglietto 
 

 
penna, bottiglia, chiave, fotografia,  

 

 

Attività 4 

 

Singolare Plurale Singolare Plurale 

1. penna penne  7. passaporto passaporti 
2. spazzolino spazzolini 8. agenda agende 
3. ombrello ombrelli 9. chiave chiavi 
4. cellulare cellulari 10. fotografia fotografie 
5. bottiglia bottiglie 11. biglietto biglietti 
6. rossetto rossetti 12. biscotto biscotti 

 

 

Attività 5 

Risposta libera. 


