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1) Rispondi alle domande:
a) Come ti chiami ?

(5)

b) Quanti anni hai ?
c) Dove abiti ?
d) Sei inglese?
e) Abiti a Londra ?
2) Coniuga i verbi tra parentesi (2 mini-dialoghi)

(5)
a casa, ieri ?"

i) Marco : “Franco, (rimanere)

al lago con Marta."

ii) Franco : “No, (andare)
iii) Marco : “E Valeria, cosa (fare)
iv) Franco: "(rimanere)

ieri ?”
a casa e (lavorare)

3) Completa con: lo - la - li - le o ne.
a) Prendo le ciliegie, ma

tutto il giorno."
(5)

vorrei buone.

b) Prendo le pesche, ma
vorrei solo un chilo.
c) Il vino
preferisce rosso o bianco ?
d) La pasta mi piace e
e) I dolci non

mangio spesso.
compro quasi mai.

(6)
4) Completa i nomi dei colori con la desinenza giusta.
a) Martina oggi indossa dei pantaloni ner
e una camicetta celest
.
b)Giuseppe oggi ha messo i jeans con una camicia verd
e una giacca ner
.
c)Eva porta spesso una gonna bl
e una camicetta ros
d)Franco indossa volentieri i pantaloni grig
con un pullover ross
, azzurr
, verd
o ross
e)A Giuliana piacciono le gonne giall

.

(9)
5) Completa con i pronomi.
a) Preferisco i colori vivaci, il nero non
piace.
b)Marina non indossa le gonne. Dice che non
stanno bene.
c)Signora,
piacciono questi pantaloni ?
d)Giovanni preferisce i pantaloni sportivi,
piacciono soprattutto i jeans.
e)Giorgio,
piace questa giacca ?
f)Questi stivali
sembrano troppo sportivi ; non li compro !
piace essere eleganti.
g)Roberto e Giulio non mettono mai i jeans,
piace ?
h)Sabrina, come
sembra questo cappotto ?

(10)
6) La giornata di Giovanni : completa il testo con i verbi elencati in ordine alfabetico.
Qualche verbo può essere utilizzato più di una volta. (tempo presente).
Giovanni racconta :
panettiere. La mattina
presto perché
lavoro

a lavorare alle quattro. Di solito
a casa,
una doccia e
libero e
tempo per la famiglia. La sera

fino all’una. Dopo il
un po’. Il pomeriggio
a letto presto.

Alzarsi – andare – avere – cominciare – essere – farsi – lavorare – riposarsi – tornare
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1) Completa le frasi con il tempo giusto (passato prossimo o imperfetto) (17)
a) Da piccolo (io-vivere)
città.
b)Lisa (nascere)

in campagna, poi a 15 anni (trasferirsi)
a Firenze, ma (vivere)

in
per molti anni a

Bologna
c)Mia nonna (fare)

sempre la pasta in casa.

d)Prima non mi (piacere).
ballare, poi, un anno fa, (fare)
corso di tango e così ora vado quasi tutti i fine settimana a ballare.
e)Normalmente a casa (cucinare)

un

la mamma. Solo una volta (cucinare)

mio padre, (fare)
la pizza. Purtroppo (essere)
così cattiva che alla fine (andare)
tutti in pizzeria.
fino a 22 anni con i suoi.
f) Marco (abitare)
via da Napoli quando (avere)
due
g) Carla (andare)
anni, quindi non ricorda quasi niente della città.
h)Prima (io-fare)
pigro!

tantissimo sport, poi con il tempo (diventare)

2 ) Completa le frasi con farcela coniugato al tempo adatto, (presente o passato prossimo ) (5)
a. Sono stanco, non

più a lavorare.

b. Ha chiamato Franco. Voleva dirti che ieri non
anche da sola.
c. Ti ringrazio, ma
d. “Ragazzi,

a prendere il treno.

a portare le valigie da soli?”

e. “Ingeniere,

ad essere qui in ufficio per le sette e mezzo?”

3) Essere o avere e accordo. (16)
a. Il concerto

finit
molto tardi ieri.
già cominciat
il nuovo lavoro?”
d’abito tre volte!
cambiat
di fare i compiti?”
già finit

b.“Tommaso,
c.Marina si
d.“Stefano,
e.Peccato, le vacanze
f. Purtroppo il film

già finit
!
!
già cominciat
cominciat
a mettere in ordine la cucina ieri e non

g. Incredibile!
finit
!
h. Ieri
cominciat

le gomme della macchina, perché l’inverno

cambiat

ancora
già

!

4) Rispondi come nell’esempio: uso del pronome "ce"

Sì, ce l'ho.

es. Hai una penna?
a. Chi ha le chiavi?
b. Hai tu il mio cellulare?
c. Avete voi i biglietti?
d. Chi ha il mio giornale?

(4)

Sì,

ha Giovanna
ha Damiano.
abbiamo noi.
ha Franca.

........../45

