
CORSO A1 F 

MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 19.00-21.00 Via Pascoli N°3 dal 16/03/2020 al 20/03/2020 

INSEGNANTI ARENA LETIZIA-MERCURIALI PAOLA 

Completare con il presente indicativo del verbo essere oppure del verbo  
 

avere. 

 

  

1. Tu _______________ spagnolo, vero? E quanti anni _________________?  

  

2. Io _________ una macchina bianca e Carla ____________ una macchina rossa. 
 

3. Io _______________ italiana e _________________ una casa a Bologna. 

 

4. Graziella ___________________ 24 anni ed ________________ italiana. 

 

5. Noi ______________ di Firenze, e voi di dove ______________? 

 

Inserire gli articoli determinativi (il - lo - la - l' - i - gli - le) e gli articoli  
 

indeterminativi (un - uno - un' - una). 

 

 

 

1._______________ finestre sono aperte.   
 

2. _______________ specchio in bagno è piccolo.  

 

3. ______________ calcio è _____________ sport molto popolare in Italia.  

 

4. Mario ha ___________ amica francese e _______________ amico inglese.  

 
5. Monica ha ________________ bicicletta rossa.  

 

6. ________________ albero di mele nel mio giardino non è molto alto.  

 

7. ____________ casa di Ludovico è piccola ma ha _____________ giardino grande.  

 
8. Dove sono ________________ libri? E dov'é _______________ zaino? 

 

9. Tutte ______________________ isole italiane sono belle.  

 

10. _________________ studenti d'italiano sono tutti simpatici. 

 
 

Completare con le vocali (o - a - i - e) corrette. 

 

 

1. Claudio è un ragazz _____ molto magr ________e alt _____. 

 



2. La bottiglia è pien ___________ ma il mio bicchiere è vuot ___________. 

 

3. I gelati italian __________ sono molto gustos ______. 

 

4. Maria è bell _____________, ma purtroppo non è intelligent ___________. 
 

5. Le macchine giappones ______________ sono bell __________ e veloc  

 

_____________. 

 

Completare con il presente indicativo dei verbi regolari in parentesi. 

 
 

1. (Tu - parlare) __________________ italiano? 

 

2. Eleonora e Cristina (lavorare) _______________ ogni giorno e non (riposare)  

_____________________ mai.  

3. Marina (scrivere) ______________________ sempre molte e-mail.  

 

4. Buongiorno, (voi - vendere) ______________________ libri usati? 

 

5. Claudio e io (partire) ___________ domani per le vacanze e (tornare)  
 

__________ domenica.     

 

6. Stefano non (dormire) _____________________ mai con la finestra aperta.  

 

7. Massimo e Sonia (guardare) ______________________ raramente la televisione.   
 

8. Io (studiare) ________________ all’università, invece il mio amico Alberto  

 

(lavorare) ______________ in banca. 

 

9. Paolo (prendere) ____________ l'autobus ogni mattina alle 7.00. 

 
10. Io non (cucinare) __________________ mai, e tu?  

 

Completare con il presente indicativo dei verbi irregolari in parentesi. 

 

 

1. Di solito (io - andare) ______________ al lavoro a piedi, il mio ragazzo invece  
 

(andare) ________________ sempre in autobus. 

 

2. Mi dispiace, ma stasera Maria e io non (venire) _______________ al cinema con  

 

voi. Però Anna e Barbara (venire) ____________ per certo. 
 

3. Gli italiani (bere) ________________ spesso il caffé al bar, ma io (preferire)  

 

________________ bere il caffé a casa. 

 



4. Paolo, (volere) ______________ un bicchiere d'acqua? 

 

5. (Io - non potere) ______________ venire con te al cinema perché (io - dovere)  

 

__________________ studiare. Nemmeno Franco e Sergio (potere)  
 

________________ venire perché (dovere) __________________ lavorare. 

 

6. Noi non (dire) ________________ mai bugie!  

 

7. Questa sera (tu - uscire) ______________ o (tu - stare) _______________ in  

 
casa?  

 

8. Cosa (voi - fare) _______________ il prossimo fine settimana?  

 

9. (Io - non capire) ___________________ perché Umberto e Laura non (pulire)  

 
_______________________ mai il giardino di casa. 

 

10.  Ti (piacere) ___________ i cioccolatini? E ti (piacere) _________ il vino italiano? 

 

LEGGI E COMPRENDI 

 
RISPONDI CON VERO (V) D FALSO (F) 

 

La mia famiglia 

 

Buongiorno! Oggi vi presento la mia famiglia. Io sono il padre, mi chiamo Gennaro Pirlo,  

ho trentasette anni, e lavoro come scrittore e giornalista da quando ne avevo venti. 

Mia moglie si chiama Antonella Totti, ha trentacinque anni ed è una splendida attrice di  

teatro. La nostra famiglia è composta anche da altre due persone, i nostri figli, Manuela 

che ha diciassette anni e Marco che ha quindici anni, e poi c'è anche Tremendo, il cane 

che vive con noi da nove anni, ed è parte della famiglia. Viviamo tutti nella nostra 

splendida casa con un grande giardino. Mio figlio fa il DJ e suona la batteria, mia figlia 

invece adora dipingere ed è una pittrice. Frequentano entrambi il liceo Scientifico e 

hanno ottimi voti a scuola. 

 Il padre ha 27 anni 

 La madre ha 35 anni 

 Gennaro è giornalista 

 La casa della famiglia Pirlo non ha il giardino. 

 Il cane si chiama Tremendo 

 



LEGGI E COMPRENDI 

 

RISPONDI CON VERO (V) D FALSO (F) 
 

La giornata di Carlo 

 

Ciao, mi chiamo Carlo e ho 18 anni. Oggi vorrei parlarvi della mia tipica giornata. 

Mi alzo sempre alle 7:00 e faccio una buona colazione con tè e biscotti. Dopo aver 

incontrato il mio amico Marco prendo alle 7:40 l'autobus che mi porta a scuola. Mi 

piace molto la mia scuola perché ho molte materie che riguardano il mondo 

dell'informatica! Ogni giorno ho 6 ore di lezione, tranne il sabato in cui ne ho 5. 

Quando torno a casa studio e faccio i compiti, ma mi diverto anche giocando al 

computer e suonando la mia chitarra. Ceno alle 19:00 con la mia famiglia, composta 

da mia mamma, mio papà e i miei tre fratelli. Alle 22:30 circa vado a letto a leggere 

alcuni libri prima di dormire. 

 Carlo è uno studente 

 Carlo si alza sempre alle sei 

 Carlo va a scuola in autobus 

 Carlo cena alle diciannove  

 Carlo ha due fratelli 

 Prima di dormire gioca col computer 

 

 

 


