
A1 L       Savignano  settimana del 30 marzo 

 
 
Leggi il programma della settimana di Carla e 
rispondi alle domande? 
 

Il lunedì, Carla va al mercato a fare la spesa e compra un po’ di 

frutta e delle verdure.  

Il martedì pomeriggio, va in palestra con le sue amiche, fa un po’ di 

ginnastica e subito dopo, fa una doccia.  

Il mercoledì mattina, va al centro commerciale a fare spese e torna 

a casa sempre con tante buste.  

Il giovedì, va in piscina e il venerdì sera, va al cinema con le 

amiche.  

Il sabato e la domenica, va in montagna a casa dei genitori. 

 

1- Carla dove va a fare la spesa e che cosa compra? 

2- In quale giorno della settimana va a fare la spesa? 

3- Va in piscina con le sue amiche il sabato mattina ? 

4- Va in palestra 3 volte alla settimana? 

5- Il sabato pomeriggio va a fare spese al centro commerciale? 

6- Quando va dai suoi genitori al mare? 

7- Il mercoledì sera va al cinema da sola? 

 

 

  



(abbinamento): Come va? 

Es 1: Ricostruisci i dialoghi collegando la parte a 
destra accanto alla parte corrispondente a 
sinistra, come nell’esempio. 

 

Esempio: Buongiorno, signor Casadei! Come sta?   Non c'è male, grazie. E Lei, signora? 

 

Ciao Anna, come va?                                          Sì, grazie. 

Stai bene, Marina?                                             Anch'io. 

Io sto così così. E tu?                                          Va benissimo, Lucia. E tu? 

 
 

 

Es 2 :Completa i 3 brevi testi con gli articoli determinativi 

e indeterminativi appropriati. 

1) …. ragazzi preferiscono fare …. colazione con ……. cornetto 

e …… cappuccino, le ragazze prendono ……. yogurt con … cereali 

o ….. fette biscottate con …… succo di frutta.  Sono 

tanti …… italiani che fanno …… colazione al bar. 

2). Prendi ….. biscotti con il latte? No, preferisco ….. cornetti 

con ….. marmellata. 

3). Ecco ragazzi, sono pronti ….. aperitivi e ….. pizzette che avete 

ordinato. 



Es 3:Completa il testo con gli articoli indeterminativi 
appropriati. 
 
Marta è ……… signora spagnola. È ………impiegata. Abita 

in ……. piccola città. Ha …….. amica di penna italiana. 

Guido è ……. amico di Roma. È medico. Lavora in Germania. La 

dottoressa Breitemberg, ……… collega di Hannover, 

fa ……. scambio italo-tedesco con Guido perché ama la lingua 

italiana. 

 

Es 4: Completa le frasi con le preposizioni semplici giuste 

1. Sono insegnante. Cerco una persona inglese ………  fare 

conversazione ……….. cambio ……….. conversazione ……….. italiano. 

2. Sono una ragazza …………. 23 anni. Abito ………….. una città piccola. 

Desidero perfezionare il mio inglese e cerco una persona ………… uno 

scambio italo-francese. 

3. Vivo ………….. Milano. Uso lo spagnolo ………….. lavoro e cerco una 

persona madrelingua ……………. conversare …………….. spagnolo. 

4. Buongiorno, sono ingegnere, abito ………….. Vienna, …………… Austria e 

desidero perfezionare il mio italiano perché sono ……………. origine italiana. 

 



Es 5: Scrivi l’articolo determinativo corretto 

Preferisci ____ (1) tortellini o ____ (2) lasagne? ____ (3) spaghetti 
o ____ (4) tagliatelle?  

(1) a. gli     b. i     c. le  

(2) a. gli     b. i     c. le  

(3) a. Gli    b. I     c. Le 

(4) a. gli    b. i     c. le 

 
 
 
 
 
 

Es 6.: Completa le frasi con verbi  e articoli  indeterminativi 

 

1 Voi ______ di Milano?   a. siete b. siamo  c. sono  

2 Lei ______ la segretaria?   a. faccio   b. fai  c. fa  

3 Arianna ______ in un ufficio.  a. lavora   b. lavoro   c. lavori  

4 Tu quanti anni ______ ?   a. hai  b. ho   c. abbiamo 

5 Vorrei __ (1) aperitivo, __(2) toast e poi __ (3) aranciata. 

(1) a. uno   b. un’  c. un            

(2) a. uno   b. un’  c. un      

(3) a. una   b. un’ c. un  

 


