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Come stai?
Leggi il dialogo e rispondi correttamente alle domande. Luca e
Giovanni sono due amici che s'incontrano in strada per caso:
Luca: Ciao Giovanni
Giovanni: Ciao Luca, come stai?
Luca: Bene grazie, anche se ho un po' di mal di schiena. E tu come stai?
Giovanni: Bene. Ah mi dispiace per il tuo mal di schiena. Stai prendendo delle
medicine?
Luca: Sì, ma non ne ho tanta voglia, non mi piacciono le medicine.
Giovanni: Però le medicine fanno bene alla salute, non importa se ti
piacciono o no. Hanno un cattivo sapore?
Luca: Sì hanno un cattivo sapore, ma soprattutto non mi piacciono perché
assumere troppe medicine fa male alla salute. Tu che cosa ne pensi?
Giovanni: io penso che se una persona sta male deve prendere le medicine,
però deve anche fare attenzione a non abusare perché altrimenti possono
fare male.
Luca: Parli come se non avessi mai preso le medicine. Quando è stata
l'ultima volta che hai preso le medicine?
Giovanni: Tre anni fa.
Luca: ah ah ah. Ecco perché parli così!
Giovanni: Pensa a stare bene e a prendere le medicine.
Luca: va bene Giovanni, seguirò il tuo consiglio

Giovanni: ciao Luca, ci vediamo presto.
Luca: a presto.

Domanda 1:
Come sta Luca?
1 Non c'è male
2 Bene ma ha male alla schiena
3 Male
4 Bene

Domanda 2:
A Luca piacciono le medicine?
1 Tantissimo
2 Sì, molto
3 A Luca non piacciono le medicine
4 Le adora

Domanda 3:
Cosa dice Luca a proposito delle medicine?
1 fanno bene alla salute
2 fanno male alla salute
3 fanno bene alla salute ma non bisogna né esagerare né abusare
4 non fanno bene alla salute

Domanda 4:
Cosa dice Giovanni delle medicine?
1 Se una persona sta male deve prendere le medicine e deve fare attenzione a non
abusare
2 Se una persona sta male deve rifiutare di prendere medicine
3 Se una persona sta male non deve prendere le medicine, e se sta bene ne deve
abusare
4 Se una persona sta male deve prendere tante medicine, e deve abusare

Domanda 5:
Quando è stata l'ultima volta che Giovanni è stato male e ha preso le medicine?
1 3 settimane fa
2 5 anni fa
3 3 mesi fa
4 3 anni fa

Il mio amico Gianluca
Il mio migliore amico si chiama Gianluca ha 24 anni, e frequenta la facoltà di
medicina odontoiatrica all’università di Roma “La Sapienza”. Fin da quando
eravamo bambini, infatti, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un
dentista, come suo zio.
Gianluca per studio vive a Roma, ma la sua famiglia abita in un paesino
vicino Napoli. La famiglia di Gianluca è composta da papà Francesco,
mamma Carolina, dal fratello Lodovico e dalla sorellina piccola Maria.
Gianluca nel tempo libero ama andare al parco per fare jogging. Ogni giovedì
sera invece ci ritroviamo insieme al campetto per giocare a calcio. Gianluca
ama tantissimo giocare a calcio, ma l’unico ruolo che vuole fare è il
centrocampista.
Al sabato sera, invece, io, Gianluca e gli altri nostri amici ci ritroviamo al pub
del quartiere per bere una birra in compagnia e parlare di calcio e donne.
Gianluca non è molto alto, ha una carnagione scura ed i capelli neri.

Domanda 1:
Quale professione vuole fare Gianluca?

1 Medico
2 Avvocato
3 Dentista
4 Ingegnere informatico

Domanda 2:
Qual è il parente che fa il lavoro dei sogni di Gianluca?
1 Un cugino
2 Il fratello
3 Lo zio
4 Il padre

Domanda 3:
Quanti fratelli ha Gianluca?
1 2, un fratello ed una sorella
2 2, due sorelle
3 2, due fratelli
4 3, due fratelli ed una sorella

Domanda 4:
Dove si trova Gianluca ogni giovedì sera?
1 Al cinema
2 A casa a vedere un film alla televisione
3 Al campetto per giocare a calcio
4 Al pub

Domanda 5:
Che aspetto ha Gianluca?
1 è basso, carnagione scura e capelli neri
2 è alto, capelli biondi ed occhi azzurri
3 è basso, carnagione chiara e capelli neri
4 è basso, carnagione scura e capelli castani

TU CHE COSA HAI FATTO?
Completa l’e-mail con le parole (……………) o le desinenze
(____ ) appropriate.

…………… dott. Rossini,

…………… seminario …………… stato molto util… .
…………… mia presentazione …………… andata bene e
…………… ascoltato
anche …………… presentazion.. …………… due colleghe.
…………… conosciuto nuovi collegh.. …………… ricevuto
informazioni …………….
Non …………… avuto un attimo …………… tempo libero, ma
……………
passato un fine settimana interessant …
…………… saluti
Paolo Verde

Unisci le parti di destra e sinistra e forma delle espressioni.
Attenzione: in alcuni casi sono possibili diverse soluzioni.

1 pranzare

a una discussione interessante

2 andare

b la città

3 visitare

c con un’amica

4 ricevere

d in giro

5 sentire

e nuove idee

6 conoscere

f informazioni

Riordina le parole e forma delle frasi.
Poi guarda il disegno e decidi se le informazioni sono
vere o false.

Riordina le frasi e metti vero / falso
Michela e Roberto...
1 sport

la fatto mattina hanno

V

F

2 non fuori pranzo sono a andati

V

F

3 il hanno libro pomeriggio letto un

V

F

4 un CD ascoltato hanno

V

F

5 la andati cinema sera non al sono

V

F

6 in sono discoteca andati

V

F

5 Riscrivi il testo con i verbi tra parentesi
coniugati al passato prossimo.
Ieri mattina Daniela (uscire) alle 8 e (portare)
i bambini a scuola. (Cominciare) a
lavorare alle 9. Alle 10 (andare) con un’amica al bar e
(mangiare) un panino. Poi (tornare)
in ufficio, (incontrare) un cliente e
(ricevere) molte informazioni utili per la presentazione
di giovedì. (Lavorare) fino all’una.

Nella pausa all’ora di pranzo non (andare) a mangiare
fuori, ma (preferire) leggere il giornale.
Il pomeriggio (telefonare) a Patrizia e (parlare)
per quasi mezz’ora del seminario.

6
Ordina le espressioni di tempo delle due liste.
oggi (8 febbraio) | due mesi fa | ieri
la settimana scorsa | il primo gennaio
………………………………………….
………………………………………….

alle ore 14 e 35 | la mattina | a mezzanotte
alle sei di sera | all’ora di pranzo
………………………………………………..
………………………………………………..

Riscrivi l’e-mail con i verbi tra parentesi al presente o al
passato prossimo.
Ciao Francesca,
come (andare) ?
Io (stare) bene, (lavorare)
molto e la sera non (essere) mai a casa.
La settimana scorsa (andare) a un concerto di
Laura Pausini. Non ti (piacere) , lo so, ma per
me è unico e la serata mi (piacere) molto. Ieri
(essere) alla festa di compleanno di Francesco.
(Andare) proprio bene.
Anna e Massimo (preparare) le decorazioni,
Davide (portare) lo spumante, Sara (fare)
le tartine e io (comprare) i
pasticcini. (Noi-ascoltare) la musica e
(noi-ballare) . A mezzanotte Francesco
(ricevere) gli auguri di Marina con una dedica
alla radio. L’idea gli (piacere) tantissimo.
Ciao a domenica
Clara

P. S . ( Tu-scrivere) un sms a Giovanni per gli auguri?

CHI NON HA LA POSSIBILITA’ DI
STAMPARE DEVE RICOPIARE TUTTI GLI
ESERCIZI SUL QUADERNO

