A2 L

Savignano settimana del 6 aprile

Completa l’e-mail di Claudia con gli aggettivi
e l’avverbio della lista.
Es 1:

elegante / molto / ricco / gentile / bello / comodo / conveniente /
particolare / buono
Cara Silvia,
ieri è stata una …………… serata. Daniele ed io siamo andati in un
ristorantino

…………..

e

…………….

.

I

camerieri

erano

……………., il menù …………………. e i vini …………… .
Il prezzo non era …………………….., ma il locale mi è piaciuto
…………. e poi la posizione è …………. : è nel centro storico, ma
ha un parcheggio privato.
Te lo consiglio! Vuoi il numero di telefono?
Adesso devo lavorare un po’!
Ciao, a presto
Valeria

Es 2:

Scegli e inserisci il verbo corretto nelle frasi

Carlo e Anna ___________ (1) due belle giornate.
Ieri __________ (2) in un museo e poi ___________ (3) in
un ristorante tipico.
Oggi __________ (4) una mostra insieme e la sera Anna
___________ (5) anche al cinema.

(1)

a. sono passati

b. hanno passato

c. ha passato

(2) a. sono stati

b. è stato

c. sono state

(3) a. ho pranzato

b. avete pranzato

c. hanno pranzato

(4) a. hanno visitato b. ha visitato

c. abbiamo visitato

(5) a. sono andati

c. è andato

Es 3:

b. è andata

Leggi e completa con i pronomi

La signora Cusimano va in un negozio di alimentari e prende due
etti di mortadella, ma _____ (1) vuole affettata molto sottile.
Desidera anche del formaggio, _____ (2) vuole stagionato e

_____ (3) prende tre etti. Poi compra anche delle olive: _____ (4)
vuole nere e grosse.

(1) a. la

b. lo

c. ne

(2) a. ne

b. lo

c. la

(3) a. ne

b. lo

c. li

(4) a. ne

b. la

c. le

Es 4:

Inserisci i pronomi diretti

A: Scusa, ……. puoi aiutare, per favore?
B: Certo, ……… do una mano, volentieri.

A: Chi scrive la mail da inviare all’avvocato?
B: ……… posso scrivere io.

A: ……. posso aiutare a preparare la tavola, se vuoi.
B: No, grazie. Non ti preoccupare! …….. preparo da solo.

Completa le frasi con i pronomi diretti
appropriati. (scelta multipla):
Es 5:

1. Vorrei del pecorino. - ……… vuole fresco o stagionato?
2. Ti piacciono i pomodori? - Sì, ………. mangio tutti i giorni.
3. Oggi beviamo birra - Noooo, ……….. beviamo ogni giorno!
4. Prendo due panini. - Come …….. preferisce?
5. Le pesche sono buone. - Allora, ……. compro.
6. Chi porta il pane? - ……… porta Clara.
7. Le fragole sono molto fresche oggi. - ……… posso provare?
8. Bevi sempre il latte a colazione? - Sì, …….. prendo con un po' di caffè.
9. Mi piace il formaggio stagionato. - Invece io ………. preferisco fresco.
10. Oggi mangiamo pasta. - Che bello, ………. mangerei tutti i giorni!

Completa con i verbi al passato prossimo, le
preposizioni e i pronomi corretti.(fare, uscire, pranzare, andare)
Es 6:

Ieri mattina sono…………… ………. nove e sono…………… …. vedere una
mostra …. pittori francesi ……. la mia amica Laura. La mostra ……. è
piaciuta
Noi

molto,

a

Laura

invece non è

piaciuta

…….

niente.

abbiamo………………. …… un ristorante non lontano ………. museo

e …….. pomeriggio abbiamo ……….. una passeggiata ….. giardini pubblici
della città..

Es 7:

Completa con i participi passati appropriati.

Devi decidere tu quali verbi usare
1. Ieri sera non ho ………………… la TV, ma ho ………… un libro molto
interessante.

2. Hai …………….. Paolo martedì in ufficio? - Sì, ho anche …………. un
cappuccino con lui.

3. Ho …………………. una bambolina a Valentina per il suo compleanno.

4. Che film avete …………. ieri sera al cinema? - Un film noioso, non ci
è …………….. per niente.

5. Domenica scorsa Gianna e Diana hanno ………………………. un ragazzo
inglese ad una festa.

6. Patrizia ha …………. gli auguri a Giovanni con una dedica alla radio.

Es 8:

Qual è la risposta corretta?

Ti alzi presto la mattina?
a. Sì, verso le sei.

b. Sì, dopo pranzo.

c. Dalle otto alle dieci.

Completa

Es 9:

1. Silvia _____________ in fisica.
2. Io e Paolo ____________ in questa città da meno di due anni.
3. Mio nonno _____________ per anni al giardinaggio.
(1) a. si è laureata

b. è laureato

(2) a. abbiamo trasferito

b. ci siamo trasferiti c. sono trasferiti

(3) a. si è dedicato

b. ha dedicato

Es 10:

c. ti sei laureata

c. è dedicato

VERBI RECIPROCI. Completa il testo.

Rita e Giorgio ………………………… (conoscersi) da molti anni, ma non
………………………… (vedersi) spesso perché Rita lavora a Milano e Giorgio a
Roma. Quando sono lontani ………………………… (scriversi) email e
…………………………

(telefonarsi)

spesso.

Quando

…………………………

(incontrarsi) dopo tanto tempo, ………………………… (abbracciarsi) e
………………………… (baciarsi).

