
CORREZIONE DEGLI ESERCIZI 

 SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 4 APRILE. 

 

ESERCIZIO A 

Rispondi alle domande sul quaderno 

Dialogo 1 

1) Cosa chiede Lucia per colazione al cameriere? 

2) Che cosa beve Paolo? 

3) Come vuole l’acqua Lucia? 

RISPOSTE: 

1) Lucia per colazione chiede al cameriere un cappuccino, una brioche e una 

spremuta d’arancia. 

2) Paolo beve un caffè macchiato. 

3) Lucia vuole l’acqua naturale. 

 

Dialogo 2  

1) Che cosa ha cucinato Lucia per gli amici come primo piatto? 

2) Che cosa ha cucinato Lucia per secondo? 

3) Che dolce c’è? 

RISPOSTE: 

1) Lucia ha cucinato le lasagne. 

2) Come secondo piatto Lucia ha cucinato delle bistecche con insalata e patate. 

3) C’è il gelato al cioccolato. 

 

Dialogo 3  

1) Che pizza prende Paolo? 

2) Che cosa beve Lucia? 

3) Che pizza prende Marco? 



RISPOSTE 

1) Paolo prende la pizza margherita. 

2) Lucia beve una Coca – Cola. 

3) Marco prende una pizza margherita. 

 

ESERCIZIO B 

Leggi la tabella con le abitudini di Lucia e rispondi VERO 

(V) o FALSO (F) con una X. 

1. Lucia fa colazione alle 8,30                                       (V) (X) 

2. Lucia fa colazione al bar                                            (X) (F) 

3. Lucia per colazione beve solo un cappuccino        (V) (X) 

4. Lucia pranza alle 13                                                    (X) (F) 

5. Lucia pranza a casa                                                     (V) (X) 

6. Per pranzo Lucia mangia insalata e pesce fritto    (V)(X) 

7. A pranzo Lucia beve aranciata                                  (V)(X) 

8. Lucia fa merenda alle 17                                           (V) (X) 

9. Per merenda Lucia mangia un panino                    (V) (X) 

10. Lucia cena al ristorante                                     (V) (X) 

11. A cena Lucia mangia pasta e verdure             (X) (F) 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZIO C 

Ora prova a scrivere B vicino alle bevande e C vicino ai cibi 

1. …C….il pane                               9. …C…la pizza 

2. …B….il caffè                              10. …C..i biscotti 

3. …C….i formaggi                        11. …C..la torta 

4. …C…la pasta                             12. …C..la mozzarella 

5. …C…il risotto                            13. B…..il latte 

6. …B…la spremuta                     14. …B…l’aranciata 

7. …B…il succo di frutta              15. …C.. il pollo 

8. …B…la Coca – Cola                  16. …B..l’acqua 

 

ESERCIZIO D 

Trasforma le frasi dal presente al passato prossimo sul tuo 

quaderno. 

1) Io mangio un panino con mozzarella e pomodoro e 

bevo un’aranciata. 

 

Io ho mangiato un panino con la mozzarella e ho 

bevuto un’aranciata. 

2) Noi mangiamo il pesce e le verdure e beviamo acqua 

frizzante. 

Noi abbiamo mangiato il pesce e le verdure e 

abbiamo bevuto acqua frizzante. 



3) Voi mangiate la pasta al pomodoro e bevete acqua 

naturale. 

Voi avete mangiato la pasta al pomodoro e avete 

bevuto acqua naturale 

4) Loro mangiano una pizza e bevono Coca – Cola. 

Loro hanno mangiato una pizza e hanno bevuto Coca 

– Cola. 

5) Tu mangi un’insalata mista e bevi acqua frizzante. 

Tu hai mangiato una pizza e hai bevuto acqua 

frizzante. 

6) Lei mangia un gelato e beve una bibita. 

Lei ha mangiato un gelato e ha bevuto una bibita. 

 

ESERCIZIO E  

Completa le frasi con il verbo MANGIARE al PASSATO 

PROSSIMO (Scrivile sul quaderno) 

1) A pranzo noi …ABBIAMO MANGIATO poco. 

2) …HAI MANGIATO il pesce anche tu? 

3) Paolo e Lucia …HANNO MANGIATO in pizzeria. 

4) Voi che cosa AVETE MANGIATO? 

5) Oggi non ho fame, HO MANGIATO solo una mela. 

          

 

 

 



ESERCIZIO F 

Completa con il verbo BERE al PASSATO PROSSIMO           

(Scrivile sul quaderno) 

1) Io ……HO BEVUTO un succo di frutta. 

2) Noi …ABBIAMO BEVUTO un caffè. 

3) Gianni …HA BEVUTO una spremuta d’arancia. 

4) Loro non …HANNO BEVUTO alcolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 


