
ITALIÀ / ITALIANO

Leggi il testo  e  dopo  fai  l'esercizio  1

Silvia è una  studentessa italiana di 23 anni. Studia medicina all´Università di 

Firenze. Silvia ha molti amici e nel tempo libero ama giocare a tennis, leggere o 

ascoltare musica. Abita a Firenze, in Via delle Rose 11, con la sua famiglia: suo 

padre, sua madre e i suoi due fratelli.

Dopo  l´università  Silvia  vuole  andare  a  fare  un  master  a  Londra  per 

speccializzarsi in neurologia infantile. I suoi due fratelli invece sono più piccoli: 

Leonardo studia al liceo e Giovanni va ancora alle elementari. Suo padre e sua 

madre sono molto orgogliosi di lei.   

1.- Rispondere: (Puntuació: 1 punt)
V/F

a) Silvia è una scolara italiana
b) Silvia ha 23 anni
c) É una studentessa di medicina
d) Gioca a calcio
e)Le piace la lettura  
f) Vive a Firenze
g)Silvia ha due sorelle
h) Lei vuole fare un master
i) Leonardo non studia
j) Giovanni è più grande di Leonardo

2.- Mettiamo al plurale: (Puntuació: 2 punts)

a) La finestra aperta: ______________________________________________

b) Uno studente inglese: ___________________________________________

c) Il libro nuovo: __________________________________________________

d) Il tavolo grande: ________________________________________________

e) Il giornale interessante: __________________________________________
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f) Un'amica giovane: ______________________________________________

g) L'amico simpatico: ______________________________________________

h) Lo yogurt buono: _______________________________________________

I) La penna rossa: ________________________________________________

j) Una bambina carina: _____________________________________________

3.- Inseriamo i verbi coniugandoli all'indicativo presente: (Puntuació: 2 punts)

Essere – andare – visitare – giocare – ascoltare – avere – abitare – 

essere – studiare – lavorare – amare

Ciao,  mi  chiamo  Kelly  e  _________________  olandese  di  Maastricht. 

_____________  23  anni  e  _______________________  studentessa.  Ora 

______________________ a Firenze, dove __________________ italiano e la 

sera ____________________ come cameriera in un ristorante del centro. Nel 

tempo libero _______________________ a calcio con i  miei  amici  italiani  e 

________________________  musica.  Durante  il  fine  settimana 

___________________ in pizzeria con i miei amici o _______________ nuove 

città.

Mi piace vivere a Firenze e andare a visitare chiese,musei e gallerie perché 

________________________ questo Paese moltissimo.

4.- Scrivi i verbi al passato prossimo: (Puntuació: 2 punts)

L´anno scorso io (andare ) __________________ in vacanza a Londra con la 

mia  famiglia.  Noi  (partire)  ___________________  dall'aeroporto  di  Milano e 

(arrivare) ___________________ a Londra per l´ora del pranzo. Noi (rimanere) 

_______________________  lì  per  cinque  giorni  e  (visitare  ) 

____________________ musei, piazze, vie e negozi. La sera  noi (mangiare) 

______________________  in  locali  tipici  e  una  sera  noi  (andare) 

__________________________  a  teatro  a  vedere  un  musical.(essere) 

_______________________ una bellissima esperienza per me e per  i miei figli 

che (vedere) __________________________ Londra per la prima volta.
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Purtroppo il  viaggio  di  ritorno non (essere)  ___________________________ 

così  facile  e  divertente  perché   le  nostre  valigie  (arrivare) 

___________________ due giorni dopo di noi.

5.- Passato prossimo o imperfetto? (Puntuació: 1 punts)

a) Non sono venuto / venivo da te perché sono stato / ero molto stanco.

b) Chi ti ha detto / diceva che io non ho voluto / volevo venire alla festa?

c) Mentre ho camminato / camminavo per strada ho visto / vedevo un cagnolino 

abbandonato e l'ho portato / lo portavo a casa mia.

d) Ho vissuto / vivevo in Olanda per due anni.

e) Mentre Pina lavava / ha lavato i piatti, Giulia puliva / ha pulito la casa.

6.- Collega ogni aggettivo con il suo sinonimo (Puntuació: 1 punts)

1 ripugnante   A moscio
2 flaccido B appiccicosa
3 vischiosa C schifoso
4 molesta D fastidiosa

           
1 2 3 4

                  
7.- Scrivi il contrario dei seguienti nomi (Puntuació: 1 punts) 
                                  
a) Libertà: _________________________________

b) Felicità: _________________________________

c) Educazione: ______________________________

d) Oscurità: ___________________________________

e) Paura: ______________________________________                                  

                          

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA 

PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
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