
ITALIÀ / ITALIANO

Leggi il testo e dopo fai l'esercizio 1:

Cara Vanessa,

Come stai? Io sto molto bene qui a Firenze. Sono qui per un corso di pittura e
restauro. Sono arrivata due settimane fa con la mia amica Jenny e rimaniamo
qui per altre sei settimane. Per noi è stupendo essere qui in Italia e tutto è
fantastico!
Firenze è piena di turisti e di studenti, ma rimane comunque la città dell'arte e
mentre camminiamo per la città osserviamo un mondo bellissimo. Lo scorso
fine-settimana sono stata  a  Roma e l'ho trovata  molto  bella.  Ho conosciuto
anche dei ragazzi italiani al pub e sono uscita con loro: purtroppo il mio italiano
non è  molto  buono  ancora,  ma con loro  posso  parlare  anche  in  inglese.  Il
prossimo fine-settimana penso che andiamo a visitare Siena o Pisa. Vieni a
trovarci in Italia?
Abbiamo un grande appartamento e ti possiamo ospitare. 

Sarah

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

a) Sarah è arrivata a Firenze per due settimane
b) È arrivata a Firenze con una sua amica
c) Per lei Firenze è la città dell'arte
d)  Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze
e) Sarah dice che Roma non è bella come Firenze
f) Ha conosciuto dei ragazzi italiani 
g) Lei parla italiano molto bene
h) Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze
i) Sarah invita Vanessa
j) L'appartamento è comodo ma piccolo

2.- Inseriamo i verbi coniugandoli all'indicativo presente:  (Puntuació: 1,6
punts)

a) Luca (partire) ______________________ per Napoli.

b) Scusa, io non (capire) _____________________.
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c) Io (prendere) ____________________ l'autobus.

d) Noi (pagare) ___________________ il conto.

e) Scusa, tu (potere) ___________________________ aprire?

f) Cosa tu (preferire) _______________________bere?

g) Tu (giocare) _____________________ a tennis?

h) Il mio fidanzato (sapere) ___________________ cucinare.

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

L'anno scorso io  (Lucio)  (andare)  _________________ a  fare  un bellissimo

viaggio in Australia. (partire) _________________ con la mia amica Gisella e

insieme  (arrivare)  ________________  in  Australia.  Lei  però  (dovere)

______________  ritornare  in  Italia  dopo  tre  settimane  e  io  (rimanere)

_________________ per altri quindici giorni.

Io  e  Gisella  (visitare)  _______________  dei  posti  bellissimi  e  (incontrare)

________________  tante  persone  stupende.  Purtroppo  (avere)

____________________  anche  qualche  problema perché  qualcuno  (rubare)

_______________  la  macchina  fotografica  alla  mia  amica.  Noi  (potere)

_________________ vedere veramente i lati più belli del Paese.

4.- Passato prossimo o imperfetto? (Puntuació: 2,4 punts)

a) Io (andare) ____________________ a Roma una sola volta nella mia vita.

b)  Ieri  io  non  (mangiare)  ______________  perché  non  (avere)

______________ fame.

c) Quando noi (essere) ________________ bambini, io e mio fratello (dormire)

_________________ spesso dai nonni.

d)  Mentre  io  (aspettare)  _________________  l'autobus,  (vedere)

_________________  Veronica  che  (tornare)  ________________  a  casa  a

piedi.

10



5.-  Scrivi  due  frasi  per  ciascuna  parola  ma  con  significato  diverso:
SQUADRA/ RETE/ VOLUME/ CAPO/ LETTO. (Puntuació: 3 punts)

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA 
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