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1. Articoli nomi e aggettivi

A. Inserisci gli articoli

LO
_____amico

_____ sorella

_____persone

_____ospiti

_____libri

_____ zia

_____scale

_____treno

I

_____ porta

_____genitori

IL

_____fratello

_____figlie

LE

_____zio

_____ compagni

GLI

_____amici

_____ ginnastica

_____ fratelli

_____ ragazza

_____orologio

_____ sedie

_____ significato

_____studenti

_____ nonni

_____albergo

_____scuole

_____quaderno

_____finestra

_____luce

_____ore

_____frase

_____alberi

_____sorpresa

_____ bambino

_____classe

_____ bar

_____casa

LA
L’
IL
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B. Inserisci gli articoli

UNO

_______arancia

_______uomo

UN

_______ragazza

_______psicologo

_______ombrello

_______immagine

_______stagione

_______ora

_______ragazzo

_______partita

_______sport

_______scarpa

_______professore

_______giornale

_______tavolo

_______cena

_______bambina

_______animale

UN’
UNA

_______idea

_______ fotografia

_______albero

_______ cane

_______opinione

_______spiaggia

_______amica

_______amico

_______elefante

_______mela

_______albero

_______oca

C. Metti al plurale
1. La finestra aperta

_______________________________________

2. Uno studente inglese

_______________________________________

3. Il libro nuovo

_______________________________________

4. Il tavolo grande

_______________________________________

5. Il giornale interessante

______________________________________

6. Un’amica giovane

_______________________________________
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7. L’amico simpatico

_______________________________________

8. Lo yogurt buono

_______________________________________

9. La penna rossa

_______________________________________

10.Una bambina carina

_______________________________________

D. Inserisci il nome corretto

Lucia è una ____________ che abita a Lerici, una piccola ____________ della Liguria.
Lei abita con la sua ____________: suo padre, sua ____________, sua sorella Lisa e suo
____________ Marco. I suoi ____________ lavorano per una grande azienda italiana che
produce ____________ e scarpe. E’ una ____________ molto attiva che ama uscire con le
sue ____________, fare sport e suonare la ____________. Quando non studia, aiuta sua
madre a ____________. Ama andare in vacanza al mare perché adora prendere il sole sulla
____________. A volte esce con sua sorella perché entrambe amano ascol-tare la musica
e così vanno insieme ai ____________. Suo fratello Marco invece è un patito dello
____________; va spesso allo stadio con i suoi amici, frequenta una palestra e gioca a
tennis ogni giovedì pomeriggio. In inverno ama sciare sul-le Dolomiti ed è molto bravo con
gli________

AMICHE, CITTÀ, FAMIGLIA, CHITARRA,
STUDENTESSA, SCI, MADRE, GENITORI, FRATELLO,
SPIAGGIA, SPORT, BORSE, CASA, CONCERTI,
RAGAZZA

LIVELLO BASE A1 A 2

2. Presente Indicativo
A. Inserisci i verbi dati

1. Luca ______________ per Napoli domani in treno.
2. Scusa, non ______________, puoi ripetere, per favore?
3. Io ______________ l’autobus per andare a scuola.
4. Noi ______________ il conto al ristorante.
5. Scusa , ______________ aprire la finestra?
6. Cosa ______________ (tu) bere?
Caffè o cappuccino?
7. (Tu) ______________ a tennis con me domani?
8. Il mio fidanzato ______________ cucinare molto bene.
9. Chi ______________ alla festa di Silvia?
10. Domani ______________ cominciare una dieta

VOGLIO; PRENDO ;SA ;CAPISCO; POSSO; PARTE; PAGHIAMO;
GIOCHI; PREFERISCI; VIENE
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B. Inserisci i verbi tra parentesi

Giulia e Sandro oggi ____________ (partire) per le vacanza con i loro amici.
____________ (essere) tanto tempo che ____________ (sognare) questa va-canza
in Perù! ____________ (pensare) di visitare molti posti e ____________ (essere)
felici anche perché ____________ (potere) praticare lo spagnolo che hanno
studiato per due anni. Giulia ____________ (avere) un po’ paura perché
____________ (essere) la prima volta che ____________ (andare) in un Paese
dell’America Latina, mentre Sandro ____________ (viaggiare) molto e
____________ (conoscere) molto bene questi luoghi. Hanno risparmiato per un
anno intero e non ____________ (vedere) l’ora di partire per questa

C. Scegli il verbo giusto

Nadia è/ha una ragazza russa che abita/è in una piccola città del sud Italia. È/ha 22 anni
e si trova in Italia da 4 anni. Studia/lavora come cameriera in un ristorante del centro di
Roma. Nadia viene/vive con sua sorella Katia e la sua amica Lia che lavora/studia
architettura all’università di Napoli. Il prossimo fine-settimana le tre amiche vengono/vanno
a fare una gita al mare perché vogliono/possono prendere il sole e rilassarsi. Nadia
pensa/adora il sole e il mare ed è/ha per questo che sta/sa in Italia, così vuole/può andare
al mare anche tutti i finesettimana. Durante la settimana Nadia ha/è poco tempo perché
lavora molto, mentre sua sorella Katia invece ha un lavoro part-time e spesso viene/va al
cinema con il suo fidanzato. Infatti Katia ha un fidanzato italiano che lavora/studia per
diventare avvocato. La sua amica Maria Giovanna invece si è lasciata da poco con il suo
fidanzato e così spesso ha/è triste e sconsolata e pensa sempre a lui; per questo le due
amiche hanno organizzato questa gita al mare per il fine settimana
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D. Leggi e rispondi
Silvia è una studentessa italiana di 23 anni. Studia medicina all’Università di Fi-renze.
Silvia ha molti amici e nel tempo libero ama giocare a tennis, leggere o ascoltare musica.
Silvia abita a Firenze in Via delle Rose nr. 11 e abita lì 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 specializzarsi 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. Silvia ha 23 anni.

V

F

2. E’ una studentessa di medicina.

V

F

3. Gioca a calcio e legge.

V

F

4. Vive a Firenze.

V

F

5. Silvia ha due sorelle.

V

F

6. Silvia vuole fare un master

V

F

7. Leonardo non studia

V

F

8. Giovanni è più grande di Leonardo

V

F
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3. Interrogativi, dimostrativi e possessivi
A. Inserisci le parole

1. ___________ fai? - Non so, forse esco.
2. ___________ viene alla festa con me?
3. ___________ estate vado in vacanza a Praga.
4. Ciao, mi chiamo Laura e lui è Fabio, ___________ fratello.
5. ___________ ragazzo è veramente simpatico.
6. Quale preferisci? - ___________ qui, grazie.
7. ___________ telefoni? - Alla mia amica Clara.
8. ___________ è tuo figlio? ___________ con la maglia rossa.
9. ___________ studenti sono molto bravi.
10. I ___________ figli studiano all’università di Siena

MIO;NOSTRI;QUELLO;CHI;QUEST’;QUESTO;COSA;QUEL;
QUEGLI;A CHI;QUAL
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B. Collega le domande alle risposte

1. Di dove sei?

A. Alle 9.00

2. Come ti chiami?

B. Con Silvia e Gioia

3. Dove abiti?

C. Sono di Bologna

4. Con chi abiti?

D. In via Giusti a Roma

5. Qual è il tuo numero di telefono?

E. Benedetta Soldini

6. Scusa, che ore sono?

F. 35 euro

7. A che ora apre la banca?

G. Il 10 di marzo

8. Quando sei nata?

H. 065478661

9. Quando parti per Roma?

I. Domani mattina

10. Quanto costa questa sciarpa?

L. Sono le nove e mezzo

11. Esci spesso la sera?

M. No, resto sempre a casa

C. Scegli l’opzione corretta

A: Ciao, come ti chiami/dove abiti?
B: Laura, e tu/e voi?
A: Serena. Sei italiana/quanti anni hai?
B: 20 e tu?
A: Anch’io. Di dove sei/sei italiana?
B: No, sono irlandese di Dublino, la conosci?
A: Sì, certo è una città bellissima! Sei in Italia per mangiare/studiare?
B: Sono in vacanza con amici. E tu che fai/sei? Studi?
A: No, io lavoro in un bar in centro. Lavoro con mio/mia padre.
B: Interessante. Ora devo andare. Ciao.
A: Ciao, passa a trovarmi nel mio bar, sono in Piazza Santo Spirito.
B: Ok
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4. Passato prossimo

A. Inserisci i verbi
L’ anno scorso (io) _________________ in vacanza a Londra con la mia famiglia. (Noi)
_________________ dall’aeroporto di Milano Malpensa di sabato mattina e
_________________ a Londra per l’ora di pranzo. _________________ lì per cinque giorni
e _________________ musei, piazze, ponti, vie e negozi. La sera spesso
_________________ in locali tipici e una sera _________________ a teatro a vedere un
musical. _________________ una bellissima esperienza per me e per i miei figli che
_________________ Londra per la prima volta. Purtroppo il viaggio di ritorno non
_________________ così facile e divertente perché le nostre valigie sono arrivate due giorni
dopo di noi

SIAMO RIMASTI – ABBIAMO MANGIATO – È STATO – È STATA
– SONO ANDATA – SIAMO ANDATI – SIAMO ARRIVATI –
ABBIAMO VISITATO – SIAMO ANDATI – HANNO VISTO

B. Scegli tra essere o avere
Giulia _____________ preparato una cena per i suoi amici. _____________ cu-cinato la
pizza perché loro la adorano. _____________ comprato gli ingredienti e poi
_____________ stata tutto il pomeriggio in cucina a preparare. _____________ deciso di
fare anche un tiramisù perché c’è Lisa, la sua migliore amica, che lo adora. Si
_____________ messa a cucinare ascoltando la musica e alla fine quando
_____________ arrivati i suoi amici, tutto era già pronto. La cena _____________ stata un
successo! Giulia è un vero fenomeno quando si mette ai fornelli. Anche per il compleanno
di Eleonora _____________ preparato una favolosa torta cioccolato e panna. Da leccarsi i
baffi
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C. Leggi e rispondi

Cara Vanessa, come stai? Io sto molto bene qui a Firenze. Sono qui per un corso di
pittura e re-stauro. Sono arrivata due settimane fa con la mia amica Jenny e rimaniamo qui
per altre 6 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 mol-to 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 Sarah è arrivata a Firenze per due settimane

V

F

E’ arrivata a Firenze con una sua amica

V

F

Per lei Firenze è la città dell’arte

V

F

Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze

V

F

Sarah dice che Roma non è bella come Firenze

V

F

Ha conosciuto dei ragazzi italiani

V

F

Lei parla italiano molto bene

V

F

Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze

V

F

Sarah invita Vanessa

V

F

L’appartamento è comodo ma piccolo

V

F

