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Completa le frasi con i verbi al passato prossimo o all'imperfetto.

1.    a. La persona che parla

INCIDENTI IN CASA

1.  vuole comprare un biglietto

2.  ha già il biglietto

3.  non ha timbrato il biglietto

b.    a. La persona che parla

1.  ha preso l'autobus e deve 
           prendere la metropolitana

2.  vuole prendere l'autobus per due
           fermate

3.  deve tornare a casa in metropoli-
tana

1. Mentre                          (io, uscire) dalla doccia,                          (scivolare).

2. Mentre                          (io, lavare) i piatti,                          (rompere) un bicchiere e                           

                          (ferirsi).

3. Mentre Gina                          (mettere) le tende                          (cadere), dalla scala e                                                                              

                           (farsi male) a una gamba.

4. Mentre Giulia                           (pelare) le patate,                           (tagliarsi).

5. Mentre mio marito                           (appendere) un quadro,                          (martellarsi) 

un dito.

6. Due sere fa Luisa                           (scottarsi) mentre                           (stirare) una 

camicia.

PROVA DI ASCOLTO

Ascolta i 3 dialoghi e rispondi.

COMPETENZA MORFOSINTATTICA Risultato              / 14

2.    a. La signora deve andare

1.  al supermercato

2.  alla stazione

3.  all'ospedale

3.    a. Le due persone cercano

1.  casa di un amico

2.  un parco

3.  un parcheggio

b. L'autobus che va all'ospedale

1.  passa tra poco

2.  è il n. 5

3.  è il n. 7

b. Il posto che cercano

1.  è dentro un parco

2.  è di fronte a un parcheggio

3.  è vicino a una casa gialla



Scrivi un’email ad un amico per invitarlo a fare un viaggio con te. Descrivi 
brevemente il viaggio.

Scrivi un testo di circa 50/60 parole

Leggi i testi e segna l'alternativa corretta.
1. Per molti anni Alessandra ha giocato a tennis, ma poi ha avuto dei problemi alle ginocchia e ha 
dovuto smettere. Quando può, lo segue in TV, soprattutto quando ci sono gli internazionali di tennis. 
Ultimamente, per fortuna, ha cominciato a fare nuoto e va spesso in piscina. Il nuoto è lo sport ideale 
per una persona che ha i suoi problemi.
  a  Alessandra fa sport.      b  Gioca ancora a tennis.      c  Ogni tanto va in piscina.

2. Giusi è una grande lettrice. Compra almeno 5 libri al mese e va due volte alla settimana in bibliote-
ca. Ha molto tempo libero, perché è molto ricca e non deve lavorare. Fa anche lunghi viaggi in giro per 
il mondo e cosi conosce molta gente.
  a  Giusi non legge molto.      b  Non lavora e ha pochi soldi.      c  Quando viaggia conosce tante persone.

3. Quando va al cinema, Lucio dimentica la sua vita ed entra in quella dei personaggi del film. Vive con 
loro le storie, gli amori, i problemi, piange e ride con loro. Quando esce dal cinema è molto stanco e va 
subito a letto.
  a  Lucio va al cinema tutti i fine settimana.      b  Vive le vite degli attori.      c  Dopo il cinema non ritorna
                   subito a casa.

4. Diventa Panettiere! II corso professionale per diventare panettiere comprende due mesi di teoria e 
tre mesi di pratica in una panetteria selezionata nella tua zona. Per gli iscritti stranieri, occorre saper 
leggere e comprendere la lingua italiana.
  a  Il corso è riservato a chi sa già cucinare.      b  Per i giovani stranieri non è necessario conoscere la lingua 
  c  Il corso dura 5 mesi.                          italiana.      

5. Ai miei amici la musica piace tantissimo: li accompagna anche quando studiano. Solo quando sono 
a lezione non possono ascoltarla. Sentono la musica alla radio, con lo stereo, in cuffia, a casa, in 
macchina, per strada. Anche quando vanno a letto si addormentano con la musica.
  a  Gli studenti ascoltano la musica durante le lezioni.      b  La ascoltano anche prima di addormentarsi.      
  c  Solo quando studiano preferiscono il silenzio.     

PROVA DI LETTURA

PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

Hai 2 minuti per prepararti.
 
Quando e dove hai conosciuto il/la tuo/a migliore amico/a? Com’era?
Che cosa faceva?
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