
1.  Scegli l’aggettivo giusto. 

1. Oggi è una bella / buona giornata.  

2. Questa camicia è lunga / larga.  

3.  Marco è un ragazzo antipatico / allegro.  

4.  Il computer è acceso / aperto.  

5.  La borsa di Marta è sporca / nuova.  

6.  Questa scarpa è grande / piena.  

7.  Oggi fa brutto / freddo.  

8.  Tuo marito è molto introverso / gentile.  

9.  Il lunedì il museo è chiuso / finito.  

10.  Francesca è lunga / alta. 

2. Abbina gli aggettivi dell’esercizio 1 con il loro contrario. Attenzione all’intruso: c’è un 

aggettivo in più!  

1 Facile a Basso 

2 Bello  b Estroverso  

3 Buono  c Vuoto  

4 Lungo  d Pulito 

5 Largo e Maleducato 

6 Antipatico f Iniziato 

7 Allegro  g Difficile 

8 Acceso  h Piccolo 

9 Aperto i Spento 

10 Sporco  l Brutto 

11 Nuovo m Corto 

12 Grande n Cattivo 

13 Pieno o Chiuso  

14 Freddo p Sfortunato 

15 Introverso q Triste 

16 Gentile r Vecchio  

17 Finito s Simpatico 

18 Alto  t Stretto  

  u Caldo 

 

 

 



 

3) Ho stanco o sono stanco?  

Completa con il presente del verbo essere o del verbo avere. 

1) Luca ________ stanco perché lavora troppo.  

2)  Io ________ 20 anni. E tu?  

3)  (io) ________ sonno, vado a letto.  

4)  (tu) ________ fame? Mangiamo un panino insieme?  

5)  (noi) ________ tristi perché non possiamo andare alla festa di Daniela.  

6)  Io ________ caldo: puoi aprire la finestra per favore?  

7)  Maria e Pedro ________ spagnoli, ________ 22 anni e ________ molto simpatici.  

8)  Mamma, (io) ________ sete, mi porti un bicchiere di acqua?  

9)  (io) ________ stanco, oggi non vado in palestra. 1 

10) Metto un maglione pesante perché ________ freddo.  

11) Quanti anni ________ ?  

12) Lucia ________ un po’ preoccupata perché ________ sempre mal di testa.  

13) Dove ________ le chiavi della macchina?  

14) Questo libro ________ noioso, non mi piace.  

15)  “Perché (tu) ________ arrabbiato?” - “Perché Marco non ________ mai puntuale”.  

16)  ________ contento: domani arrivano i miei genitori a trovarmi.  

17) I bambini ________ a casa perché ________ malati. Dopo andiamo dal dottore.  

18) Giovanna ________ felice perché domani parte per le vacanze.  

19) (io) ________ paura! Questo film dell’orrore non mi piace.  

20) Bevo acqua fredda solo quando ________ sete.  

21) Le bambine bevono la camomilla perché ________ mal di stomaco.  

22) Perché ________ qui? ________ molto sorpreso di vederti.  

23) Marina ________ preoccupata, perché ________ molti problemi al lavoro.  

24) La lezione inizia tra un minuto: (noi) ________ in ritardo!  

25) Non correre, (noi) ________ in anticipo: sono le 9 e l’appuntamento è alle 10.  

26) (voi) ________ paura dell’esame? Non preoccupatevi: l’esame ________ facile!  

27) Perché (voi) ________ fretta? Restate ancora un po’, dai!  

28) Quando Franco ________ un problema, al lavoro ________ pensieroso.  

29) Anna ________ una sorella che si chiama Marta. Marta ________ più grande di Anna: ________ due 

anni in più.  

30) (tu) ________ voglia di venire al cinema questa sera? 

 

 

 

 

 



 

4) Caccia all’errore! Leggi le e-mail, trova e correggi gli errori  

 Da: d.marini@gmail.com  

 A: michy90@gmail.com 

 Oggetto: ieri  

Ciao Michela,  

1. come sta?  

2.  E il tuo viaggio in Londra?  

3.  Sei tornata? Ti sei divertito?   

4. Io questo settimana sono libera giovedì e venerdì, poi parto per le vacanze…  

5.  vado in mare come sempre con mia sorella.  

6.  Se vuoi potiamo pranzare insieme così ti racconto di Marco, ricordi? Il mio primo  

7.  fidanzato... l'ho visto ieri davanti a fermata dell’autobus dopo tanto tempo.  

8.  Io finisco di lavorare a mezzogiorno e poi riprendo a due del pomeriggio.  

9. Ci  possiamo vedere in piazza Garibaldi, c’è diversi locali e possiamo scegliere  

10.  cosa mangiare! Tutti i ristoranti va bene, ma non vorrei andare al  

11.  ristorante giapponese: sai che  non mi piace il sushi!   

12.  Io vengo a macchina, se vuoi passo a prenderti al tuo ufficio.  

Baci 

        Donatella  

 

 Da: michy90@gmail.com  

 A: d.marini@gmail.com 

 Oggetto: ieri  

Ciao Donatella, 

1. qui tutto bene, e tu come sta?  

2.  Londra è sempre bellissimo: ogni volta mi diverto e scopro nuovi posti.  

3.  Ho incontrato Martina, la cugina di Davide che vive lì fa diversi anni e insieme siamo  

4.  andate a cena in un nuovo ristorante indiano dove abbiamo mangiato benissimo.  

5.  Non ho avuto molto tempo per fare la turisti perché sono rimasta solo due giorni e ho  

6.  avuto diverse riunioni di lavora, ma finalmente sono salita sul “London eye” e ho visto  

7.  la città da alto: bellissima!  

8.  Giovedì e venerdì purtroppo non sono a Bologna: vado a Francia, sempre per lavoro.  

9. E Marco? ha trovato lavoro? Cosa fanno adesso?  

Un abbraccio  

                     Michela 
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5) Presente e desinenze  

1. Scegli la forma corretta del verbo e scrivi le desinenze  

Ciao Lucia,  

viva/vivo a Bergamo da un mese e tutto va/anda bene. La città è/sei molto bell______, specialmente 

“città alta”. Mi piace/Mi piaci passeggiare sulle mura soprattutto adesso, in primavera, quando non 

faccio/fa troppo caldo. Il nuovo lavor_____ in farmacia è/sono molto interessant______ e 

incontro/incontra molte persone. Lavora/Lavoro tutto il giorno e quindi alla sera sono/è molto 

stanc______. Il mio capo si chiama/mi chiamo Dario, è molto brav______ e imparo/impara molto da lui. 

Marina e Simona lavorano/lavoriamo con me, sono due ragazze simpatich______ e quando 

finiamo/finisciamo di lavorare, a volte, vadiamo/andiamo a bere qualcosa insieme o 

mangiate/mangiamo insieme una pizz_____... La pizz_____ in Italia è/sei buonissim______! Ma non 

solo!!!! La past_____, i formagg______, i salum______ e i casoncelli (ravioli tipic______ di Bergamo) sono/è 

buonissim_____! Quando vieni/veni a trovarmi? Abite/Abito in un appartament______ con altre due 

ragazz_______: Marta e/è spagnol______ e Iris e/è olandes_____, Studiano/Studano Economia e 

Commercio all’Università. La mia camer______ ha/ho un letto grand_____ e puoi/poi dormire qui con 

me! Vicino alla città c’è/è un grande aeroport______ che collega Bergamo con Praga: se veni/vieni 

durante la settiman________, i voli è/sono economic_______! Ti aspetto/aspetti! Un abbraccio, Barbara 

 

6)   Completa le frasi con i verbi al presente.  Attenzione, i verbi non sono in ordine! 

Guardare- leggere –spegnere- venire –preferire- andare- aprire -essere –finire- fare  

1. Prima di dormire Simona __________________ sempre un libro. 

2. Al mattino i bambini ____________________ a scuola alle 8.30.  

3.  (Tu) ____________________ il caffè con lo zucchero o amaro?  

4.  (Voi) __________________ al cinema con noi questa sera?  

5.  La banca ________________ alle 9.00.  

6.  I turisti __________________ molte fotografie.  

7.  A che ora ____________________ la lezione di italiano?  

8.  Noi __________________ i film in lingua originale, e voi?  

9.  In classe i ragazzi __________________ il telefonino, è obbligatorio. 10.  Mark adesso vive in 

Germania ma _________ irlandese, di Dublino 

 



 

7) TEST: sei un tipo “dolce” o “salato”?  

 Scrivi gli articoli determinativi e rispondi al test. Scopri se sei dolce o salato!  

1. ______ tuo spuntino ideale:  

a. ______ gelato  

b. ______ frutta  

c.  ______ patatine  

2. Quando sei triste, cosa preferisci mangiare?  

a. ______ nutella  

b. ______ pane con ______ burro e ______ marmellata  

c. ______ pasta alla carbonara  

3. Davanti a una pasticceria:  

a. entro e compro dei pasticcini  

b.  preferisco ______ panetteria e non entro  

c. guardo ______ vetrine  

4. Al ristorante:  

a. mangio sempre ______ dolce  

b.  provo diversi piatti  

c.  mangio due volte ______ lasagne  

5. ______ cibi salati:  

a. non mi piacciono molto  

b.  mi piacciono  

c.  sono ______ miei piatti preferiti  

6. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di speciale prendi:  

a. una crepe con ______ zucchero e ______ miele  

b. un gelato  

c.  una pizza con salsiccia e gorgonzola  

7. Quanto sei goloso?  

a. Moltissimo  

b. Abbastanza  

c.  Poco  

 Se hai più risposte A: sei un tipo “dolce” e adori ______ crema e ______ cioccolato. ______ tua colazione 

ideale è latte e biscotti.  

 Se hai più risposte B: sei un tipo “dolce” e “piccante”: ______ tua dieta è equilibrata. Ti piacciono ______ 

piatti piccanti e ______ cucina etnica, ma mangi anche _______ strudel!  

 Se hai più risposte C: sei un tipo “salato”. Anche a colazione preferisci ____ uova con ______ bacon. Ti 

piace ______ pasta ma solo se ______ sugo ha un gusto deciso. 

 

 

 



 

8) Leggi questo testo. Poi completa le frasi.  

Scegli una delle tre proposte che ti diamo.  

 

RADIO STRANIERI IN ITALIA 

Dopo il sito web e la carta stampata c'è anche la radio per i cittadini stranieri. Il notiziario radiofonico 

di Radio Stranieri in Italia è andato in onda per la prima volta in questi giorni. Un appuntamento 

settimanale con il mondo dell'immigrazione, ricco di notizie, inchieste, approfondimenti e 

naturalmente i consigli degli esperti. Ogni sette giorni, per 15 minuti, il notiziario dà voce ai nuovi 

cittadini di questo paese e alle persone che vivono vicino a loro. Per questo la redazione invita tutti i 

cittadini stranieri a segnalare i problemi che volete discutere in radio. Scrivete a 

redazione@stranieriinitalia.it o inviate un fax allo 0687 412378. Per ora il notiziario radiofonico va in 

onda in cinque regioni italiane (Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio). 

1. Il notiziario per i cittadini stranieri va in onda 

A) dalla prossima settimana. 

B) da un anno. 

C) da poco tempo. 

 

2. Puoi ascoltare le trasmissioni di Radio Stranieri in Italia 

A) tutti i giorni. 

B) una volta a settimana. 

C) una volta al mese. 

3. La trasmissioni di Radio Stranieri in Italia offrono 

A) interviste ad autorità pubbliche. 

B) racconti di cittadini stranieri. 

C) consigli di esperti. 

4. Puoi ascoltare questa radio 

A) in tutte le regioni italiane. 

B) in Italia e all'estero. 

C) in alcune regioni italiane. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Leggi il testo. È il programma di una gita. Poi leggi le informazioni. Attenzione: non tutte le 

informazioni sono presenti nel testo che leggerai. Scegli solo le informazioni che sono presenti nel 

testo letto. Alla fine segna con una crocetta le tue scelte. 

IMPARA CON NOI 

Domenica 29 maggio 2005 la scuola di lingua italiana "Impara con noi" di Firenze organizza per i suoi 

studenti una bella gita con visita agli scavi di Ostia Antica e giro in barca sul fiume Tevere. Partenza 

da Firenze alle ore 6.00 con un pullman gran turismo e arrivo a Ostia Antica. Una guida aiuta a 

scoprire gli scavi antichi. A pranzo è possibile mangiare presso un ristorante tipico della zona. Nel 

primo pomeriggio, gita sul fiume Tevere in barca con arrivo a Roma, al Ponte Marconi. Il resto del 

pomeriggio è libero: è possibile andare a fare spese nel centro di Roma oppure visitare i musei. Il 

rientro a Firenze è per le ore 22.00. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 055-232325 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 oppure inviare una mail a gite@scuola.it. 

La quota di partecipazione è di 72 euro. Alla gita possono partecipare da un 

minimo di 40 persone fino ad un massimo di 50 persone. La prenotazione è 

valida solo dopo il pagamento dell'intera quota entro il 28 aprile 2005. 

 

 

1. La scuola " Impara con noi" di Firenze organizza una gita culturale a Ostia Antica per i suoi 

studenti. 

2. Per andare a Ostia gli studenti prendono il treno da Firenze alle 6.00 di mattina. 

3. Per la visita agli scavi di Ostia Antica gli studenti hanno a disposizione un professore di storia 

antica. 

4. Per il pranzo gli studenti devono organizzarsi da soli. 

5. Dopo pranzo c'è una gita in barca sul fiume Tevere fino a Roma. 

6. Nel pomeriggio gli studenti possono andare in giro per negozi o per musei. 

7. Gli studenti rientrano a Firenze il giorno successivo. 

8. Per avere informazioni o prenotare è possibile telefonare o inviare una mail alla scuola. 

9. È possibile prenotare la gita fino al 29 maggio. 

 

 

 

 



CHIAVI 

Esercizio 1 

1. C bella ; 2. E allegro ; 3. B nuova ; 4. G freddo ; 5. L chiuso ; 6. H larga ; 7. I acceso; 8. D grande ;                

9. A gentile ; 10. F alta 

Esercizio 2. 

1.G ; 2.L ; 3. N ; 4. M ; 5. T ; 6. S ; 7. Q ; 8. I ; 9. O; 10. D ; 11. R ; 12. H ; 13. C ; 14. U ; 15. B ; 16. E ; 17. F; 

18. A  

INTRUSO: sfortunato 

Esercizio 3 

1) Luca è stanco perché lavora troppo.  

2)  Io ho 20 anni. E tu?  

3)  (io) ho sonno, vado a letto.  

4) (tu) hai fame? Mangiamo un panino insieme?  

5)  (noi) siamo tristi perché non possiamo andare alla festa di Daniela.  

6)  Io ho caldo: puoi aprire la finestra per favore?  

7) Maria e Pedro sono spagnoli, hanno 22 anni e sono molto simpatici.  

8)  Mamma, (io) ho sete, mi porti un bicchiere di acqua?  

9)  (io) sono stanco, oggi non vado in palestra.  

10)  Metto un maglione pesante perché ho freddo.  

11)  Quanti anni hai?  

12) Lucia è un po’ preoccupata perché ha sempre mal di testa.  

13)  Dove sono le chiavi della macchina?  

14) Questo libro è noioso, non mi piace.  

15) “Perché (tu) sei arrabbiato?” - “Perché Marco non è mai puntuale”.  

16)  Sono contento: domani arrivano i miei genitori a trovarmi.  

17) I bambini sono a casa perché sono malati. Dopo andiamo dal dottore.  

18)  Giovanna è felice perché domani parte per le vacanze.  

19) (io) ho paura! Questo film dell’orrore non mi piace.  

20) Bevo acqua fredda solo quando ho sete.  

21)  Le bambine bevono la camomilla perché hanno mal di stomaco.  

22)  Perché sei qui? Sono molto sorpreso di vederti.  

23)  Marina è preoccupata, perché ha molti problemi al lavoro.  

24) La lezione inizia tra un minuto: (noi) siamo in ritardo!  

25)  Non correre, (noi) siamo in anticipo: sono le 9 e l’appuntamento è alle 10.  

26) (voi) avete paura dell’esame? Non preoccupatevi: l’esame è facile!  

27)  Perché (voi) avete fretta? Restate ancora un po’, dai!  

28) Quando Franco ha un problema, al lavoro è pensieroso.  

29)  Anna ha una sorella che si chiama Marta. Marta è più grande di Anna: ha due anni in più.  

30)  (tu) hai voglia di venire al cinema questa sera? 

 



 

Esercizio 4  

MAIL N° 1 

1) Come stai? 

2) A Londra 

3) ------- 

4) In questa settimana 

5) Vado al mare 

6) Se vuoi possiamo 

7) ...ieri davanti alla fermata 

8) Riprendo alle 2 del pomeriggio 

9) Ci sono diversi locali... 

10) I ristoranti vanno bene 

11) ------ 

12) Io vengo in macchina 

MAIL N° 2 

1) Come stai? 

2) È sempre bellissima 

3) Da diversi anni 

4) ------------- 

5) Per fare la turista 

6) Riunioni di lavoro 

7) Dall´alto 

8) Vado in Francia 

9) Cosa fa adesso  

Esercizio 5  

vivo;  va;  è;   bella;   mi piace;   fa;   lavoro;   è;   interessante;   incontro;   lavoro;   sono;   stanca;   si 

chiama;   bravo;   imparo;   lavorano;   simpatiche;   finiamo;   andiamo;   mangiamo;   pizza;   pizza;   è; 

buonissima;   la pasta;   formaggi;   salumi;   tipici;   sono;   buonissimi;   vieni;   abito;   appartamento; 

ragazze;   è;   spagnola;   è;   olandese;   studiano;   camera;   ha;   grande;   puoi;   c´è;   aeroporto;   vieni; 

settimana;   sono;   economici;   aspetto.  

Esercizio 6  

legge;   vanno;   preferisci;   venite;   apre;   fanno;   finisce;   guardiamo;   spengono;   è. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esercizio 7  

1. Il tuo spuntino ideale:   

a. Il gelato  

b. La frutta  

c. Le patatine  

 

2. Quando sei triste, cosa preferisci mangiare?   

a. La nutella   

b. Il pane con il burro e la marmellata  

c. La pasta alla carbonara  

 

3. Davanti a una pasticceria:   

a. entro e compro dei pasticcini  

b. preferisco la panetteria e non entro   

c. guardo le vetrine  

 

4. Al ristorante:   

a. Mangio sempre il dolce  

b. Provo diversi piatti   

c. Mangio due volte le lasagne  

 

5. I cibi salati:   

a. Non mi piacciono molto  

b. Mi piacciono   

c. Sono I miei piatti preferiti  

 

6. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di speciale prendi:   

a. Una crepe con lo zucchero e il miele 

b. Un gelato  

c. Una pizza con salsiccia e gorgonzola  

 

7. Quanto sei goloso?   

a. Moltissimo   

b. Abbastanza  

c. Poco  

Se hai più risposte A: sei un tipo “dolce” e adori la crema e il cioccolato. La tua colazione ideale è latte 

e biscotti.  

Se hai più risposte B: sei un tipo “dolce” e “piccante”: la tua dieta è equilibrata. Ti piacciono i piatti 

piccanti e la cucina etnica, ma mangi anche lo strudel!  

Se hai più risposte C: sei un tipo “salato”. Anche a colazione preferisci le uova con il bacon. Ti piace la 

pasta ma solo se il sugo ha un gusto deciso. 

 

 

 



 

Esercizio 8  

C) Il notiziario per i cittadini stranieri va in onda da poco tempo  

B) Puoi ascoltare le trasmissioni di Radio Stranieri in Italia una volta alla settimana. 

B y C) La trasmissione di Radio Stranieri in Italia offrono racconti di cittadini stranieri e consigli di 

esperti.  

C) Puoi  ascoltare questa radio in alcune regioni italiane.  

 

Esercizio 9  

1; 3; 5; 6; 8  

 


