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Sottolinea l’alternativa giusta.

1. Per aprire un conto corrente in banca ci vuole/ci vogliono il codice fiscale e un documento d’identità.
2. Il mese prossimo tu e Giacomo partite per la Cina? Mi dispiace/Che bella notizia, sono contenta per voi!
3. Sta finendo il vino? Tranquilli/Mannaggia, c’è un’altra bottiglia in frigo!
4. Signora, posso aiutarla/vuoi una mano a portare la spesa?
5. Viva/Peccato le vacanze sono quasi finite, tra pochi giorni torniamo al lavoro!

Completa il mini dialogo con le espressioni.

a quanto pare  fa finta  non so che dire  per caso

  Di sicuro Paola è arrabbiata con noi, da giorni (1) di non vederci e non ci saluta. 
(2) sai cos’ha?

  (3) lei e Maurizio si sono lasciati, per questo è così nervosa. 

  Accidenti! (4)... Allora è per questo che non vuole parlare con nessuno!

Completa le frasi con il verbo all’imperativo affermativo o negativo e il pronome giusto.

1. Devi essere sincero con i tuoi genitori: (dire) la verità.

2. Ci siamo persi! Se passa qualcuno, (noi-fermare) e 
(noi-chiedere) informazioni.

3. Se non avete tempo per telefonare a Miriam, (scrivere) almeno un messaggio.

4. Se non sei contento di quello che ho fatto per te, la prossima volta non 
(chiedere) aiuto.

Leggi la frase e completa con il pronome giusto.

1. Giovanna e Marta  vedono stasera per un aperitivo, andiamo anche noi?
2. Se hai dimenticato gli auricolari a casa,  presto i miei, tanto non  servono.
3. Barbara, da quanto tempo  conoscete tu e Isabella?
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Completa il cruciverba.
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1. “Un ...” alla fine di una lettera informale.
2. Paghi quelle del telefono e della luce.
3. Lo compili per spedire un pacco.
4. “Un ... saluto” alla fine di una lettera for-

male.
5. La porta della macchina.
6. Cammina sul marciapiede.
7. Lo giri per guidare.

Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7 e 8.
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