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Completa il dialogo con le espressioni date. 

che figura  convinta  dà fastidio  fatto male 
lascia fare a me  nel senso che  tanto  tutto a posto

 Allora, Linda, inviti anche Guido e Dario alla tua festa di compleanno? 

 Mi piacerebbe, ma (1) non verranno, sono molto più grandi di noi... 

 (2), mio fratello li conosce bene, chiedo a lui di invitarli!

 Ma no, (3)! E se dicono di no?

  Sono vecchi amici, (4) si conoscono da quando erano bambini. Diranno 
sicuramente di sì, se li invita lui.

 Va bene, mi hai (5).

 E Luca, l’hai invitato?

 Sì, lui l’ho invitato. Perché, ho (6)?

  Ma no... abbiamo litigato ma ora è (7). Non mi (8) se 
c’è anche lui alla festa.

Completa con il passato prossimo dei verbi dati e il pronome corretto.

1. Federica e Marco sono sempre gentili con me: a Pasqua sono stati negli Stati Uniti e  
(portare) una maglietta da New York.

2. Hai notizie di Giacomo? Elena (scrivere) due messaggi questa settimana, ma lui 
ancora non (rispondere).

3.  “Ma quanti pacchi di biscotti al cioccolato ci sono nell’armadietto?!”  “Erano in offerta, tre pacchi 
al prezzo di due: (comprare) sei!”

Sottolinea l’alternativa corretta. 

1. Buongiorno, vorrei del/dello pecorino sardo e delle/della uova biologiche.

2. Il nostro appartamento è grande quanto/tanto il vostro, ma è meno/più economico perché da voi in 
centro le case sono molto care.

3. Arianna, sto cercando i libri di letteratura italiana che mi ha prestato Carla, ce l’hai/ce li hai tu?

4. Ornella è la collega giovanissima/più giovane dell’ufficio: ha finito l’università l’anno scorso.

Leggi la definizione e scrivi la parola giusta.

1. Presenta una trasmissione televisiva:           

2. Il contenitore dello yogurt:        

3. Il negozio dove compriamo il pesce:          

4. Programma televisivo che parla di politica e attualità:         

5. Formaggio tipico della Sardegna:        

6. Partecipano ai quiz a premi in televisione:            
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7. La più famosa mozzarella pugliese:       

Controlla le tue risposte. 

Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 5 e 6.

25Punteggio totale

7


