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Leggi i mini dialoghi e sottolinea l’espressione giusta.
A
Mi scusi, quando parte il prossimo treno per Novara?
 Allora, Novara... alle 16:15.
Bene e quanto ci mette/ci vogliono (1)?
 Un’ora e un quarto.
Ma devo cambiare/convalidare (2)?
 No, no, il treno è regionale/diretto (3).
Bella idea/Meno male (4)! Allora un biglietto, per favore.
 Andata e ritorno/Un biglietto di ritorno (5)?
Sì, grazie.
B
Buonasera, ho una prenotazione a nome Colli.
 Buonasera signor Colli! Certo... strano... per caso/sul serio (6) ricorda il numero della prenotazione?
Non la trovo.
No, ma l’ho printata/stampata (7). Eccola.
 Grazie... quindi una camera singola/libera (8) per due notti senza colazione.
Senza colazione?! Non è conclusa/inclusa (9) nel prezzo della camera?
 No, signor Colli, la sua prenotazione è per una camera da 75 euro a giorno/a notte (10) senza
colazione.
Va bene, grazie.
10

2

Completa i mini dialoghi con le espressioni giuste.
che ci penso  ci credo  così così  lascia stare  neanche 5 minuti
ma quale  proprio  mi raccomando  mi sa che  visto che
1
 Valentina,

(1) stai uscendo, puoi passare dalla biblioteca per prendermi un libro?

 Ma sto andando al centro commerciale... non è
Ma dai! Non sono

(2) vicino!

(3) a piedi!

 E comunque oggi è giovedì...
Va beh,

(4) la biblioteca è chiusa il pomeriggio.

(5), ci vado io domani!

2
Ciao, Mattia, come stai?
 Mah,

(6), sento freddo... forse ho la febbre.
(7), ieri con quella pioggia sei uscito senza l’ombrello!

 Veramente, ora

(8), non avevo neanche la giacca!

Ma sei andato dal medico?
 
Speriamo! Però

(9) medico?! È solo un po’ di raffreddore...
(10), domani sta’ a casa e rimani al caldo!
10
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Scegli l’alternativa corretta.
1. La mia macchina è rotta, stamattina ho/sono/è dovuto prendere l’autobus per andare al lavoro.
2. Sabato vai anche tu al concerto dei V3? Che bello, divertilo/divertiti/ti diverti!
3. Da bambino sono andato/andavo/siamo andati sempre in vacanza al mare con i nonni, solo un
anno rimanevo/ho rimasto/sono rimasto tutta l’estate in città con i miei genitori.
4. I signori Rossi non sono/hanno/è potuti partire per il Giappone oggi perché erano/c’era/c’erava
brutto tempo e hanno chiuso l’aeroporto.
5. Il latte ha/è/ho finito, per favore, compralo/lo compra/comprilo tu prima di tornare a casa!
6. Mattia, ancora non ho/è/sono finito la relazione, va’ pure a casa, non mi aspettare/aspettaremi/
ti aspetti.
10

4

Completa con il verbo corretto. (passato prossimo, imperfetto, imperativo, stare + gerundio).
1. Vuoi sapere che cosa

(succedere) ieri in ufficio? Allora,
(chiedere-lo) a Greta, lei lo sa bene.

2. Sabato abbiamo visto il nuovo film di Rosello: è molto lento... se volete vedere qualcosa di
(andare-ci)!
divertente, non
(entrare) a teatro.
3. Pronto? Scusa, Andrea, ora non posso parlare,
(richiamare-me) tra un paio d’ore, per favore!
(fare) sempre tutto insieme,
4. Da bambine, Maria e Paola
(cambiare) città con la famiglia e Maria non
poi Paola
(vedere-la) più per molti anni.
5. Se il tuo computer non funziona bene,
lui è un esperto di informatica.
6. Che fine ha fatto Rita? Tu

(fare-lo) controllare a Guido,
(vedere-la) in palestra venerdì scorso?
10
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Sottolinea la parola estranea.
1. appartamento – B&B – agriturismo – piscina
2. pubblico – comico – drammatico – poliziesco
3. ombrellone – cappello – febbre – crema solare
4. nave – porto – stazione – aeroporto
5. braccio – capsula – schiena – collo
6. lago – agenzia – campagna – città
7. mal di pancia – influenza – camomilla – tosse
8. attrice – regia – locandina – microfono
9. tromba – bassista – sassofono – violino
10. contento – arrabbiato – dimenticato – triste
10
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Sottolinea l’opzione corretta
1. Per favore, Guido, se vuoi ascoltare la musica, mettiti le cuffie/il microfono/le casse perché io sto
studiando!
2. Quando scelgo un film, prima voglio sapere cosa ne pensano le persone che l’hanno già visto,
quindi leggo sempre le recensioni/trame/locandine su internet.
3. Sara è molto spaventata/delusa/sorpresa perché il suo bambino ha la febbre molto alta,
quindi le ho consigliato di chiamare subito il chirurgo/il pediatra/l’ortopedico.
4. Andiamo sempre all’Hotel Miramare con la nostra Trilli perché negli altri alberghi della zona
i cani non sono ammessi/compresi/prenotati.
5. Se vai a Firenze, ti consiglio di prendere il treno/la macchina/l’aereo perché il centro è chiuso
al traffico e la stazione è avanti/vicina/dopo a tutti i monumenti.
6. Per le vacanze di Natale siamo andati in Trentino: il tempo era molto bello quindi abbiamo
prenotato/comprato/noleggiato gli sci tutti i giorni.
7. Diana non ha la connessione internet, quindi deve comprare i biglietti del treno online/
allo sportello informazioni/alle macchinette automatiche.
8. Per raggiungere il castello andate sempre a destra/dritto/ancora fino all’incrocio
con Via Dante.
10
Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 1-6.

Punteggio totale

60

