L’Italiano all’università 1 – Test di progresso

Unità 1
1. Guarda le immagini e completa le seguenti parole.

1.

penna__
6. p_________

2.

z________
7. q_________

3.

o_________

4.

f________

5.

f_________

8. t_________

2. Completa con il verbo essere e avere.
1. Maria (essere) __________ una ragazza Australiana.
2. Marco e Luigi (avere) ___________ fame.
3. Io e la mia fidanzata (essere) ___________ stanchi.
4. Io ho 20 anni, voi quanti anni (avere) ___________?
5. Ciao ragazzi, di dove (essere) __________?
6. Posso chiudere la finestra? Io (avere) ___________ freddo.
7. Io e i ragazzi (essere) __________ un po’ tristi, perché la nostra vacanza in Italia è
finita.
8. Anna (avere) ___________ un cellulare nuovo e non conosce ancora tutte le funzioni.
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3. Trasforma i dialoghi dall’informale al formale.
1.
Ciao, io sono Marco e tu?

Buongiorno, io sono Marco e Lei?

Ciao, io mi chiamo Luisa.

Buongiorno, io mi chiamo Luisa.

2.
Io sono di Roma, e tu di dove sei?

____________________________

Io sono di Venezia.

____________________________

3.
Io ho 23 anni e tu quanti anni hai?

____________________________

Ho 40 anni.

____________________________

4.
Sei Francese?

____________________________

No, sono spagnolo.

____________________________
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Unità 2
1. Metti in ordine il dialogo.
A. Tutto bene, tu?
B. Piacere Marco.
C. Non c’è male, dai… .Ti presento Sara, una mia amica di Londra.
D. Ciao Gianni!
E. Da 5 mesi. Seguo un corso all’università.
F. E dove sei iscritta?
G. Da quanto tempo sei qui a Firenze, Sara?
H. Marco, ciao! Come stai?
I. Frequento la facoltà di medicina.
L. Ciao Sara, io sono Marco.
_D_. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____. ____
2. Scegli l’alternativa corretta.
1. Io lavoro in un ristorante. Faccio…
il cameriere / il segretario / il farmacista
2. Carlo guida l’autobus. È…
medico / vigile / autista
3. Io consegno le lettere. Faccio…
l’insegnante / il postino / l’impiegato
4. Giulia lavora in una scuola di italiano. È…
farmacista / insegnante / meccanico
5. Io dirigo il traffico. Sono…
autista / vigile / commesso
6. Stefano cura gli ammalati. È…
medico / postino / vigile
7. Io progetto strade e case. Sono…
autista / insegnante / ingegnere
8. Marta risponde al telefono e prende appuntamenti. Fa…
la farmacista / la segretaria / il commesso
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3. Collega gli elementi delle tre colonne e forma le frasi.

Maria
Io
A che ora

usciamo
vanno
faccio

Noi

studiate

Voi

cucini

Stasera

frequentiamo

Gianna e Marco

lavora
finisci

per una birra.
di lavorare?
la pasta?
al cinema
le lezioni.
in biblioteca.
tutto il giorno.
la commessa in
un negozio.

Io e Luisa
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Unità 3
1. Scegli l’alternativa corretta.
1. Per pagare il conto al bar, dici …
Quant’è? / Quanti sono? / Quando devo pagare?
2. Entri in un bar per un caffè, dici …
Voglio un caffè! / Un caffè, grazie. / Ordino un caffé.
3. Al ristorante chiedi al cameriere di aprire la finestra e dici…
Devi aprire la finestra! / Può aprire la finestra? / Apri la finestra.
4. Per dire che qualcosa ti piace di più, dici …
Mi piace… / Vorrei… / Preferisco…
5. Qual è l’espressione corretta?
Non mi piacciono molto i dolci. / Mi non piacciono molto i dolci. / Non mi piace molto i
dolci.
6. Per chiedere il conto al ristorante, dici …
Mi dice quanto pago? / Mi porta il conto? / Mi dà il totale?
7. Non hai soldi contanti, hai solo la carta di credito e dici …
Uso la carta di credito? / È possibile pagare con la carta di credito? / Può ricevere la carta
di credito?
8. Quando paghi al bar, il cassiere può dire …
Sono 3 euro e sessanta. / Dammi 3 euro e sessanta! / Facciamo 3 euro e sessanta.

2. Che cos’è? Scrivi la risposta corretta.
1. È bionda, in bottiglia o alla spina…

(_______________)

2. È molto famoso in Italia ed è con latte e caffè.

(_______________)

3. Sul menu è con prosciutto, mozzarella o pomodoro.

(_______________)

4. È vuoto, con la crema o con la marmellata.

(_______________)

5. È uguale a 100 grammi.

(_______________)

6. 1 l. è uguale a 1 …

(_______________)

7. Sono buoni con l’insalata mista.

(_______________)

8. La mozzarella, lo stracchino, il parmigiano ecc. sono vari tipi di… (_______________)
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3. Completa le frasi con le parole della lista.
può ● capisco ● piacciono ● piace ● ci ● finiamo ● senza ● piace
1. Non mi __________ il pesce, prendo un’insalata.
2. Devi parlare lentamente, per favore: sono in Italia da poco e non __________ bene
quello che dici.
3. Frequento un corso d’italiano, _____ vado 3 volte alla settimana.
4. Non mi ____________ i locali troppo pieni di gente.
5. Mi ____________ andare a mangiare fuori almeno il sabato sera.
6. Per me un tè ___________ latte, grazie.
7. Mi _______ portare il conto, per favore?
8. Ci vediamo dopo, noi _____________ la lezione alle 18.

Edizioni Edilingua

6

L’Italiano all’università 1 – Test di progresso

Unità 4
1. Metti in ordine il dialogo.
A. Allora, guardi… deve proseguire sempre dritto e arriva in piazza Santa Croce.
B. Benissimo, grazie!
C. Devo arrivare al Teatro Verdi, ma non so esattamente dov’è.
D. Di niente. Il nome della via del teatro è via Ghibellina. Arrivederci!
E. Dove c’e la chiesa?
F. Certo, dica pure.
G. Scusi, posso chiedere un’informazione?
H. Esattamente, non può sbagliare. Passa davanti alla chiesa e va sempre dritto. Poi deve
prendere la prima a destra. Procede dritto e dopo 100 metri trova il Teatro Verdi.
_G_. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___.
2. Riordina le frasi.
1. Per / devi / a destra / prendere / via Libertà / la prima
______________________________________________________________________
2. Il / è proprio / Museo / di fronte / dell’autobus / alla fermata
______________________________________________________________________
3. La / a 10 minuti / a piedi / banca / più vicina / da qui / è
______________________________________________________________________
4. Oggi / al traffico / e devo/ è chiuso / a casa / il centro / a piedi / tornare
______________________________________________________________________
5. Marco / traffico / guidare / anche quando / molto bene / sa / c’è
______________________________________________________________________
6. Non / se andare / prendere / so ancora / a Roma / il treno / in macchina / o se
______________________________________________________________________

Edizioni Edilingua

7

L’Italiano all’università 1 – Test di progresso

7. Sai / apre / a che / mattina? / ora / questa / la banca
______________________________________________________________________
8. Frequento / lunedì / dalle / 13 / un corso di italiano / dal / venerdì / al / alle / 9
______________________________________________________________________

3. Completa il testo con le parole della lista.
posso ● voglio ● so ● una ● un ● puoi ● dalle ● il fine

Carla: Sono indecisa, non _______________ (1) bene cosa fare. Ho il mio corso di italiano
_______________ (2) 16 alle 18 e non _______________ (3) perdere la lezione; alle 17,
però, ho un appuntamento per vedere _______________ (4)stanza che sembra
interessante. Cosa _______________ (5) fare?
Giulia: Chiedi se _______________ (6) andare a vedere la stanza verso le 19. O altrimenti,
se è possibile, durante _______________ (7) settimana. Sono sicuro che potete trovare
_______________ (8) accordo.
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Unità 5
1. Collega le frasi.
.

a. quando i ragazzi devono

. è in una zona
1. Casa mia

condividere lo stesso
appartamento.

2. Ci sono sempre problemi,

b. ma ci sono soltanto stanze
3. Il mio appartamento è piccolo

con il bagno in comune.

4. Il B&B Sole è molto economico,

c. in genere, sono in salotto.
d. ma è molto luminoso.

5. Per fortuna nella mia stanza

e. ma purtroppo nel palazzo
6. Il bagno è dopo la mia camera
7. Nelle case degli italiani i mobili

non c’è l’ascensore.
f. c’è un grande armadio,
dove posso tenere tutti i

più eleganti,

vestiti.

8. Il mio appartamento è caldo e
luminoso,

g. in fondo al corridoio.
h. dove ci sono molti negozi.
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2. Metti in ordine il dialogo
A. Benissimo. Senta, l’albergo è in centro, vero?
B. Allora, mi serve una singola per domani.
C. Hotel Il Sole, buongiorno.
D. Sì, siamo in centro a 100 metri dal Duomo.
E. Per domani… si ce l’ho. Viene 70 Euro, colazione inclusa.
F. No, ma abbiamo la connessione Internet qui nella Hall.
G. Perfetto. Senta, c’è Internet in camera?
H. Buongiorno, volevo prenotare una camera, ma non riesco a fare la prenotazione online.
I. Guardi, se il treno non ritarda, forse arrivo intorno alle 21.30.
L. Ok, meglio di niente. Allora confermo per domani sera.
M. Sì, purtroppo oggi abbiamo qualche problema con la Rete, ma può dire pure a me.
N. D’accordo. Può dirmi a che ora arriva domani?
_C_. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___. ___.

3. Scegli l’opzione corretta.
1. La poltrona è nel / in il / nil salotto.
2. Non mi trovo molto bene con / con i / cogli miei coinquilini.
3. Posso vedere il mare da la / dala / dalla finestra di la / della / dilla mia camera.
4. La cucina di casa mia è accanto a lo / allo / alo studio di mio padre.
5. Vorrei prenotare una stanza per il / per / per lo prossimo venerdì.
6. L’albergo è su la / sula / sulla via principale del paesino, tra l’/tra le/tra edicola e la
pizzeria.
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Unità 6
1. Completa i dialoghi. Scegli l’opzione corretta.
1.
A: Allora Lara, come trovi / ti trovi / trova a Roma?
B: Molto bene, è proprio la città che fa per me.
2.
A: Fai presto, sono già le 8.30!
B: Sì, ma oggi ho lezione alle 10. Posso arrivare all’università con calma / in ritardo /
subito.
3.
A: Ti vedo in forma! Hai ripreso i tuoi allenamenti?
B: Sì, vado in palestra 3 volte in una settimana / nella settimana / alla settimana.
4.
A: Ciao Mike! Ma che fine hai fatto? Cosa fai / Cosa c’è / Cosa hai di bello?
B: Guarda, ho finalmente trovato un lavoro, quindi tra università e lavoro esco poco…
5.
A: Scusa, ma vado di fretta. Ciao presto / Ci sentiamo presto / Arrivederci presto, ok?
B: Certo, a presto! Un bacione.
6.
A: Hai preso un part time? E quanti giorni / quanto spesso / quanto tempo lavori alla
settimana?
B: Immediatamente / In ritardo / Di solito tre. Qualche volta anche quattro, dipende da
cosa devo fare.
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2. Collega le frasi di sinistra con quelle di destra.

a. non esco quasi mai e vedo
poco anche la mia ragazza.
1. Mi alzo ogni mattina alle 6.30
2. Gianni si sveglia sempre tardi
3. Ho finalmente trovato un

b. dobbiamo preparare una
tesina su un autore
contemporaneo.
c. Se vuoi, ci vediamo alle 8 in
Piazza del Campo.

piccolo lavoro
4. Non mi piace ballare e quindi
5. Per l’esame di letteratura,

d. vado immediatamente a
studiare in biblioteca.
e. e di solito faccio un po’ di
jogging, prima di andare al
lavoro.

6. Quando finisce la lezione,
7. Vieni a cena con noi?
8. Sono impegnatissimo con gli
esami,

f. come baby sitter: tre
pomeriggi alla settimana.
g. e spesso arriva in ritardo a
lezione.
h. non vado mai in discoteca.

3. Completa le frasi con le parole della lista.
mi iscrivo ● sostenere ● segreteria ● mensa ● biblioteca
sessioni di esami ● l’appello ● fuori corso
1. Devo _____________ 21 esami per la laurea triennale.
2. Nella mia facoltà ci sono ______________________ ogni 3 mesi.
3. Ho deciso: __________________ alla Facoltà di matematica, anche se è difficile.
4. Voglio provare a dare 3 esami per ______________ di luglio.
5. Andiamo in ______________ stasera? Non ho proprio voglia di cucinare.
6. Vado a studiare in ________________; soltanto lì riesco a concentrarmi.
7. Marco è un anno ________________, però considera che lavora part-time.
8. Devo ancora ritirare il mio tesserino in _______________ studenti.
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Unità 7
1. Completa i testi con le espressioni della lista.
piogge ● venti ● aumentano ● fa ● Bel tempo ● si muore ● freddino ● vento
Previsioni del tempo
_________________(1) su quasi tutto il Paese, con temperature che _________________(2)
sensibilmente, soprattutto al Sud per i _________________(3) di scirocco che vengono
dall’Africa settentrionale. Si prevedono _________________(4) isolate, solo nella seconda
parte della giornata e nelle zone Alpine.
Al telefono
A: Ciao mamma sono io.
B: Gianni, come va? Ti diverti? Che tempo _________________(5) ?
A: Insomma… fa _________________(6), soprattutto la sera…
B: Davvero? Qui invece _________________(7) di caldo…
A: Comunque va bene così: non c’è _________________(8) e non piove, quindi possiamo
fare delle belle passeggiate. Qui i posti sono meravigliosi!

2. Scegli l’opzione corretta.
1. Di inverno mangio tante arance; le / la / ci uso anche per farmi le spremute.
2. Che brutta giornata! Odio quando piove tutto il giorno, la pioggia ci / li / mi deprime.
3. Volevo prendere la macchina, ma forse è meglio lasciarla/ci/vi a casa e venire in treno:
c’è una nebbia fittissima!
4. Ma sai perché Anna non vuole neanche salutarla/lo/mi? L’ / mi / ti ho offesa in qualche
modo?
5. Preferisco andare al mare il pomeriggio, quando il sole è caldo, ma non ti / lo / ci
brucia.
6. Marco e Franco, quando si mettono a scherzare in modo pesante, non lo / li / le
sopporto!
7. Luigi non ci ha invitato, ma è normale: non ci / ti / li conosce bene e non mi / ci / vi
vede quasi mai.
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3. Riordina le frasi.
1. Prendo / piovendo / perché / sta / l’ombrello
______________________________________________________________________
2. Nella / nevica / mia città / e / freddo / fa / molto / molto
______________________________________________________________________
3. A / le / persone / piovose / molte / in primavera / non piacciono / giornate
______________________________________________________________________
4. Mi piace / in vacanza / quando / a settembre / molto / andare / bello / il tempo / è
ancora
______________________________________________________________________
5. La / sta/e questo / un poco / mia vacanza / finendo / in Italia / mi rattrista
______________________________________________________________________
6. Poche / il clima / in inverno, / persone / ma a me piace / apprezzano / freddo / molto
______________________________________________________________________
7. Sto / ti va/ venire? / andando / di / in / spiaggia,
______________________________________________________________________
8. Compro / le / le / quando / a prezzi normali / solo / fragole / in primavera / vendono
______________________________________________________________________
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Unità 8
1. Collega le domande di sinistra con le risposte di destra.

a. Molto! Siamo andate in
centro e c’era un sacco di
gente.

1. Cosa hai fatto questo fine
settimana?
2. Vi siete divertite sabato
scorso?

b. Tardi… ma ho fatto in
silenzio e non ti ho
svegliato.

3. Hai già preso i biglietti
per Madrid?

c. No, non ho ancora deciso
nulla.

4. Ma a che ora sei tornata
ieri sera?

d. No, sono rimasto a casa.

5. Hai fatto la spesa per la
cena di domani?
6.

e. Niente di speciale, ho
passato un po’ di tempo con
i miei.

Ma alla fine sei uscito
l’altra sera?

f. Non ancora, non ho avuto
tempo.

7. Hai già fatto programmi
per questa estate?
8.

g. Sì, ho visitato gli Uffizi e il
Palazzo Vecchio. Bellissimi!

Sei stato a Firenze?

h. Sì, ieri sera. Ho trovato un
volo a 130 euro.

2. Scegli l’opzione corretta.
1. Anna e Lucia sono ritornato / sono ritornate / hanno ritornato a casa presto.
2. Ho visto i miei compagni, li ho incontrato / hanno incontrato / ho incontrati al pub.
3. Siamo andati / Abbiamo andato / Siamo andato a una festa e siamo fatto / siamo
fatti / abbiamo fatto tardi.
4. Ho comprato una bella giacca ma non l’ho mai messa / messo / mettuta.
5. Hai saputo che Giovanna si è fidanzata / si ha fidanzata / si sono fidanzati con Mario?
6. Quando ho conosciuta / sono conosciuta / ho conosciuto Martina, non mi era molto
simpatica.
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3. Riordina le frasi.
1. Stamattina / la sveglia / sentito / e mi sono / non ho / più tardi / alzato
_______________________________________________________________________
2. Ieri sera / e siamo / Maria / a fare / ho chiamato / un giro / in centro / andati
_______________________________________________________________________
3. L’altro ieri / un libro / l’ho / e / ho/ quasi / comprato / finito
_______________________________________________________________________
4. Da un mese ma non / c’è / ancora / la mostra / l’ho / di De Chirico / vista
_______________________________________________________________________
5. La settimana scorsa / al professore / ma non / ho / ancora / scritto / risposto / mi ha
_______________________________________________________________________
6. Il rivenditore / i biglietti / il concerto / mi ha detto che / finiti / sono / per / già
_______________________________________________________________________
7. Abbiamo / passeggiata / e / rilassati / fatto / ci / una lunga / siamo
_______________________________________________________________________
8. Sono / e così / di fare / iniziati / ho / un po’ di spese / i saldi / deciso
_______________________________________________________________________
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Unità 9
1. Scegli l’alternativa corretta.
1. In genere, due persone cominciano una relazione perché sono…
innamorate / sposate / separate
2. Due persone che non vanno d’accordo…
litigano / si fidanzano / si innamorano
3. La sorella di mia madre è mia…
cugina / zia / nipote
4. Per esprimere gioia dico …
Mannaggia! / Che bello! / Che fortuna!
5. Se due persone non stanno più insieme sono…

fidanzate / separate / sposate

6. La moglie di mio fratello è mia…
zia / cognata / cugina
7. Chi non ha fratelli e sorelle è figlio…
solo / single / unico
8. Se piove e devo rimandare una gita a cui tengo dico …
Congratulazioni! / Che peccato! / Favoloso!
2. Completa le frasi con i verbi al futuro.
1. Se Marta (trovare) _______________ lavoro, (andare) _______________ a vivere
insieme.
2. (Noi - essere) ________________ in città verso le 9. A dopo!
3. Quando (tu – avere) _______________ voglia di parlarmi, (tu - potere) _______________
sempre farmi una telefonata.
4. (Io – Prendere) _______________ la decisione di sposarmi solo quando (essere)
_______________ del tutto convinto.
5. Hai sentito? Giada e Nino (sposarsi) _______________ il mese prossimo!
6. Quindi (voi - andare) _______________ in India quest’estate? E quando (voi - partire)
_______________?
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3. Riordina le frasi.
1. Devo / mia / o / si offenderà / chiamare / madre
_________________________________________________________________
2. Voglio / il Natale / con / passare / mio marito / partire / i miei / ma / preferisce
_________________________________________________________________
3. Non / bene / ma poi / con Marco / le cose / soprattutto all’inizio / mi sono trovata /
sono migliorate
_________________________________________________________________
4. Se / di mio / un figlio / gli darò / nome / avrà / lo stesso / padre
_________________________________________________________________
5. Molti / perché / sposare / uomini / troppo impegnativa / non si vogliono / una scelta
/ ritengono / il matrimonio
_________________________________________________________________
6. Voglio / o convivere / sposarmi / la persona / troverò / solo se / adatta
_________________________________________________________________
7. La mia / è molto / ma siamo / numerosa / in ottimi / famiglia / tutti / rapporti
_________________________________________________________________
8. Seguirò / e mi iscriverò / il consiglio / alla facoltà / di mio / di medicina / padre
_________________________________________________________________
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Unità 10
1. Collega le domande a sinistra con le risposte a destra.

a. Ma no! A volte è un po’
lunatico, ma è un bravo
ragazzo.
1. Che carattere ha Marcello?

b. Beh, non li conosco bene ma
mi sembrano simpatici.

2. Non mi ricordo di Anna…
com’è?

c. Buona! Mi sembra un tipo in
gamba.

3. Allora, come ti sembra Giada?

d. Sì, mi sembrano tutti carini.
Mi hanno subito messo a mio
agio.

4. E fisicamente com’è Eva?
5. Che ne pensi di Giulia e
Nicola?

e. È simpatico, forse un
po’timido.

6. Franco è antipatico come
dicono?

f. È alta e snella, con i capelli
neri e lisci. Molto carina!

7. I miei amici sono simpatici,
no?

g. Mi sembra carina e simpatica,
è proprio il tuo tipo.

8. Che impressione hai avuto di
Maria?

h. Ma come non ti ricordi? La
ragazza bionda con gli occhi
azzurri.

2. Scegli l’alternativa corretta.
1. Gianna ha i capelli lunghi e gli occhi a mandorla / a noce / a pesca.
2. Paolo è un uomo di grande / mezza / alta età, ha circa 55 anni.
3. Alice ha i capelli neri e movimentati / mossi / in movimento.
4. Claudia qualche volta possiede / prende / porta gli occhiali, qualche volta le lenti a
contatto.
5. Alessio è di corporatura robusta / lunga / larga.
6. Lucia ha dei bellissimi capelli lunghi e ruvidi / ricci / a mandorla.
7. Matteo non perde mai la calma, è sempre molto noioso / robusto / tranquillo.
8. Ada non è chiusa, è solo un po’ allegra / timida / arrogante.
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3. Completa i due brevi dialoghi con le parole della lista.
no ● mi ● mi ● anche a me ● la ● a me ● ti ● gli
Dialogo 1
A: Allora Giulio, come __________(1) è sembrata Anna?
B: __________ (2) ha fatto un’ottima impressione, davvero simpatica.
A: Sì, io __________(3) conosco da anni e __________(4) è molto simpatica.
Dialogo 2
A: Hai visto Marco? Veramente un bel tipo… Mi piace un sacco!
B: Mah… __________(5) veramente __________(6), non __________(7) sembra così carino
come dici tu…
A: Ma come no? Senti, ma se __________(8) chiedo l’amicizia su Facebook? Gli sembrerò
invadente?
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Unità 11
1. Indica quello che NON puoi dire nelle diverse situazioni.
1. Per invitare un amico a uscire NON puoi dire:
a. Che ne dici di uscire un po’?
b. Perché non usciamo un po’?
c. Io esco un po’, a tra poco.
2. Per accettare qualcosa o un invito NON puoi dire:
a. Va bene, grazie.
b. Bene, tanti auguri.
c. Certo, volentieri.
3. Se un amico ti dice “Ti va di fare un giro?” NON puoi dire:
a. Con piacere!
b. D’accordo, no!
c. Grazie, ma adesso no.
4. Per rifiutare un invito in maniera educata NON puoi dire:
a. Non ci penso neanche.
b. Ti ringrazio, ma non posso.
c. No, mi dispiace, ho un altro impegno.
5. Per chiedere l’orario di un treno NON puoi dire:
a. Che ore partono?
b. A che ora parte?
c. Quando parte?
6. Alla stazione, per chiedere il binario di partenza di un treno NON puoi dire:
a. Da che binario parte?
b. Da dove parte?
c. Dove vado?
7. Alla biglietteria, per comprare un biglietto del treno NON puoi dire:
a. Il prossimo per Firenze, grazie.
b. Devo andare a Firenze, grazie.
c. Uno per Firenze, grazie.
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8. Sul treno il controllore ti chiede “Biglietti, prego”. NON puoi dire:
a. Eccolo
b. Tenga
c. Allora?

2. Collega le frasi.

1. Per i viaggi a breve
percorrenza
2. Ho paura del mare e quindi
non
3. Per evitare il traffico esco,
4. Quando sono in campagna,
vado
5. Marco, io voglio scendere
dall’autobus,

a. con il suo elicottero
personale.
b. in perfetto orario.
c. perché è troppo affollato.
d. un garage vicino a casa
mia.
e. preferisco prendere il
treno.

6. Se non paghi il biglietto in
metropolitana

f. sempre in bici.
g. il pullman ogni mattina alle
sei da Siena.

7. Mick Jagger arriva ai
concerti

h. viaggio mai in nave.

8. Parcheggio la moto in
9. Gli aerei Alitalia decollano
raramente
10. Da quando lavoro a Firenze
prendo
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3. Riordina le frasi.
1. Quando / quasi nessuno / più / ero / viaggiava / giovane / in aereo
______________________________________________________________________
2. Ieri / in macchina / al lavoro / perché / sono / pioveva / andato
______________________________________________________________________
3. I miei / e prendevano / per andare in centro / in periferia / sempre /la metro/
abitavano
______________________________________________________________________
4. Durante / in / Italia / tantissimo / a piedi / la nostra / camminavamo / vacanza
______________________________________________________________________
5. L’anno / Anna / lontano / e si alzava / scorso / da casa / alle 6 del mattino / lavorava
______________________________________________________________________
6. Ogni / e facevo / per l’Italia / in moto / estate / le vacanze / partivo / in giro
______________________________________________________________________
7. Il treno / un volo low-cost / qualche anno fa / ma adesso / prendere / più economico /
era / conviene
______________________________________________________________________
8. Quando / e andavi / ti divertivi / con / eri / i tuoi / piccolo / in vacanza / ?
______________________________________________________________________
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Unità 12
1. Scegli l’alternativa giusta.
Cliente:

Buongiorno. Vorrei provare / Voglio mettere (1) i pantaloni in vetrina.

Commesso: Quelli neri, vero? Che taglia porta / Che numero prende (2)?
Cliente:

La 46, ma dipende dal modello.

Commesso: Bene. Allora Le do la 46 e la 48. Lì c’è il camerino.
Cliente:

Grazie[…]. Allora che ne dice / che ne parla (3)? Come mi sta / mi indossa (4)
la 48?

Commesso: Secondo me / Lo dico (5), Le sta bene.
Cliente:

Non vengono / sono (6) un po’ larghi?

Commesso: Guardi, è un modello che si porta / si prende (7) un po’ più largo e poi
consideri che un il tessuto si restringerà un pochino dopo il primo lavaggio.
Cliente:

Ho capito. Senta questi quanto vengono?

Commesso: Questi vengono 90 euro.
Cliente:

Mi fa / Mi regala (8) un piccolo sconto?

Commesso: Facciamo 85, d’accordo?

2. Completa il testo con le seguenti parole.
qualità ● di spalle ● abbigliamento ● lo scontrino
stretti ● un paio ● camerino ● economici
Una signora entra in un negozio di _______________(1) per comprare _______________(2)
di stivali e un maglione. La cliente porta il numero 40 ma gli stivali sono
_______________(3),

quindi

decide

di

prendere

gli

stivali

numero

41.

Va

nel

_______________(4) e prova anche un maglione di lana blu che è un po’ largo
_______________(5). Alla fine la signora compra anche un paio di jeans per il marito. I
jeans sono di buona _______________(6) e anche _______________(7), perché costano solo
35 euro. In ogni caso, la cliente li può cambiare se conserva _______________(8).
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3. In ogni frase, trova la parola sbagliata e correggila.
1. Posso vedere quelli pantaloni in vetrina? ____________________
2. Elena, cosa mi metto stasera? Dami un consiglio! ____________________
3. Se vai a comprare la giacca, chieda un piccolo sconto! ____________________
4. Prendi quegli che vuoi, fa’ come a casa tua. ____________________
5. Tesoro, per il mio compleanno mi regali quelli stivali neri? Mi piacciono un sacco!
____________________
6. Allora, come ti sembra questa giacca? Dicimi quello che pensi. ____________________
7. Gianni, prendi quello giubbotto in vetrina, che il signore vuole provare.
____________________
8. Compriti un paio di scarpe nuove! Non puoi andare in giro sempre con quelle!
____________________
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