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Comprensione
Es. 1
1.F, 2.F, 3.V, 4.V, 5.F, 6.F, 7.V,
8.F, 9.F, 10.V

Es. 2
-  Paula vive in Italia
-  Abita in una città con pochi 

abitanti
-  Nella città c’è poco spazio 

verde
-  In periferia ci sono molte 

fabbriche
-  Al mercato Paula compera 

molte cose
-  Nella città ci sono molti bar
-  Paula ha pochi amici
-  Le altre città italiane le piac-

ciono molto
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Esercizi sulle strutture
Es. 1
 l. sei
 2. ho
 3. è
 4. ha
 5. sono
 6. siamo
 7. ha
 8. ha
 9. hanno
 10. abbiamo

Es. 2
 1. Io
 2. Tu
 3. Lei
 4. Noi
 5. Loro
 6. Io
 7. Io/loro
 8. Voi
 9. Tu
1 0. Voi
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Es. 3
 1. ghanese
 2. albanesi

 3. argentini
 4. etiope
 5. thailandese
 6. brasiliano
 7. togolesi
 8. italiana
 9. marocchini
 10. indiano
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Es. 4
 1. No, non ho la casa
 2. No, non sono marocchino
 3. No, non siamo in cerca di lavoro
 4. No,non abbiamo la patente
 5. No, non siamo ghanesi
 6. No, non ho il motorino
 7. No, non ho la macchina
 8. No, non è argentino
 9. No, non sono italiani
 10. No, non sono straniero

Es. 5
 1. Di dove sei?
 2. Che lavoro fai?
 3. Quanti anni hai?
 4. Da quanto tempo sei in Italia?
 5. Dove lavori?

Es. 6
i muratori
le infermiere
gli stranieri 
le sigarette 
gli zii 
i figli 
le operaie 
le madri 
i padri 
le studentesse 
gli impiegati 
gli insegnanti/le insegnanti 
gli operai 
le case 
i coltelli 
le gambe
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Produzione scritta
Es. 7
Un’insegnante
Un’operaia
Un muratore

Un’infermiera
Un impiegato
Un carpentiere
Un operaio
Un falegname
Un cuoco
Una cuoca
Un cameriere
Una casa

Es. 8
-  centoventuno
-  trecentoventotto
-  tremiladuecentoventotto
-  trentaduemiladuecentoven-

totto
-  unmilioneduecentocinquan-

taduemila
-  cinquemilaseicentocinquanta
-  undicimila
-  ventinovemilasettecentocin-

quanta
-  trentunmilanovecento
-  settemilaseicento

Es. 9
l’insegnante 
lo studente 
l’operaia 
il bambino 
l’operaio 
il figlio 
l’albanese 
la cosa 
il marocchino 
il motorino 
l’americano 
la sigaretta 
la bicicletta 
il televisore 
il motorino
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Es. 10
(Io) comincio
(Tu) cominci
(Lei/Lui) comincia
(Noi) cominciamo
(Voi) cominciate
(Loro) cominciano

(Io) lavoro
(Tu) lavori



(Lui/Lei) lavora
(Noi) lavoriamo
(Voi) lavorate
(Loro) lavorano

(Io) mangio
(Tu) mangi
(Lei/Lui) mangia
(Noi) mangiamo
(Voi) mangiate
(Loro) mangiano

(Io) amo
(Tu) ami
(Lei/Lui) ama
(Noi)  amiamo
(Voi)  amate
(Loro)  amano

Es. 11
 1. vado
 2. fa
 3. fanno
 4. va
 5. andiamo
 6. facciamo
 7. vai
 8. fanno
 9. fate
 10. va

Es. 12
A. Di dove sei? 

Come ti chiami?  
Hai un lavoro?  
Quanti anni hai?  
Sei sposato?

Sì, sono sposato/no, non sono
sposato/Si, ho un figlio/
sì, ho……figli/figlia/Si, ho…
figlie
No, non ho figli
La mia famigla è in ……
Sono in Italia da ……




