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Comprensione
Es. 1
1.F, 2.V, 3.F, 4.F, 5.F, 6.F, 7.V,
8.F, 9.V, 10.V, 11.V, 12.V, 
13.F, 14.F
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Esercizi sulle strutture 
Es. 1
l’ufficio 
la famiglia 
la questura 
il figlio 
l’anno 
la scala 
il rinnovo 
l’impiegato 
il piano 
l’immigrato 
il lavoro 
la mattina 
la moglie 
il sabato 
il permesso di soggiorno 
la data 
la lista di collocamento 
la carta d’identità 
lo sportello 
il modulo 
il giorno

Es. 2 
gli uffici 
le famiglie 
le questure 
i figli 
gli anni 
le scale 
i rinnovi 
gli impiegati 
i piani 
gli immigrati 
i lavori 
le mattine 
le mogli 
i sabati 
i permessi 
di soggiorno 
le date 
le liste di collocamento 

le carte d’identità 
gli sportelli 
i moduli 
i giorni

Es. 3 
un ufficio 
una famiglia 
una questura 
un figlio 
un anno 
una scala 
un rinnovo 
un impiegato 
un piano 
un immigrato 
un lavoro 
una mattina 
una moglie 
un sabato 
un permesso di soggiorno 
una data 
una lista di collocamento 
una carta d’identità 
uno sportello
un modulo
un giorno
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Es. 4
 1. sapete
 2. sai
 3. 50
 4. sapete
 5. sanno
 6. sa
 7. sappiamo
 8. sai
 9. sa 
 10. sappiamo

Es. 5
(Io) vado
(Tu) vai
(Lei/Lui) va
(Noi) andiamo
(Voi) andate
(Loro) vanno

(Io) mangio
(Tu) mangi
(Lei/Lui) mangia
(Noi) mangiamo

(Voi) mangiate
(Loro) mangiano

(Io) scrivo
(Tu) scrivi
(Lei/Lui) scrive
(Noi) scriviamo
(Voi) scrivete
(Loro) scrivono
(Io) leggo
(Tu) leggi
(Lei/Lui) legge
(Noi)  leggiamo
(Voi)  leggete
(Loro)  leggono

Pagina 69

Es. 6
 1. quella
 2. quella
 3. quel
 4. quel
 5. quell’
 6. quella
 7. quel
 8. quella
 9. quella
 10. quel
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Produzione scritta 
Es. 2 
 1. Da quanto tempo sei in Italia?
 2. Perché sei qui?
 3. Dov’è la tua famiglia?
 4. Quanti anni hai?
 5.  Hai un lavoro?
 6.  Hai già la patente?
 7. Per quanto tempo è valido 
il  tuo permesso cli soggiorno?
 8. Quando sono aperti gli uffici?
 9.  Qual è l’orario? 
 10.  Dove abiti?
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Es. 4
va; fare; permesso di soggiorno; 
è; viene; è; Accra; è; ha; lavo-
rare; ha; lista di collocamento; 
è; moglie; Africa; permesso di 
soggiorno; due; andare; questu-
ra; dieci; dodici.




