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Comprensione
Es. 1
1.F, 2.V, 3.F, 4V, 5.F, 6.V, 7.F,
8.V, 9.F, 10.F, 11V, 12.F

Es. 2
1.d, 2.e, 3.g, 4.a, 5.h. 6.h, 7.c, 8.f
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Esercizi sulle strutture
Es. 1
Una donna alta
Una studentessa brava
Una/un’impiegata italiana
Una/un’immigrata nera
Una bambina bionda
Una/un’operaia bassa
Una bambina agile
Una ragazza studiosa
Una/un insegnante gentile
Una zia vecchia
Una dottoressa brava
Una sorella affettuosa
Una/un’amica onesta
Una nonna ricca
Una vecchia sola
 
Es. 2
Le mie case
I miei bambini
Le mie bambine
I miei libri
I miei amici
Le mie amiche
Le mie zie
I miei tavoli
Le mie penne
I miei cani
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Es. 3
Quello studente è nigeriano 
Quella bambina è italiana 
La mia amica è a scuola 
Il mio amico togolese ha il 
permesso di soggiorno 
La tua penna è rossa 
Quel muratore è albanese 
Questa ragazza è allegra 
Il suo bambino è bello 

La sua bicicletta è costosa 
Quell’ operaio è bravo 

Es. 4 
I tuoi bambini sono bravi 
Le mie bambine sono brave 
I suoi cani sono intelligenti 
Le sue macchine sono rosse 
I tuoi motorini sono veloci 
Le tue amiche sono belle 
I suoi permessi sono scaduti 
Le tue carte d’ identità sono nuove 
Le sue ricette sono sul tavolo 
I suoi lavori sono faticosi

Es. 5
(Io) studio compro
(Tu) studi compri
(Lei/Lui) studia compra
(Noi) studiamo compriamo
(Voi) studiate comprate
(Loro)  studiano comprano

(Io) chiedo vivo
(Tu) chiedi vivi
(Lei/Lui) chiede  vive
(Noi) chiediamo  viviamo
(Voi) chiedete  vivete
(Loro) chiedono vivono

(Io) sento dormo
(Tu) senti dormi
(Lei/Lui) sente dorme
(Noi) sentiamo dormiamo
(Voi) sentite dormite
(Loro) sentono dormono
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Es. 6
 1. vengo
 2. vieni
 3. viene
 4. vengono
 5. vengo
 6. veniamo
 7. venite
 8. vengono
 9. veniamo
 10. viene

Es. 7
 1. devo
 2. devi

 3. dobbiamo
 4. devono
 5. devo
 6. deve
 7. deve
 8. devono
 9. devi
 10. deve
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Produzione scritta
Es. 1
 1. Come ti senti?
 2. Dove vai?
 3. Fumi?
 4. Hai la febbre
 5. Che cos’è il ticket?
 6. Dove compro le medicine?
 7. Lei è il dottore Cannavale?
 8. Che cosa ho?
 9. Quante pastiglie devo
  prendere?
 10. Ha la ricetta?




