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

Es. 2
 1. come barista
 2. le condizioni di lavoro
 3. sono segnati i contributi
 4. perché nel bar c’era molta
  gente
 5.  una ragazza italiana
 6.  come commessa
 7.  su “ Città nostra”
 8.  come cameriere
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Esercizi sulle strutture
Es. 1
(Io)  amo
(Tu)  ami
(Lei/Lui) ama
(Noi) amiamo
(Voi) amate
(Loro) amano

(lo) ho amato
(Tu) hai amato
(Lei/Lui) ha amato
(Noi)  abbiamo amaro
(Voi) avete amato
(Loro) hanno amato

(Io) scrivo
(Tu) scrivi
(Lei/Lui) scrive
(Noi)  scriviamo
(Voi) scrivete
(Loro) scrivono

(Io) ho scritto
(Tu) hai scritto
(Lei/Lui) ha scritto
(Noi) abbiamo scritto
(Voi) avete scritto
(Loro)  hanno scritto

(Io) dico
(Tu) dici
(Lei/Lui) dice

(Noi) diciamo
(Voi) dite
(Loro)  dicono

(Io) ho detto
(Tu) hai detto
(Lei/Lui) ha detto
(Noi)  abbiamo detto
(Voi)  avete detto
(Loro)  hanno detto
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Es. 2
(Io) ho lavorato
(Tu) hai lavorato
(Lei/Lui) ha lavorato
(Noi)  abbiamo lavorato
(Voi) avete lavorato
(Loro) hanno lavorato

(Io) ho letto
(Tu) hai letto
(Lei/Lui) ha letto
(Noi)  abbiamo letto
(Voi)  avete letto
(Loro)  hanno letto

(Io) ho dormito
(Tu) hai dormito
(Lei/Lui) ha dormito
(Noi)  abbiamo dormito
(Voi)  avete dormito
(Loro)  hanno dormito

Es. 3
 1. ha letto
 2. ha lavorato
 3. abbiamo detto
 4. hanno scritto
 5. hai amato
 6. ha dormito
 7. avete lavorato
 8. ho scritto
 9. hanno detto
 10. ha lavorato
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Es. 4
 1. legge
 2. lavora
 3. diciamo

 4. scrivono
 5. ami
 6. dorme
 7. lavorate
 8. scrivo
 9. dicono
 10. lavora

Es. 5
 1. ho dormito
 2. ho scritto
 3. abbiamo lavorato
 4. hanno ballato
 5. hai dormito
 6. avete letto
 7. hanno dormito
 8. hai scritto
 9. abbiamo ballato
 10. ha amato
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Es. 3
 1. A chi hai telefonato ieri?
 2. Che cosa avete mangiato?
 3. Hai trovato lavoro?
 4. A che ora hanno finito di
  lavorare?
 5. Hai letto il libro?
 6. Hai visto i! film “...”?
 7. Dove hai pranzato ieri?
 8. Dove hai conosciuto Cristina?
 9. Avete fatto lo straordinario ieri?




