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

Es. 2
 1. per iscrivere i! suo bambino
 2. da un mese
 3. a Pasiano
 4. frequenterà per la prima
  volta la scuola materna
 5. dalle 8,30 alle 16,30
 6. funzionerà alle 12,30
 7. canteranno, disegneranno,
  faranno ginnastica e dormiranno
 8. due ore per giocare
 9. dopo aver parlato con il
  marito
 10. il certificato di nascita e
  delle vaccinazioni del bambino
  e il certificato di residenza
  della famiglia

Pagina 196

Esercizi sulle strutture
Es. 1
(Io)  racconterò
(Tu)  racconterai
(Lei/Lui) racconterà
(Noi) racconteremo
(Voi) racconterete
(Loro) racconteranno

(Io) cantero
(Tu) canterai
(Lei/Lui) canterà
(Noi) canteremo
(Voi) canterete
(Loro) canteranno

(Io) imparerò
(Tu) imparerai
(Lei/Lui) imparerà
(Noi) impareremo
(Voi) imparerete
(Loro) impareranno

(Io) disegnerò
(Tu) disegnerai
(Lei/lui) disegnerà

(Noi) disegneremo
(Voi) disegnerete
(Loro) disegneranno

(Io)  comprerò
(Tu)  comprerai
(Lei/Lui) comprerà
(Noi) compreremo
(Voi) comprerete
(Loro) compreranno

(Io) leggerò
(Tu) leggerai
(Lei/Lui) leggerà
(Noi)  leggeremo
(Voi)  leggerete
(Loro)  leggeranno
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Es. 2
(Io) lavoro
(Tu) lavori
(Lei/lui)  lavora
(Noi) lavoriamo
(Voi) lavorate
(Loro) lavorano

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

(Io) lavorerò
(Tu) lavorerai
(Lei/Lui) lavorerà
(Noi) lavoreremo
(Voi) lavorerete
(Loro) lavoreranno

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

(Io) ho amato
(Tu) hai amato
(Lei/Lui) ha amato
(Noi)  abbiamo amato
(Voi)  avete amato

(Loro)  hanno amato

(Io)  amerò
(Tu)  amerai
(Lei/Lui) amerà
(Noi) ameremo
(Voi) amerete
(Loro) ameranno

(Io) studio
(Tu) studi
(Lei/Lui)  studia
(Noi)  studiamo
(Voi)  studiate
(Loro)  studiano

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

(Io) studierò
(Tu) studierai
(Lei/Lui) studierà
(Noi)  studieremo
(Voi)  studierete
(Loro)  studieranno
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Es. 3
 1. sono
 2. hai
 4. hanno
 5. sono
 6. siamo, siamo
 7. avete
 8. siete
 9. sono
 10. hanno
 11. hanno
 12. hai
 13. è
 14. è
 15. ho
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Es. 5
 1. andrò
 2. andranno
 3. andranno
 4. andremo



 5. andremo
 6. andrà
 7. andrai
 8. andrà
 9. andrete
 10. andranno
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Es. 7
 1. della
 2. degli
 3. dell’
 4. dello
 5. dei
 6. delle
 7. del
 8. della
 9. della
 10. degli

Es. 8
 1. sono andato
 2. lavora
 3. abbiamo comprato
 4. sono arrivato
 5. giocheranno
 6. mangiano
 7. leggerete
 8. è cominciato
 9. finirà
 10. imparerai
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Produzione scritta
Es. 1
A. Ciao, dove vai?
A. Come si chiamano i bambini?
A. Quanti anni hanno?
A. Dov’è la scuola materna?
A. Come passeranno il tempo?
A. Che cosa faranno?
A. Faranno ginnastica?
A. Quali documenti servono
  per iscriversi?




