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Competenza linguistica

CAHIER

Choisis la forme exacte.
1. La ragazza si presenta e dice che
-- mi chiama Francesca. -- ci chiama Francesca.
-- mi chiamo Francesca. -- si chiama Francesca.
2. Dice che
-- è da Bologna ma vive in Napoli da 10 anni.
-- è di Bologna ma vive Napoli di 10 anni.
-- è di Bologna ma vive a Napoli da 10 anni.
-- è dalla Bologna ma vive in Napoli da 10 anni.

-- Sì, gli piace.
-- Sì, lo piace.

6. A Franco piacciono le discoteche?
-- No, non lui piacciono. -- No, non le piacciono.
-- No, lui non piacciono. -- No, non gli piacciono.
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12. Michele, per favore, …………………… un attimo!
-- aspetti
-- aspetta
-- aspettare
-- aspetto
13. Per andare all’istituto dalla stazione non puoi
sbagliare:
-- prosegui dritto!
-- proseguite dritto!
-- prosegua dritto!
-- proseguiamo dritto!
14. Mi raccomando,
-- non perdere!
-- non perderti!

-- non perdere te!
-- non perdi!

15. Loro studiano ……………………………. la musica
--ascoltano • ascoltando • ascoltate • ascolti
robert.
.le

m
co

7. Alessandra, non …………………………... in classe!
-- entra
-- entrate
-- entri
-- entrare

11. La sera si resta a casa …………… il fine settimana.
-- aspettare
-- aspettiamo
-- aspettando
--aspetti

lyceen

4. Rispondi, ………………………………….. i fumetti?
-- ti piace • ti piaci • ti piacciono • ti piaccio

TEST

9. In campagna ………………. al ritmo delle stagioni.
-- si vive
-- si vivono -- si vivete -- si vivi

10. Nei piccoli paesi ……………. molte persone al bar.
-- si incontra
-- si incontrate
-- si incontrano
-- si incontri

3. Che musica ti piace?
-- Mi piace il rock, non mi piace la musica classica.
-- Mi piaccio il rock, non mi piaccio la musica classica.
-- Mi piacciono il rock, non piace la musica classica.
-- Mi piace il rock, non mi piacciono la musica classica.

5. A Maria piace Verona?
-- Sì, la piace.
-- Sì, le piace.

8. Lea, …………………………...…… italiano con me!
-- parla
-- parli
-- parlate
--parlare

Competenza comunicativa

Remets dans le bon ordre les phrases suivantes.
1. Francesca, • chiamo • Mi • anni • ho • 23 • studentessa • e • universitaria. • sono
2. cameriere • Lavoro • come • padre. • ristorante • di • nel • mio
3. fumetti: • di • manga • appassionata • Sono • giapponesi. • piacciono • mi • i
4. sinistra! • stazione • dalla • e • Esci • gira • a
5. città • in • Secondo • non • me • può • respirare. • si • più

Conclusione del
Score
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P R O G E T T O

Dividete la classe in tre gruppi e create tre manifesti che mostrino
Torino, Firenze e Roma in quanto tre successive capitali italiane,
spiegando la situazione storica corrispondente e le ragioni della
loro scelta, e illustrando questa scelta con fotografie. Ogni gruppo
esporrà il proprio manifesto e lo commenterà oralmente alla classe.
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