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I. Leggi il seguente brano e rispondi alle domande.
IN VOLO DA NEW YORK A MILANO.
L`aereo della compagnia italiana Alitalia sta per partire dall`aeroporto di New York per Milano. I
passeggeri sono tutti a bordo; molti sono seduti e hanno gia`allacciato la cintura di sicurezza. Roberto
è già seduto e aspetta impazientemente la partenza quando un ragazzo si avvicina e dice:
- Scusi, è occupato questo posto?
- No, si accomodi, prego!
- Grazie. Mi chiamo Elio Martelli.
- Piacere! E io sono Roberto Hamilton!
- Ah! È americano! Ho parlato in italiano perchè…
- Non importa. Anzi, mi fa piacere perchè vado in Italia a studiare e devo assolutamente migliorare la
mia conoscenza dell`italiano.
- Ma Lei già lo parla bene. Dunque, va in Italia a studiare! Anch`io ho studiato negli Stati Uniti per
nove mesi
- Davvero? Dove?
- All`università di Chicago. Mi sono laureato all`università di Bologna l`anno scorso e ho ricevuto una
borsa di studio per gli Stati Uniti.
- E che cosa ha studiato?
- Economia politica. E Lei che studierà in Italia?
- Pittura. Ho studiato all`università di Stanford e vado a Roma per un anno, all`Accademia di Belle
Arti.
- È un`ottima idea. Ma scusi, com`è che Lei parla italiano così bene?
- L`ho studiato a scuola, ma l`ho imparato anche dal mio maestro di pittura, e specialmente da mia
madre che è italiana.
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I due giovani continuano a parlare mentre l`aereo vola ad alta quota. Dopo il film Elio e Roberto
cenano e poi si addormentano. Quando si svegliano è giorno. Roberto nota che alcuni passeggeri
guardano dal finestrino e domanda a Elio:
- Perchè i passeggeri guardano dal finestrino?
- Perchè voliamo sulle Alpi. Quanta neve!
I due giovani restano al finestrino a guardare per diversi minuti il panorama meraviglioso.
Elio e Roberto hanno quasi la stessa età. Elio ha ventiquattro anni e Roberto ha un anno di meno. Elio e
Roberto non si assomigliano: Elio ha i capelli castani e due occhi neri che sembrano sorridere sempre
nella faccia tonda e allegra. Roberto ha la faccia lunga, i capelli corti e biondi e gli occhi azzurri, un
po' timidi.
- Lei sta qualche giorno a Milano? - Roberto domanda a Elio.
- Sì, io abito a Bologna ma sto a Milano per tre giorni a casa di mia zia.
- Io vado all'albergo Colonna, lo conosce?
- Sì, molto bene. È proprio al centro vicino al Duomo e alla Galleria. Perchè non ci incontriamo? Io
conosco molto bene Milano.
- Grazie.
- Benissimo. All`aeroporto, dopo la visita doganale ci daremo un appuntamento.

1. Dove sono i passeggeri e che cosa fanno?

2. Come si chiama il ragazzo che arriva?

3. Chi desidera migliorare la sua conoscenza dell'italiano e perchè?

4. In che cosa si è laureato Elio?

5. Perchè è andato negli Stati Uniti?
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6. Come ha imparato l'italiano Roberto?

7. Perchè tutti i passeggeri guardano dal finestrino?

8. Quanti anni ha Roberto?

9. Anche Roberto sta a casa della zia di Elio?

10. Che cosa decidono di fare quando arrivano a Milano?

II.

Cambiare il tempo dei verbi dal presente al passato prossimo.
Esempio: Io gioco a tennis con Simona = Io ho giocato a tennis con Simona
1. Perchè non andiamo in centro a fare acquisti?

2. Tu ti svegli quando arriva Babbo Natale.

3. Al bar, io ordino un bicchiere di vino bianco.

4. Daniela esce a fare una passeggiata con il suo cane.

5. Tu bevi troppo caffè, Carlo!

6. Io mangio solo frutta per colazione.
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7. Fate una gita a Banff oggi, ragazzi?

8. Io non capisco il teorema di Pitagora.

9. I nostri amici non si preoccupano mai di niente.

10. Io e Heiko ci divertiamo molto alla discoteca "Rospo Bianco".

III. Coniuga al presente o al passato prossimo i verbi riflessivi fra parentesi.
Ieri (1) ___________________ (addormentarsi) tardi perchè ero preoccupato per l'esame
d'italiano. Ho messo la sveglia alle sette ma (2)_____________________ (svegliarsi) alle sei e
mezza. Di solito (3) ________________________ (svegliarsi) alle otto, ma ieri ero molto
nervoso. Così (4) ____________________ (alzarsi), ho fatto colazione, (5) ________________
(lavarsi) e poi (6) ______________________ (vestirsi).
Davanti alla scuola ho incontrato un mio compagno di classe. Lui (7) ___________________
(chiamarsi) Aldo, ed è il mio migliore amico. (8) _______________________ (mettersi) a
parlare dell'esame per un quarto d'ora e quando siamo entrati in classe non eravamo più nervosi.
Abbiamo fatto l'esame con calma. Adesso (9) _______________________ (sentirsi) rilassati e
questa sera andiamo a (10) _______________________ (divertirsi).

IV.

Comandare alle seguenti persone con la forma appropriata dell'imperativo.
Esempio: A Maria (chiudere la porta) = Chiudi la porta, Maria.
1. Ai ragazzi
a. (dire la verità) ___________________________
b. (cercare le parole sul dizionario) ___________________________
2. A tua sorella
a. (dare le chiavi a Giovanna) ___________________________
b. (non ritornare tardi a casa) ___________________________
3. Tra di noi
a. (andare in vacanza) ___________________________
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b. (mangiare al ristorante) ___________________________
4. Agli atleti
a. (bere molti sughi di frutta) ___________________________
b. (non usare stimolanti) ___________________________
5. A tuo fratello
a. (smettere di fumare) ___________________________
b. (non fare troppe telefonate) ___________________________
V.

Volgere dal singolare al plurale.
Per esempio: La macchina nuova di Giorgio = Le macchine nuove di Giorgio
1. L'università antica nella città moderna.
2. Il pomodoro fresco dalla bancarella del venditore.
3. La calcolatrice della studentessa francese.
4. Il teatro vicino al campo sportivo.
5. L'albergo di fronte al bar americano.
6. Il vecchio padre e la stanca madre con il giovane figlio.
7. La cameriera cinese nel ristorante italiano.
8. L'ultima pagina del libro di geografia.
9. Il vaso di fiori sul tavolo ovale.
10. Lo sport popolare allo stadio olimpico.

VI.

Dialogo. Al mercato: completare il seguente dialogo tra il venditore e la signorina Emilia.
Venditore: Buongiorno, signorina bella. Come sta oggi?
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Emilia:
Venditore: Che cosa desidera? Frutta, verdura? Queste albicocche sono deliziose. Ecco,
assaggi!
Emilia:
Venditore: Quelle costano tremila lire al chilo, ma sono speciali, eh!
Emilia:
Venditore: Altra frutta? Le verdure sono tutte fresche.
Emilia:
Venditore: E gli asparagi, no? Vengono da Napoli.
Emilia:
Venditore: Arrivederla e grazie. Domani trova anche i carciofi.
Emilia:
I.

Scrivi una lettera per invitare un tuo amico a passare una vacanza a Calgary. Dai
informazioni sulla città, per esempio cose divertenti da fare, luoghi interessanti da visitare,
il tempo.
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