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I

Dopo aver letto attentamente il brano, rispondi alle domande che seguono.
Si capisce benissimo che il presidente si comporta come un candidato alle elezioni. Per questo c'è una
atmosfera festosa nelle manifestazioni del Texas, a Forth Worth e a Dallas. Kennedy appare sorridente,
vicino alla moglie. Tutti e due salutano, stringono le mani a molte persone e sembrano di buon umore.
Questo loro comportamente già una volta ha ottenuto i voti e la simpatia della maggioranza degli
americani. Kennedy ha la mano felice e attira i fischi e le risate clamorose e cordiali dei texani. Jackie
Kennedy ha in mano le rose che una bambina le ha dato all'arrivo e che deve continuamente appoggiare
sulle ginocchia per partecipare ai saluti. Mancano ancora le immagini dell'atto incredibile ed assurdo.
“Era una splendida giornata di sole e hanno assassinato il presidente degli Stati Uniti”. Così è
cominciato il collegamento dal Texas in una delle stazioni televisive. Poi si vede una grande automobile
nera, lucente e scoperta. Il telecronista apre la portiera e mostra le rose sulla strada. Come in un “giallo” i
cinereporter tentano di ricostruire la scena.
F. Colombo, Da Kennedy a Watergate

1. Chi ha scritto questo articolo e che titolo gli daresti?

2. Descrivi brevemente alcune azioni di Kennedy riportate in questo articolo.

3. Ai texani piace il presidente? Da che cosa lo capisci?

4. Jackie ha ricevuto un regalo? Quando? Da chi? Dove lo mette? Dove finisce il regalo dopo l’assassinio?

5. Faceva bel tempo quel giorno a Dallas?

6. Descrivi la macchina del presidente. E tu che macchina hai? Da quanto tempo la guidi? Quando hai preso
la patente?

7. Quale altra tragedia è successa recentement alla famiglia Kennedy?

II.

Completa il seguente brano con la forma corretta dell’IMPERFETTO o PASSATO
PROSSIMO
“Ferragosto” in Italia

(Essere) __________________________ il 15 agosto, il giorno più celebrato dell’estate, ma io non lo
(sapere) _____________________. Io (arrivare) ____________________ all’aeroporto di Lucca dove i miei
amici Roberto e Luigi mi (aspettare) __________________________. Noi (salire)
__________________________in macchina e dopo circa mezz’ora (arrivare)
__________________________in città. Io (notare) ______________________ subito che (esserci)
__________________________ molta gente per le strade, e che i negozi (essere)
__________________________ chiusi. Io (domandare) __________________________ perchè la gente non
(lavorare) __________________________. Roberto (rispondermi) __________________________ che
“Ferragosto” (essere) __________________________ una festa sacra per gli italiani. (Fare)
__________________________ molto caldo, ma fortunatamente i bar (essere)
__________________________ tutti aperti. Noi (bere) __________________________ una birra e (godersi)
__________________________ lo spettacolo “del passeggio”. Noi (arrivare)
__________________________ a casa dei miei amici a mezzanotte. Io (andare)
__________________________ subito a dormire perchè (essere) __________________________ stanco e
(avere) __________________________ sonno.

III.

Completa le seguenti frasi con la forma corretta del pronome diretto o indiretto.

1. Marco le parla, ma lei non _______________ ascolta.
2. Se lo vedo, _______________ saluto.
3. Loro ci invitano sempre, ma a Natale non __________ hanno invitat_________ .
4. Quando incontrerò i tuoi amici, darò _______________ tue notizie.
5. Bambini, quando vengo, _______________ porterò un nuovo CD.
6. _______________ ho telefonat______, ma lui non era in casa.

7. Mio padre ama l’opera, ma non _______________ piace andare a teatro.
8. Ragazzi, dove siete? Non _______________ vedo.
9. Che cosa hai detto a tua madre? _______________ ho dett______ la verità.
10. Hai fatto le prenotazioni? Si, _______________ ho fatt_______.

IV.

Rispondi alle seguenti domande con il pronome doppio.
Esempio: Mi fai un favore? Si, te lo faccio subito.

1. Mi hai preparato le domande? Sì,
2. Hai dato i documenti a tua madre? No, non
3. Ci dici cosa è successo? Scusa, non ho tempo,

dopo.

4. Mi leggi una poesia di Ungaretti? Si,

V.

Uso dell’imperativo. Completa le seguenti frasi usando il verbo suggerito tra parentesi.

1. Signori, ______________________ il cappotto e ______________________ con me! (prendere – venire)
2. Signorina, non ______________________ in ritardo, ______________________ puntuale almeno questa
volta! (arrivare –essere)
3. Signorina, ______________________ questo abito, poi ______________________ alla cassa. (provare –
pagare)
4. Ragazzi, ______________________ le chiavi, le ho perse! (cercare)

VI.

Completi le seguenti frasi usando il tempo futuro.
Esempio: Non l’ho mangiato, ma lo mangerò.

1. Non mi hanno scritto, ma _________________________.
2. Non è venuto, ma _________________________.
3. Non si è sposata, ma _________________________.
4. Non l’ho capito, ma _________________________.
5. Non ti è piaciuto, ma _________________________.

VII. Che cosa farai di bello alla fine del corso di laurea (= degree) ?
Usa il FUTURO quando è possibile. (30 parole circa)

VIII. Dialogo fra due amici.
Questa sera Antonio uscirà per la prima volta con Maria. Francesco gli da alcuni suggerimenti. Usa il
condizionale quando è possibile. (30 parole circa)

