
I. Abbinare le domande e le risposte: 
DOMANDE: 
1.   Come e’ il tuo appartamento ? 
2.   A che piano e’ ? 
3.   L’ ascensore c’ e’ ? 
4.   Hai il telefono ? 
5.   Ci sono molti negozi vicino a casa tua ? 
6.   Il trasporto pubblico a Danzica e’ organizzato bene ? 
7.   In che modo vai all’ Universita’ ? 
8.   Nella tua citta’ funziona la metropolitana ? 
9.   Quando chiami il tassi’ ? 
10. Che  cosa mangi di mattina ? 
11. In quanto tempo ti prepari per uscire all’ Universita’ ? 
12. Vai spesso al cinema ? 
13. Quando cenate a casa tua ? 
14. Quando ti riposi ? 
15. Che cosa fai nella vita ? 
16. Che cosa compri di solito ? 
17. Qual’ e’ il tuo giorno preferito della settimana ?  
18. A chi telefoni molto spesso ? 
19. Con chi passi il tuo tempo libero ? 
20. Che cosa bevi quando sei nervoso/a ? 
21. Di solito che cosa fai nel fine settimana ? 
22.  Che cosa visiti quando sei in una citta’ nuova ? 
23. Quali citta’ italiane sono secondo te le piu’ belle ? 
24.  D’ estate ti piace stare in citta’ ?   
25.  Che cosa prendi di solito al ristorante ? 
 
RISPOSTE: 
Si, cellulare.  
Vado in montagna.  
No, la metro non c’e’.  
Secondo me, e’ terribile.  
Quando sono di fretta.  
Una tazza di te’con limone.  
I monumenti storici.  
I libri gialli.  
E’ moderno e comodo.  
Ai miei genitori.  
Dopo la scuola.  
La lasagna.  
Venezia e Palermo.  
Due volte al mese.  
Al terzo.  
A piedi.  
No, purtroppo non c’e’.  
Preferisco andare in campagna.  
Alle otto.  
Solo un supermercato. 
Studio architettura.  



Con gli amici.  
In mezz’ ora.  
Un panino con formaggio.  
Mercoledi’. 
 
II. Completare con le forme verbali : 
1. Noi ( dormire) ............................... a lungo. 
2. Luca quando ( finire) .......................... le lezioni? 
3. Voi ( divertirsi) ......................... in discoteca. 
4. Marisa, dove ( lavorare) .................... ? 
5. Tu ( cercare) ........................ le chiavi di macchina. 
6. Oggi ( pagare) ..................... io. 
7. Come ( chiamarsi) ....................... queste ragazze? 
8. Pietro ( organizzarsi) .......................... per la gita. 
9. Tu che cosa ( fare) ........................ ? 
10.Signora, ( prendere) .................... il cane a spasso? 
11.I miei cugini ( scrivere ) ........................molte lettere. 
12.Noi ( venire ) ............................. da te fra un’ ora. 
 
III. Completare:                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Lasciate Pietro ...................pace .                               
2. Scrivo alcune lettere ............... loro .                         
3. Non c’ e’ Luisa .................... nessuna parte .               
4. Ogni studente va .................... Universita’ .               
5. Rispondiamo sempre .................stesse domande.  
6. Il negozio so trova ................. fondo alla strada.  
7. Sono stanco, vado .................. letto. 
8. Andiamo ..................... posta. 
9. Siamo davanti ................ scuola. 
10.Abitiamo ................... stesso palazzo. 
11. Vengo ................ dieci di sera. 
12. Imparo molto .................... memoria.  
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 


