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1. Scriva le domande per le risposte date. 

1____________________________________________________? 

Sono stato a Lampedusa. 

 

2  ________________________________________________? 

A Perugia oggi è bello, c’è il sole e fa caldo. 

 

3  ________________________________________________? 

Sì, in Medicina. 

 

4  ________________________________________________? 

Simone è alto e magro. Ha gli occhi marroni come suo padre. 

 

5  ________________________________________________? 

Secondo me ti stanno benissimo. 

 

6  ________________________________________________? 

È al secondo piano. 
 

 

2. Completi i dialoghi con i pronomi diretti, indiretti o con il 

pronome partitivo ne. 

1 Pronto? 

Buongiorno, sono Laura, posso parlare con Sofia? 

   (1) dispiace, Sofia non c’è.

 _ (2) vuoi lasciare un 

messaggio? No grazie,   (3)    

chiamo al cellulare. 

 

2 Che cosa regali a tuo fratello per Natale? 

Penso di regalar  (4) l’ultimo CD di 

Ligabue. E tu? Hai già comprato tutti i regali? 

No,  (5) ho comprati solo due. 

E quando compri gli altri? Oggi è il 23 dicembre! 

   (6) compro tutti domani al centro commerciale. Vado con 

Silvia,          (7) viene a prendere dopo il lavoro. 
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3. Legga l’articolo e associ i titoli ai paragrafi. 

A Le tante case di Claudia C Le statistiche 

B La prima volta D Come funziona 
 

4. Dopo aver letto l’articolo, indichi se le affermazioni seguenti 
sono vere o false. 

 

1 I francesi sono i primi al mondo per numero di scambi di casa. 

2 Francesca ha iniziato a scambiare casa perché aveva voglia di fare una 
nuova esperienza. 

3 L’house sharing è nato con internet. 

4 Partecipare al programma di scambio casa è gratuito. 

5 È possibile scambiare anche una casa in affitto. 

6 I viaggiatori che scambiano casa di solito sono ragazzi giovani. 

7 Claudia ha iniziato a vivere lo scambio di case da neonata. 

8 Rita e Sandro hanno scambiato casa solo con altri italiani. 
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5. Completi il racconto. 

 

Tutti mi chiedono perché sono venuta a vivere in Italia. La risposta è semplice: 

mi sono innamorata di Giacomo, mio (1) ______________________. Ormai 
siamo sposati da 5 anni. 

È vero, io abitavo in un’isola che tutti considerano un paradiso. Si chiama Santa 

Lucia e si trova nel mar dei Caraibi. Lì fa sempre (2) 
_______________________, la temperatura media è di 24-25 gradi, non come 

qui a Trento, dove in (3) ______________________ si scende fino a meno 10 
gradi. E poi io non avevo mai visto la (4) ______________________________, 

perché a Santa Lucia ovviamente non nevica mai! È per questo che i primi mesi 
in Italia ero sempre (5) _________________________, avevo sempre il mal di 
gola e il raffreddore… 

Io e Giacomo ci siamo conosciuti al porto di Santa Lucia 8 anni fa. Lui lavorava 
come (6) ______________________________ su una nave da crociera: le 

zuppe di pesce sono la sua specialità! Un anno dopo mi sono trasferita in 
Trentino-Alto Adige. È stato un cambiamento radicale: a Santa Lucia per gran 

parte dell’anno si sta sulla spiaggia in (7) ________________________ , qui 
invece sempre con guanti, ____________________________________ (8) e 
cappello!! E poi il cibo, il costo della vita e le abitudini qui sono molto diversi dal 

mio Paese. 

A Trento mi trovo bene, io e Giacomo abbiamo comprato casa nel (9) 

________________________________ storico della città. Il nostro (10) 
____________________________________ è molto grande: ci sono due (11) 

__________________________________ da letto e due (12) 
______________________________________________, così la mattina non 

litighiamo per decidere chi si fa la doccia per primo! Abbiamo anche un bel (13) 
_________________________________ all’esterno, dove nostro (14) 
___________________________________ Jorge, che ha due anni, gioca tutto il 

giorno con Flaff, il nostro (15) _____________________________ Yorkshire che 
corre e salta con lui. 

Una volta all’anno però torno a casa mia a riabbracciare la mia (16) 
_________________________________, i miei amici e… l’oceano! 

 

6. Completi l’e-mail con i verbi al passato prossimo, all’imperfetto o al 

futuro. 

 

Cara Stefania, come stai? 

Io sono molto felice perché ieri (1) ___________________________ (superare) 
l’esame di francese! 

(2) ___________________________(essere) agitatissima, (3) 
___________________________ (avere) paura di non aver studiato 

abbastanza… Ma per fortuna la professoressa mi (4) 
_____________________________ (fare) domande abbastanza facili e alla fine 

(5) _________________________________ (prendere) 28! 

E dopo l’esame, sai cosa mi (6) ________________________________ 

(succedere)? Mentre (7) __________________________ (camminare) per 
strada, (8) ________________________________ (incontrare) Dario, te lo 
ricordi? È quel ragazzo che studia Economia, alto, biondo e con gli occhi chiari. 

(9) _____________________________________ (noi, chiacchierare) un po’ e 
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poi (10) ___________________________ (noi, andare) a bere un caffè al bar. 

Alla fine (11) _________________________________ (noi, decidere) di vederci 
anche domani: (12) ______________________________________ (noi, 
andare) a vedere insieme la mostra di Picasso a Palazzo Reale. Sono 

contentissima!! Sono sicura che (13) ___________________________________ 
(essere) una giornata speciale e che (14) 

_________________________________ (noi, divertirsi) insieme! 

Scrivimi presto! Un abbraccio, Giulia 

 

 

7. Selezioni tra le tre proposte l´alternativa corretta. 

 

1. Scusi,   sa / sai/ sapete   quanto viene quella bottiglia di grappa? 

2. Durante le ultime vacanze ho fatto   molti / molte / molto   foto. 

3. Le notti romane sono   stupenda / stupendi / stupende. 

4. Vivo in Italia   da / fra / fa   quindici giorni. 

5. Preferisco   dei / degli / delli   stivali meno eleganti. 

6. Professoressa,   è finito / ha finito / è finita   di parlare della 
teoria dei quanti? 

7. All’esame Lisa   è risposto / è risposta / ha risposto   a tutte le 
domande. 

8. Leo va sempre   in / a / da   letto prima delle 9:00. 

9. Ti sei / Ti hai / Ti ha   svegliato presto la mamma ieri, 

Alessandro? 

10. Anna e Silvia non mettono mai i jeans. Le / Gli / Loro   piace 

essere eleganti. 

 

 

8. Produzione scritta: Vuole seguire un corso di italiano in una città italiana. 
Scriva una mail alla segreteria di una scuola di lingue: 

Inizi la mail con una formula di apertura corretta; 

Indichi i suoi dati (nome, cognome, numero di telefono, altro…); 

Chieda informazioni (orari, costi, esame finale, aiuto per reperire un 

alloggio, altro); 

Ringrazi e saluti. 

Deve scrivere tra le 80 e le 100 parole. Utilizzi il foglio protocollo 

consegnato. 

 

 

 

 

 

 

Punteggio Massimo 90 punti. Per poter accedere al corso Sprachkompetenz 1, 

bisogna totalizzare almeno 54 punti! 


