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 اوال سؤال القطعه

Leggi l'e-mail seguente : 

Ciao Alessia, 

Come stai? Perché non sei venuta oggi? e stato l’ultimo giorno a scuola e non ci 

andremo più a causa di covid 19. L'internet sarà l’unico mezzo di comunicazione con i 

nostri professori. Stamattina il prof  Stefano, prima di parlare dei progetti 

extracurricolari di quest’anno, ha parlato con noi di covid 19 e dell'importanza di 

proteggerci : portare le mascherine, i guanti e lavarci sempre le mani con acqua e 

sapone. Ha anche detto che tutti gli studenti devono partecipare al gemellaggio : ogni 

gruppo deve scegliere un paese diverso dall’altro. Secondo me sarà interessante fare il 

gemellaggio con una scuola del Cairo. Possiamo fare lo scambio culturale su Facebook, 

messenger, telegram ecc.... Se parteciperai al mio gruppo, con Dino e Paolo, sarò 

molto felice. 

Giulia 

Scegli la risposta corretta :                     الزم تقرأ القطعه كويس و بشويش معاك وقت متقلق 

1-Giulia scrive quest’email a Alessia per.................. لفقرات القطعه تقسم حاول                  

 scegliere un progetto insieme      المرادفات و التواريخ و االسماء من بالك خلي               

 andare al Cairo insieme                                -progetto =attivita`   -stessa=solita 

 andare a scuola insieme                                -extrascolastico=extracurricolare 

 invitarla  a partecipare con lei al progetto                      -gara =concorso  - molto = 

tanto -  

2-A causa di covid 19, come si comunicano gli student ed I professori?  

 Si incontrano in classe                                -poco=un po`    -ottimista=entusiasta 

 Usano diversi siti internet                                 -aiutare = dare una mano-

collaboraziobe 

 Usano solo il Facebook                                  عكسها و الكلمه من بالك خلي                     

 Si incontrano a scuola                               -poco x tanto – un po x molto  

3-Chi ha consigliato gli studenti di portare le mascherine?  -meno di x piu di  

 Giulia                                                    -ottimista xpessimista  -a volte x sempre 

 Alessia                                                  -fortunato x sfortunato –il primo x l'ultimo 

 Stefano                                                  -prima di x dopo che –vincere x perdere 
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 Dino                                                      -positivo x negativo – vicino x lontano 

4-Oggi tutta la classe è andata a scuola tranne...................  

 Alessia 

 Paolo  

 Dino 

 Giulia  

5-Adesso il gruppo di Giulia ha.....................  

 quattro studenti  

 tre studenti 

 due studenti 

 sei studenti 

6-Quest’anno gli studenti....................  

 possono partecipare a più di un progetto 

 non devono fare nessun progetto 

 hanno diverse alternative ed i versi progetti 

 non hanno un’alternativa e devono fare un solo progetto  

2-Leggi il post seguente : 

Mia cugina Sandra che è del segno zodiacale Leone dà molta importanza all’oroscopo e 

ai segni zodiacali come tanta gente nel mondo. Lei legge l’oroscopo ogni giorno sui 

giornali, sui siti internet ecc....e adesso ha tante informazioni sulle caratteristiche di 

tutti i segni zodiacali. Sandra adora la musica e ha un grande talento per il canto. 

Secondo l’oroscopo questo è il suo anno fortunato perciò ha deciso di partecipare al 

programma televisivo“Arab's got talent “. Per prepararsi bene a questo concorso ha 

fatto molte prove in campagna a casa dei suoi genitori dove ci sono la tranquillità e 

l’aria pura. A questo programma partecipano molte persone di diversi paesi arabi che 

hanno belle voci e secondo me sarà difficile che Sandra vincerà, ma perché lei crede 

nell’oroscopo ha un grande certezza di vincere e diventare famosa. Laila 

Scegli la risposta corretta : 

1-Nel post Laila parla............... 

 di tanti programmi tetelevivi 
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 di Sandra 

 di tanti talenti 

 dei genitori di Sandra 

2-Chi crede nell’oroscopo? 

 Laila 

 I genitori di Laila 

 Tutta la gente 

 La cugina di Laila 

3-Sandra ha fatto le prove in campagna perché.................. 

 è un luogo tranquillo 

 ci sono tante persone 

 non c’è l’aria pura 

 è un luogo famoso 

4-Al programma“ Arab's got talent “possono partecipare................ 

 tutti i paesi del mondo 

 persone di un solo paese arabo 

 tutti i paesi arabi 

 tutte le persone tranne gli arabi 

5-Laila.................... che Sandra vincerà il concorso 

 è sicura 

 è convinta 

 ha certezza 

 ha dubbio 

6-La decisione di Sandra di partecipare al concorso dipende................ 

 dalle previsioni del suo segno zodiacale 

 dal suo talento solo 

 dalle informazioni del programma televisivo 

 dalle notizie del mondo sui giornali 

3--Leggi il seguente testo: 

Domenica scorsa, la prof Donatella ha pensato di fare una bella 

passeggiata nel bosco vicino a scuola perché ha sentito il bisogno di 
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godersı la natura. Ma lei si è arrabbiata per quello che ha visto: tanta 

plastica e carta. Il giorno dopo, lei ha accompagnato il direttore della 

scuola nel bosco per vedere quella situazione triste. Hanno decisco 

quindi di organizzare, per il fine settimana, una giornata ecologia, 

per tutta la scuola per insegnare alle future generazioni il rispetto 

per la natura e l'ambiente. Durante le lezioni del programma hanno 

fatto vedere a tutti il modo corretto per tener pulito il bosco. Hanno 

anche spiegato cosa bisogna fare con i rifiuti. Tutti hanno ascoltato 

Con molta attenzione e entusiasmo queste lezioni. I ragazzi, a casa, 

hanno insegnato ai loro genitori come dividere i rifiuti. Ala fine dei 

programma tutti gli studenti e gli insegnanti sono andati a pulire il 

bosco, Cosi i ragazzi hanno imparato, che se mettono ogni cosa 

al posto giusto, sarà facile il riciclaggio. 

1.Donatella ha trovato il bosco .. 

A-pieno di rifiuti                                                 B-molto pulito 

C-molto bello                                                D- con poca plastica e carta 

2.Quando la prof ha incontrato il direttore della scuola? 

A-il venerdi                                                          B-il sabato 

C-il lunedi                                                          D- la domenica 

3. Perché Donatella si è arrabbiata ? 

A- Perché ha fatto una passeggiata nel bosco. 

B- Perché ha parlato con il direttore. 

C- Perché ha trovato tanti rifiuti. 

D-Perché nel bosco non c'è tanta plastica e carta. 

4. La giornata ecologia è importante ... 

A- per nessuno                                                    B-solo alle famiglie 

C- per l'ambiente                                                D- solo per gli insegnanti 

5. Chi ha pulito il bosco? 

A-I ragazzi ed i prof                                             B-Nessuno 

C-Solo i ragazzi                                                     D- Solo gli insegnanti 

6- Cosa hanno insegnato i ragazzi alle famiglie? 

A-Di non rispettare l'ambiente     B-Di fare la raccolta differenziata 

C-Di mettere tuttii rifiuti nello stesso cassonetto 

D- Di non mantenere l'ambiente pulito. 

4- Leggi il seguente testo: 
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Dobbiamo capire che non è la Terra che ha bisogno di noi, ma siamo 

noi che abbiamo bisogno della Terra. Noi possiarmo fare la differenza 

Ognuno deve fare la sua parte, anche se piccola, perche da soli non 

possiamo fare tanto, ma uniti possiamo risolvere tutti i problemi. 

Percio, il 22 aprile 1970, tante nazioni si sono messe d'accordo di 

festeggiare la prima Giornata Mondiale della Terra. Questo giorno, 

che festeggiamo ancora, ricorda a tutti noi, l'importanza di 

proteggere e salvare il nostro pianeta. Oggi i problemi ambientali 

sono tanti: I'inquinamento dell'acqua, dei fiumie dei mari, e dell'aria. 

I rifiuti che non sappiamo cosa fare. Tanto consumo di energia 

elettricae di plastica. Le soluzioni per questi problemi sono: fare 

sempre la raccolta differenziata e il riciclaggio. Utilizzare meno le 

macchine e se è possibile dobbiamo usare la bicicletta o andarea 

piedi. Piantare più alberi soprattutto in montagna e in collina. Non 

esagerare nell'uso dell'acqua. Pulire i mari e i fiumi dalla 

plastica per salvare i pesci e gli altri animali. 

1- Chi potrà salvare la terra? 

A- Nessuno                                                         B-Solo i governi 

C- Una sola persona                                          D-Tutta la gente 

2-Quando è nata la Giornata Mondiale della terra? 

A- Più di cinquanta anni fa                   B- Meno di cinquanta anni fa 

C- Trenta anni fa                                      D-Venti anni fa. 

3. Il mondo festeggia la Giornata della terra ...... 

A-in estate                                                B- in primavera 

C-in autunno                                            D- in inverno 

4. Per avere l’aria pulita, dobbiamo …... 

A- consumare meno acqua.                   B-pulire i mari e i fiumi. 

C-piantare più alberi.                              D- produrre meno rifiuti. 

5. Cosa dobbiamo fare per risolvere il problema dei rifiuti? 

A-Dobbiamo produrre più rifiuti 

B- Dobbiamo fare la raccolta differenziata 

C- Dobbiamo chiudere sempre i rubinetti. 

D-Dobbiamo consumare tanta enérgia. 

6. Per risparmiare l'acqua dobbiamo .... 

A-usare tanta acqua. 
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B- buttare l'acqua nel mare. 

C- usare l'acqua solo quando serve. 

D-piantare alberi in montagna. 

5-Leggi il seguente blog di Sara: 

Mi chiamo Sara. Sono egiziana del Cairo, ma vivo a Roma da tre anni 

Sono venuta in Italia per studiare nell'Accademia Costume e Moda. 

Ho scelto quella scuola perché è tra le 15 scuole di moda migliori del 

mondo. Sono stati tre anni difficili tra corsi ed esami. I corsi sono 

cari.e ho pagato 9000 euro all'anno. Finalmente ho dato l'ultimo 

esame ieri e è andata bene. Durante i corsi ho conosciuto tanti amici. 

Ma la mia migliore amica è Sofia. Lei è di Torino e ama molto la moda 

e vuole diventare una famosa stilista come suo zio. Un mese fa lei ha 

festeggiato il suo compleanno in un hotel. Io, per fare una bella 

figura, ho disegnato un abito molto elegante e l'ho fatto con l'aiuto 

della mia migliore amica. Invece lei per la festa ha ricevuto un abito 

fatto da suo zio. Alla festa tutti mi hanno fatto i complimenti per 

l'abito e il colore. Lo zio di Sofia ha detto a me " Tu sarai la futura 

stella della moda nel mondo arabo. ". 

1. Quanti euro ha pagato Sara per tutti i corsi di moda in Italia? 

A- 20000 euro                                             B-25000 euro 

C- 9000 euro                                       D- 27000 euro 

2. In che città Sara ha frequentato il corso? 

A- A Torino                            B- Al Cairo 

C-A  Milano                                       D-A  Roma 

3. Perché Sara ha scelto L’Accademia Costume e Moda? 

A- Perché è la migliore nel mondo. 

B- Perché è una delle migliori nel modo. 

C- Perché non è cara.                              D-Perché è molto cara. 

4. Chi ha dato una mano a Sara a fare l' abito? 

A- Nessuno                                                 B- Lo zio 

C- Sofia                                                       D-Tutti gli amici 

5. Sofia ha avuto un abito regalato..... 

A- dalla sua amica                                    B- da suo padre 
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C- dal suo parente                                    D-da un amico 

6-Lo zio di Sofia prevede ....... 

A- un brutto futuro per Sara.                    B- un bel futuro per Sara. 

C-una futuro sfortunato per Sara.            D-un futuro difficile per Sara. 

6- Leggi il seguente blog di Mario: 

Sono Mario, sono fiorentino. Io ho due cari amici. Abbiamo 

fatto la scuola insieme, ma ora viviamo in tre città diverse.  

Il primo è Paolo che è un bravo calciatore. Lui gioca nella 

squadra dei giovani del Milan sotto 19 anni. A scuola lui ha 

sempre partecipato alle attività sportive e grazie a lui abbiamo 

Sempre vinto il Campionato. Invece l'altro amico Dino è 

innamorato di musica, sa cantare e suonare la chitarra. A 

scuola ha avuto la sua band e ha partecipato sempre alle gare 

di musica tra le varie scuole. A me interessa l'ambiente e 

dedico tante ore alla pulizia delle strade del mio quartiere. La 

prossima domenica, dopo domani, Paolo ha una partita 

importante alla finale contro la squadra della mia città allo 

stadio di San Siro a Milano. Domani parto in treno per andare 

da Paolo che abita vicino allo stadio. Dino verrà da Torino in 

macchina con la sua band e ci vedremo tutti allo stadio. Dino 

canterà alcune canzoni e io invece regalerò alcune magliette 

Con sopra scritto " Salvare il nostro Pianeta è il dovere di tutti" 

1. Mario è un giovane ........ 

A- di Perugia                                                 B-di Firenze 

C-di Torino                                                    D-di Milano 

2. Quanti anni ha Paolo? 

A- Meno di 19 anni                                     B- Più di 20 anni 

C- Più di 19 anni                                          D- 19 anni 

3. Dove vive Paolo? 

A-A  Perugia                                                     B-A Milano 

C-A Firenze                                                       D-A Torino 

4. Quando Mario ha scritto questo blog? 

A- La domenica                                                  B-il lunedi 
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C-il venerdi                                                         D-il sabato 

5. La partita finale sarà tra una squadra di Milano e…….. 

A-una squadra di Torino                                   B-una squadra di Milano 

C-una squadra di Firenze                                  D-una squadra di Perugia 

6. Le parole che mnette Mario sulle magliette sono per 

A-per la musica                                                   B- le attività sportive 

C- lo sport                                                            D- l'educazione ambientale 

7) Leggere il testo: 

Paolo fa una gita in campagna Con gli amici. A Paolo piace 

molto vivere in campagna in mezzo al verde per ammirare i 

verdi campi in un ambiente sano e tranquillo. Secondo lui la vita 

in campagna è ideale perché non ci sono rifiuti e non cè traffico 

e l'ambiente è pulito. Ma a Carla piace vivere in città perché ci 

sono molte cose da fare: andare al cinema, ai ristoranti, 

all'internet point. A Maria piace anche la città per andare ai 

centri commerciali a fare shopping e comprare vestiti alla moda. 

Secondo le due ragazze la vita in città è interessante e 

divertente, ma l'unica cosa negativa è l'inquinamento. Il 

governo cerca sempre di risolvere questo problema e trovare 

soluzioni come: il riciclaggio, risparmiare l'energia e proteggere 

l'ambiente e gli animali. 

1.Qualè I'unica cosa negativa in città? 

A- l'energia.                                                  B-l'inquinamento. 

c-il riciclaggio.                                           D-la tranquillità 

2.La vita in città piace ... 

A -alle due ragazze.                                 B -solo a Maria. 

C-a Paolo                                                   D-a tutti gli amici 

3.Perché a Maria piace la città? 

A- Per mangiare nei ristoranti.                B-Per fare spese. 

C- Per andare allinternet point.              D-Per andare al cinema  

4. Una delle possibili soluzioni dei problemi ambientali 

A-aumentare il traffico.                         B-gettare i rifiuti per terra. 

C-vivere in campagna                             D- risparmiare l'energia. 
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5. In campagna. 

A- la vita non è ideale                           B- l'ambiente non è sano. 

C-c'è tanto rumore                                D- non c'è molto traffico. 

6. Perché a Paolo piace molto vivere in campagna? 

A-Perché c'e` rumore                           B- Perché l'ambiente è sano. 

C-Per l'aria inquinata                             D- Perché cề molto traffico 

6) Leggere la seguente e-mail: 

Ciao a tutti, 

Ho 17 anni. I miei amici sono Marco e Alessia che hanno la 

stessa mia età. Vorrei parlarvi dei progetti extracurricolari che 

la nostra scuola ha organizzato l'anno scorso: C'erano tanti 

progetti come il gemellaggio con una scuola straniera, 

l'educazione ambientale e il concorso musicale che ci è piaciuto 

molto. Noi abbiamo partecipato al gruppo musicale della scuola. 

Ho cantato una canzone italiana e un'altra straniera, Alessia ha 

suonato il basso e Marco è stato il manager del gruppo. 

Purtroppo, non abbiamo vinto il concorso. Quest'anno 

parteciperemo di nuovo allo stesso progetto. Magari vinceremo 

noi. Baci. Dino 

7. Chi è stato il cantante della band? 

A-Nessuno              B- Alessia               C-Dino                      D- Marco 

8.Quanti anni ha Alessia? 

A-Sedici anni         B- Quindici anni  C-Diciotto anni       D- Diciassette anni 

9.I ragazzi hanno perso il concorso .. 

A- un anno fa,      B-da due anni C- di quest'anno. D- due anni fa 

10.Quanti canzoni ha cantato il cantante? 

A- Due canzoni    B- Una canzone  C- Quattro canzone   D- Tre canzoni 

11.ll gemellaggio è un progetto 

A-internazionale     B- nazionale    C-regionale D- locale 

12.Quest'anno i tre amici pariecipano al prggeto 

A-del gemellaggio,                    B- dell'educazione ambientale. 

C- artistico.                              D-musicale. 
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La grammatica 

1-il futuro simplice (R) زمن بسيط يعني بيتكون من كلمه واحده و بيتميز بحرف    

Io partiro……………….… tu parirai ………………..…lui/lei partira……………...  

Noi partiremo…………..voi parirete………………   loro partiranno…………..  
لى زمن المستقبل البسيط يعني اول متشوف كلمه منهم تختار التصريف بتاعهعالكلمات الدالة    

Domani – domattina –  fra+ زمنيه فتره –  prossimo – da grande – stasera. 

2-Se ………قاعدة 

 مستقبل تكون الزم التانيه الجملة انما مستقبل او مضارع هتختار  seفيها هتالقي اللي الجملة

se Dino studia (studiera) , passera l'esame. 

3-il presente ……. زمن المضارع زمن بسيط بيتكون من كلمه واحده 

Io    o      tu      I       lui/lei    a/e   Noi iamo  voi    te       loro         no  

 الكلمات الدالة على المضارع 

oggi –   da+ زمنيه فتره – adesso/ ora  – di solito- ogni+……..tutto+…… 

4-(potere-volere – dovere) +المصدر (are – ere – ire) 
 وظه دي : أي فعل مصرف هتالقي بعده فعل في المصدرحخلي بالك من المل

-Dino vuole andae.                    - Mario, devi partire. 

5-il futuro composto……(essere o avere +p.p). المستقبل المركب 

( saro` -sarai – sara` – saremo – sarete –saranno)( avro`-avrai – avra` -

avremo – avrete -avranno )( p.p ) ( are – ato ) ( ere- uto) (ire-ito ) 
المستقبل الجملة اللي هتالقي فيها الزمن ده بيتكون من جملتين النه بيدل عل حاجتين هيحصلوا في 

 بسيط لهتختار المستقبل المركب الجملة التانية مستقب dopo che – appena -quandoالكلمات دي

Dopo che ,  Quando   ,  Appena   +futuro composto +futuro simplice 

-Dopo che avro` guardato la partita, andro` con te.  

-Appena saro` tornato , guardero` la tv 

6-il passato prossimo…..(essere o avere +p.p ) 

 

-Ieri Alessia e` tornata tardi.   

-Due giorni fa Chiara ha studiato la storia 

Le parole……… 

ieri - ………..+fa –passato – scorso – stamattina-da piccolo. 

7-i verbi riflessivi……. 
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 Io mi alzo. tu ti  alzi.  lui/lei si alza noi ci alziamo  voi vi alzate  loro si alzano 

8-I verbi riflessivi nel passato (essere+   ( التبعيه

-Ieri,Dino si e` alzato presto.      –ieri , Alessia si e` alzata presto 

-due giorni fa, i ragazzi si sono alzati presto. 

-La settimana scorsa , le ragazze si sono alzate presto 

9-Con i verbi modali (volere- dovere – potere ) ( المصدر في فعل+مصرف فعل ) 

-Paolo si vuole alzare alle 8:00.  المصرف الفعل قبل  

 –Paolo vuole alzarsi alle 8:00 المصدر بعد  

10-i pronomi……… بسيط زمن مع   ( mi – ti  - lo/la)      ( ci   -   vi   -   li/le    ) 

  نكره أداة او تعريف أداة قبله هتالقي المفعول؟؟ بتحدد ازاي:  الحظ

)il-lo-l'-la -i-gli-le)  (un-uno-una-un')(questo –questa –questi –

queste) (quanto –quanta –quanti –quante ) (quello –quella-….) 

11-sapere……..(Lo )(so –sai –sa – sappiamo –sapete –sanno ) 

-sai….? – lo so … -sapete…..?-lo sappiamo ……-saprai….?- Lo sapro 

12- (La ) االحترام صيغة (Prof, -signor, - signora, - dottore, -)  

11-   avere( ho – hai – ha – abbiamo – avete – hanno) مع

(L' المفرد  li/leالتبعيه + الجمع +  (avere  تحويل

Hai incontrato Alessia? L'hoincontrata.  

Hai incontrato le rgazze?Le ho incontrate 

13-Ne……..(uno due tre ….molto=tanto………....poco=un po`…………. 

alcuno=qualche…..un paio di……nessuno-niente………. 

-Mangi la pizza? Ne mangio due fette.  

-Hai mangiato la pizza? Ne ho mangiate due fette 

-Ne ho mangiata una………ne ho mangiate quattro… 

14-Gli aggettivi possessivi  

(mio – tuo – suo –nostro-vostro –loro) بيحددها الفاعل 

(il mio – la mia –i miei – le mie )بيحددها االسم المملوك 

-Paolo, ………….idea e` interessante ( il tuo-la tua- la sua – le tue ) 

 أفراد العائلة ال تأخذ أداة تعريف

(padre – madre –fratello – sorella-marito – moglie –nonno-nonna-zio 

–zia-figlio –figlia-nipote-cugino –cugina ) 
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 و لكن تاخذ اداة تعريف في الحاالت االتية :

1-i miei fratelli sono bravi الجمع 

2-il loro padre e` bravo. (Loro) 

3-la mia mamma e` casalinga. التدليل   

15-le preposizioni حروف الجر 

(in –a-di-da-su-per-con-tra/fra) (nel-nello-nella-nell'-nei-negli-nelle) 

-vado in italia.     –vado a teatro.       –vado in marzo. 

-vado nell'italia del sud- vado al teatro Dante-vado nel marzo del 2000 

16-le espressioni di luogo تعبيرات المكان 

- (vicino – accanto – davanti – di fronte ) ( a) ( al – allo –all'-alla – ai … 

-(a destra – a sinstra) ( di ) ( del – dello – dell' – della – dei – degli ……… 

-Lontano da ( dal – dallo – dall' – dalla – dai – dagli – dalle )  

-dentro –fuori –sotto –sopra –dietro ( il-lo-l'-la-i-gli-le ) 

17- mi piace  اسم مفرد او فعل في المصدر mi piacciono اسم جمع 

Vorrei اسم مفرد او جمع او فعل في المصدر 

 أسئلة على الجرامر
1- il futuro simplice  

1. Domani …….... un'e-mail alla mia amica Sara per racoontare 

tutta la verità?  

A- scriveremo     B-ho scritto           C- scriverò         D-avrò scritto 

2. Mamma, da grande io…….... un bravo architetto. 

A- ho diventato  B-avrò diventato   C- diventerai       D-diventerò 

3. Quest'anno…………. dei soldi da parte per un nuovo cellulare. 

A-avrò messo     B- metterò         C-avranno messo  D- ho messo 

4. Che ore sono?- ……. le due. 

A-saranno         B- sarà                    C- saro                      D- e` 

5. Sai quanti anni ha Giovanni? -Non lo so, .......più di 20 anni. 

A-avere             B-avremo                C-avrà                     D- avranno 

6. Va bene domani ...... tutto. 

A-finire            B- ho finito              C- avrò finito          D-finirò 
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7. Hai ragione, quest'anno ……….. di più. 

A-studiare      B- avrò studiato       C-ho studiato          D- studierò 

8. Secondo me, stasera ....... 

A-è piovuto    B- piovere                 C- pioverò               D- pioverà 

9. Car mio, ......un bravo avvocato! 

A- diventeremo  B- diventerò       C- sono diventato    D- diventerai 

10. Coraggio ragazzi, Sono gli ultimi giornie tra una settimana 

........ tutti in vacanza. 

A- sono stati        B- sarete             C-saranno            D- sarà 

11. Un giorno ........ anch'io una Ferrari. 

A-comprerò       B- comprerai         C-compriamo      D- ho comprato 

12. Lunedi prossimo Giulia e Dino........ a casa mia. 

 A- avranno studiato  B- studierò  C-studieranno     D- hanno studiato 

13. Giovedi prossimo io e Giulia……... un corso đi musica 

A- inizierò     B- abbiamo iniziato  C-inizieremo       D-inizierà 

14. Nonno, il fine settimana…….a trovarti con i miei amici 

A- verrò        B- verrai                C-verremo                D-sono venuto 

15. Domani......iI nostro progetto in classe. 

A-presenterò  B- abbiamo presentato  C-presento    D- presenteremo 

16. Queste scarpe costano molto,..............uno sconto anch'io. 

A- chiedono    B-chiederai          C-chiederà              D- chiederò 

17. Chi sarà quel ragazzo? -......Stefano, il nuovo studente. 

A-Sarò           B- Sarà                  C-Saremo                D- Sarai 

18. Secondo me la festa di domani non........... molto bella 

A-sarò           B- sarà                 C-saremo                   D-sarai 

19. ........ Paolo e Laura andrarno presto a scuola. 

A-Tra           B-Domani           C-Poco fa                  D- Prossimo 

20. ..... sarà il compleanno di mia figlia. 

A- Prossimo    B- Domani        C- Due ore fa          D-Fra 

21…………qualche giorno, partirò per il mare. 

A- Ora             B- Fra               C-Domani              D-prossimo 
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22.Il mese………….., tutti gli studenti avranno Pesame di italiano. 

A- Domani         B-scorso         C-prossimo                 D-prossime 

23. Luca non viene con noi a scegliere la canzone,………. da fare 

A-avremo           B- avrà          C- avrai                       D- avrò 

24. Un giorno .....Anche io un gruppo e sarò una stella. 

 A- formneremo   B-formerai    C-formerò              D- formerà 

2-se 

1. Se domani .... bel tempo, andremo al mare. 

A- ha fatto          B- faremno       C-farà                 D-farò 

2. Se la Roma continua cosi, ....il Campionato. 

A-vincerai           B- vincerò         C- vincerà          D- ho vinto 

3-se vai avanti cosi. non credo che ………... gli esami 

A-ho superato    B-supereremo     C- supererò       D- supererai 

4. Se non camminiamo piủ velocemente………. l'autobus 

A-perdero          B- perderemo      C- perdiamo      D-abbiamo perso 

3-il presente 

1-tuo fratello ………. prendere l'autobus al mattino presto.  

A- devo                B – deve            C– devi                              D- dovete 

2-noi non vogliamo …………….casa.                         

A- cambiare           B– cambiamo         C – cambiate        D- cambiate 

3-Signora , ……. tutto suifilm? 

A- sapere                 B- -sai                       C– sa                    D– sanno 

4-Maria,che cosa.....? 

A-prende                B -prendi                 C–prendo                D-prendere  

4-il passato prossimo 

1-Giulia , ……………. il giornale stamattina?                         

 A- ha letto          B – hai letto          C – leggi                   D– avete letto 

2-Eros Ramazzotti ……. il festival dell' anno scorso. 
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A-vince                  B– hai vinto          C– hanno vinto        D– ha vinto 

3-Alessia ……………… alla festa ieri. 

A-viene                 B – e` venuta         C– e` venuto            D– ha venuto 

4-sono andato al cinema…………….. 

A- da due giorni   B– due giorni fa    C– adesso            D – fra due giorni 

5-il fututo composto 

1-Dopo che Paolo....................l’esame d’italiano,partirà fuori città.                                                

A-avrà finito            B – finirà                   C– finisce              D – ha finito 

2-Non appena Carlo ........a casa, studierà.    

A- arriverà              B– sarà arrivato       C– è arrivato   D – sara` arrivata 

3-Amici,......molto famosi appena  avrete vinto il concorso. 

A-sarete diventati B– diventerete C– diventeranno D– sarai diventato 

4-Appena il gruppo turistico..........in Egitto,visiterài monumenti.   

A-saranno arrivati   B – arriverà    C– sarà arrivato    D-e` arrivato 

5- Paolo . ……(1 ).. un premio quando ....( 2 ).....il suo progetto. 

 (1) A- avrà avuto                B-  avrà                      C-avrò                 D-avremo                              

 (2) A- avrà completato B-avrai completato C-completerò D-completerà 

6. Quando il concorso ..(1)........ (2 )..... tutti noi delle stelle, 

 (1) A- sarà finito              B-finirà             C-sono finito      D-finiremo 

(2) A- saremo stati           B-saremo            C-saranno         D- saranno stati 

7. Federico verrà dopo che....................... 

A-mangerò              B-avrò mangiato       C- mangerà        D- avrà mangiato 

8. Dopo che avrò finito la scuola, ……………………..... un viaggio. 

A-ho fatto               B- farò                         C-farà                     D-avrò fatto 

9. Andremo al mare dopo che.....l'inverno 

A- sarà finito          B-finirò                        C-è finito                D- finirà 
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10. Dino, non cambierai cellulare? -Si, appena ........... un po' di soldi. 

A-avrai raccolto    B- ho raccolto    C- raccoglierò   D- avrò raccolto 

11. Giulia verrà dopo che.................la partita 

A- ho visto             B-avrò visto        C- vedrà            D-avrà visto 

12. Tu e Dino ....(1)....al mare dopo che ....(2)....a scuola? 

(1) A- andrai         B-sarete andati   C- andranno      D-andrete 

 (2) A- saremo finite   B-finirete    C- sarà finita      D-saranno finite                                            

13. Ragazzi, quando diventerete famosi? - Dopo che…….. il concorso 

A- avremo vinto    B-vinceremo     C- vincerete         D- avrete visto 

14. Quando verrà a scuola Matteo? -Dopo che ....... dal viaggio. 

A- tornerà              B-è tornato        C-sarà tornato     D- sarò tornado 

15. Si, mamma, Oggi pomeriggio io ...(1). Solo dopo che……(2 )….     di studiare 

(1) A- uscirò              B-uscirai        C-uscirà                          D-sono uscito 

(2) @ avrai finito      B- finirò          © avrò finito                 D-avrete finito                                                     

4-i verbi riflessivi 

1. Io vorrei....... tardi. 

A-svegliarsi             B-mi sveglio           C- svegliarmi              D-ti svegli 

2. Vorrei svegliarmi tardi perché .... un po' stanca. 

A-ti senti                  B- sentirmi            C-sentirsi                    D-mi sento 

3. Che c'ê Gianna, non.. …. bene? 

A-mi sento                B-Sentire              C-si sente                    D-ti senti 
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4. Ma, voi quanti sms ………….al giorno? 

A- scambiarsi         B-vi scambiate      C-ci scambiamo       D-scambiarvi 

5. La mia mamma……………sempre in fretta. 

A-vestirsi                B-si veste                C-si e` vestito             D-vestirmi 

6. Luca e Antonio………da morire 

A-si divertono        B-si è divertito        C-si diveerte            D-divertirsi 

7. Scusi, Lei come .............? 

A-chiamarsi           B-mi sono chiamato     C-ti chiami          D-si chiama 

8. Noi in questa classe .......nolto bene. 

A-trovarci             B- mi trovo                   C-vi trovate            D-ci troviamo 

9. Quando sono molto stanca, ...... davanti alla tv. 

A- si addormentano B-addormentarsi C-ti addormenti D-mi addormento 

10. Vale, .......più tardi insieme, va bene? 

A-ci sentiamo      B-sentirsi                 C-ti senti                  D- mi sento 

11. Io mi devo ....... in 5'ogni giorno! 

A-vestire              B-mi vesto              C-vestirsi                     D- vestirnmi 

12. Prima di mangiare.... .sempre le mani. 

A- lavarti             B-lavarmi                 C-lavarsi                     D-mi lavo 

13. Anna e io anche oggi....nn per il telefono. 

A-si sono sentiti B- si è sentita C-sentirci D-ci siamo sentite 

14. Non si addormentano mai davanti alla tv, ieri sera invece………. 
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A-addormentarsi B-mi addormento C-si addormentano D- si sono addormentati 

15. Giulia, ogni mattina ti alzi presto ma ieri …………… 

A-ti sei alzato B-ti alzi S-ti sei alzata D- mi sono alzata 

16. Loro due ........ stamattina. 

A-ci siamo incontrati B- si sono incontrati C-vi incontrate D- ci incontriamo 

17. Io invece mi sono alzata tardi ma ....... in fretta 

A-mi sono preparata B-ti sei preparato C-mi preparo D- mi sono preparato 

18. Gianna e Rita non ...... piùl 

A-parlarsi             B- si parla                     C-ci parlano        D-si parlano 

19. Ciao ragazze, come vedete io ...... in tempo. 

A- mi sono svegliata  B-vi svegliate  C-vi siete svegliate  D-svegliarmi 

20. Ragazze, .... a Piazza Navona due ore fa? 

A-vi fermate B-vi siete fermate C-vi siete fermati D-si sono fermate 

21. Sono in ritardo, devo ...... in 5 

A- vestirti    B-vestirmi      C-mi vesto          D-mi sono vestito 

22. Ache ora vuoi svegharti domani? -..... alle 7. 

A-ti vuoi svegliare B- voglio svegliarmi C-ci vogliamo svegliare D-svegliarmi 

5- i pronomi 

1. Quando incontri le tue amiche? -......incotro oggi. 

A-Le                    B-La                     C-Lo                        D-La 

2. Chi vi accompagna ủ casa? -....... accompagiano a casa alcuni amici. 

A-Ci                    B- Vi                     C- Mi                         D-le 
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3. Quando hai conosciuto quei ragazzi? -....due anni fa. 

A- Le ho conosciute B- L'ho conosciuto C- Ne ho conosciuti D-Li ho conosciuti 

4. Conosci anche tu Carlo? -Si, ...... Conosco. 

A- le               B-li                     C- lo                        D-la 

5. Sai di chiè questa canzone? -No, non......so. 

A-la               B-lo                    C-le                          D-ne 

6. Ouando saprai se verrai con noi al lago?-. ……..stasera. 

A- Lo saprai     B-Lo saprò          C- Lo sai             D- La saprò 

7. Sai che abito in campagna?-Si,……. SO. 

A-la               B-lo                      C-le                         D-ne 

8. Hai conosciuto quel ragazzo? -Si,... ho conosciuto un anno fa. 

A-L'               B- la                    C- lo                        D- ne 

9. Quando avete visitato i Musei Vaticani? -.....l'anno scorso. 

A-Li abbiamo visitati                     B- Ne abbiamo visitati 

C- L'abbiamo visitato                   D-Li avete visitati 

10. Hai visto il DVD che ti ho dato?-Si, ..... poco fa. 

A-I'ho visto     B- ne ho visto      C-li ho visti       D- I'ho vista 

11. Hai scaricato.il nuovo cd di Nek?- Si, ........ ieri. 

A-l'ho scaricata B- L'ho scaricato C-ne ho scaricato D-li ho scaricati 

12. Quanti sms ricevi al giorno? -.......ricevo tanti. 

A- Ne                      B-Lo                   C-Li                        D-Le 
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13. Avete conosciuto le amiche di Elena? -Si, ....... tutte. 

A-le abbiamo conosciute                       B-li abbiamo conosciuti 

C- l'abbiamo conosciuta                        D-ne abbiamo conosciute 

14. Quanti gelati hai mangiato?-........uno. 

A-L'ho mangiato B- Ne ho mangiati C-Li ho mangiati D- Ne ho mangiato 

15. Quante biciclette avete? -......... abbiamo una. 

A-La                B- Ne                    C-Le                        D-Lo 

16. Conosci quelle quattro ragazze? -No, ....... conosco solo tre. 

A-la                   B-lo                     C- ne                           D-le 

17. Hai incontrato Paolo al cinema? -Si, ... ho incontrato. 

A-la                   B-ne                     C-lo                             D-l' 

18. Ho comprato il pane. ........vuoi un po? 

A- Ne                B-La                      C-Le                          D-Lo 

19. Quanto hai pagato la torta? -........ ho pagata 10€. 

A-L'                   B- Ne                      C-le                          D) La 

20-Hai salutato Maria davanti a scuola?-Si, ……… 

A- la ho salutata B-l'ho salutato C-lo ho salutato D-l'ho salutata 

21. Hai mangiato tutte le bistecche? -Sl, ………. tutte 

A-ne ho mangiate B- l'ho mangiato C-le ho mangiate D-li ho mangiati 

22. Quanta pizza hai ordinato?-…………….. tre pezzi. 

A-Ne ho ordinati B- Ne ho ordinata C-Ne ho ordinate D-L'ho ordinata 

23. Quante lattine di Coca Cola hai comprato? -....... tre. 
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A- L'ho comprata B- Le ho comprate C- Ne ho comprate D-Ne ho comprati 

24. Hai comprato le fragole?-Si, .... un chilo. 

A- ne ho comprato B- ne ho comprate C- lho comprato D- le ho comprate 

25. Ecco la maglietta, ...... puoi provare se vuoi. 

A- le                B- la                     C-ne                        D-lo 

26. La mamma ti frena sempre?-Si, ..... frena. 

A- lo                B-ti                      C- mi                         D- la 

27. Hai notizie di Mauro? -Si....... ho incontrato proprio ieri. 

A- la                 B-le                      C-lo                            D-l' 

28. Quanti sms hai seritto oggi? -Ne ...... solo 30 

A-ho spediti     B- ho spedito       C-ho spedite            D-ho spedita 

29. A che ora hanno preso l'autobus?-..... hanno preso alle 7 

A-Lo                  B-Li                     C-La                          D-L' 

30. Gli spaghetti alla carbonara non………..ho cucinati perché 

non mi piacciono. 

A-li                    B-ne                      C- la                             D-lo 

31. Le patatine sono finite. ...tutte Chiara. 

A-L'ho mangiato B- Ne ho mangiate C-Le ha mangiate D-Li ho mangiati 

32. Chi ha invitato Francesca e Luigi? -........ io. 

A-Li ho invitati B- Ne ho invitatí C-L'ho invitato D- Le ho invitate 

33. Paolo, hai sentito l'ultimo cd di Jovanotti? -No, non .. 

A-li ho sentiti B- l'ho sentito C-le ho sentite D- ne ho sentito 
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34. Alessia, la maglietta che abbiamo visto ieri in vetrina, .......? 

A-le ho comprate B- lho comprato C-l'hai comprata D- l'ha comprata 

35. Bello questo videogame, vero?............ in offerta al solito negozio. 

A-l'ho trovato B- l'ho trovata C- le ho trovate D-ne ho trovato 

36. Dove hai comprato questa bella maglietta? -...alla Benetton. 

A-L'hai comprata B- L'ho comprato C-L'ho comprata D-L'avrò comprata 

37. Chi ha portato il cane a passeggio-..... Chiara 

A-L'ho portato B- Le ho portate C- L'ha portato D-Ne ho portato 

38. Compri le calze? –Si.,………compro Un paio. 

A- lo                   B-le                       C-ne                      D- la 

39. Chi ha mangiato tutte le fragole? …………Dino. 

A- Ne ho mangiate B-Ne ha mangiato C- Le ha mangiate D-L'ho mangiato 

40. Hai visto i film ieri sera? Bello, vero? -Si, ……………… 

A-l 'ho visto              B-li ho visti            C- ne ho visto    D- I'ho vista 

41. Vuoi un caffe?-No, grazie, ………….....due. 

A- ne ho già bevuti B-li ho già bevuti C- l'ho già bevuto D- ne ho già bevute 

42. Quanti amici hai su Facebook? -..... ho settantadue. 

A-Lo                          B-Li                        C-Ne                       D-Le 

43. Alessia ha due fratelli? -No, ... ha uno. 

A-li                             B-ne                        C- la                        D- lo 

44. Comprate delle chitarre nuove?Si,..... Compriamo đue. 

A- le                     B-li                        C-ne                            D-la 
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6-Gli aggettivi possessivi 

1. Mario, com'è andata........ gita in campagna? 

A-le tue                      B- tua                          C- la tua                     D- il tuo 

2. Ieri Giulia è andata a fare shopping con.....sorelle. 

A-i loro                      B-i suoi                         C-le sue                      D-sue 

3. Bravi ragazzi! ......idee del progetto sono interessanti. 

A-il loro                    B- le tue                        C-i vostri                    D-le vostre 

4. Noi siamo fortunati, ...... professoressa è simpatica. 

A-il loro                   B-la sua                         C- la nostra                D- la vostra 

4. La........ nonna è francese. 

A-loro                     B-nostra                         C- mia                          D-sua 

5. ...papà è ecologista. 

A-il nostro              B- Nostro                       C- Mio                          D-Tuo 

6. Carlo, è vero che....cantante preferito è Eros Ramazzotti? 

A- tuo                     B-le tue                           C-il tuo                          D- la sua 

7. Vorrei mandare una cartolina agli zi, manon ricordo il ….... indirizzo. 

A- loro                    B- mio                               C-suo                             D-tuo 

8. Ragazzi, .....progetto è molto interessante. 

A-il vostro             B-il tuo                              C-ivostri                        D-le mie 

9-La domenica vado a fare shopping con ….. Sorelle 

A-la sua                 B- sue                                 C-le mie                         D-mie 
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10-io ho un pastore tedesco, il ......Cane si chama Ru: 

A-mie                   B-sua                          C-mia                                D-mio 

11. Stefano, è vero che il.......piatto preferito è la pasta? 

A-sua                   B-tua                           C-tuo                                 D-suo 

12-Bravi ragazzi, ........idee per il progetto sono interessanti 

A- vostro            B-i vostri                     C-le vostre                       D- loro 

13. Ma è vero che Loredana ha invitato alla festa tutti i...... amici 

A-mie                 B- tue                           C-suoi                              D- sue 

7-Le preposizioni 

1. Oggi studiamo storia ........biblioteca della scuola. 

A-nella             B- da                            C- in                                D - a 

2. Chiara decide di andare ......Alessia da sola. 

A -a                    B- per                          C-da                              D-dal 

3. ....... teatro Dante c'è lo spettacolo di fine anno. 

A-Del                 B-Al                              C-A                                 D-In 

4. Partiamo da Roma per il Cairo........ aereo delle 8. 

A-da                  B- con il                         C- con l'                         D-a 

5. L'internet point è aperto.......9 alle 22. 

A-nell'                B- all                              C-alle                         D-dalle 
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6. Oggi studiamo storia……….. biblioteca. 

A-dalla                  B- nella                          C-per                            D-in 

7. Peter viene....... Stati Uniti. 

A-dagli                  B- nella                           C-dalla                        D- per 

8. Lo zaino è ........nuovo studente. 

A- del                     B-di                                 C-allo                            D-in 

9. Giulia, compri ...... negozi del centro? 

A- nei                     B-in                                   C- nella                        D-dalla 

10. Sto .... amici di Alessia. 

A- da                       B- dagli                            C-in                               D-dalla 

11. Dino va oggi ......scuola americana. 

A-a                            B- alla                              C- nel                           D-dalla 

12. Mio zio andrà a lavorare ....... Italia del Nord. 

A- nell'                     B-nella                              C- in                              D-a 

13. A che ora vai a letto? - Di solito ..... mezzanotte. 

A-a                            B- da                                  C-alle                            D-in 

14. Il telefonino è .......tavolo. 

A-su                           B-sotto                                C-sul                          D-sopra 

15. Dov'èil mio libro? - È……….. comodino. 

A-per                          B- sotto                                C-sul                         D- sopra 
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16. I vestiti sono .......armadio. 

A-nell'                        B- sopra                                C- dentro                    D- sul 

8-Le espressioni di luogo 

1. La stazione è ....... dalla scuola 

A-a destra          B- lontano                       C- davanti                          D- dentro 

2. La farmacia è …….... alla stazione. 

A-a destra         B-dietro                         C- lontano                             D- vicino 

3. I libri sono…………… il tavolo 

A-sopra              B-sul                               C- dentro                               D-sull 

4. Il museo è ..... dalla stazione. 

A davanti           B-a destra                     C-lontano                              D-dietro 

5. La casa di Dino è ideale perché è lontano……...città. 

A-dalla              B-alla                              C-della                                     D- nella 

6. La pizzeria è.... il cinema 

A- lontano       B- destra                        C- dietro                                  D-vicino 

7. Il centro commerciale è ......dalla fermata. 

A- accanto        B- lontano                     C-a destra                                D- vicino 

8. Dov'è il tuo cellulare? - Ề........il tavolo. 

A- sul                  B- sopra                         C-su                                           D-sullo 

9. Paolo, dov'è il centro commerciale "i Gigli "? -…... della piazza. 

A- Vicino            B- Lontano                    C-A destra                                D- Dietro 
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10. La stazione è ...... da casa mia. 

A- lontano                     B-vicino                   C-a destra                       D-accanto 

11. Il negozio d'abbigliamento è…….. della piazza 

A- accanto                      B-vicino                    C-a destra                      D-lontano 

12. Paolo e Giulia aspettano Dino per andare .........Alessia. 

A- dalla                            B- da                        C-a                                      D- in 

13. Dove sono i fumetti? - Sono futti ...... Camera da letto. 

A-nella                            B- da                          C-dentro                           D- in                      

14. Vieni con me ........ dentista? 

A-fa                                   B- fra                        C-da                                   D- dal 

15. Scusi signora, sa quando arriva l'autobus?- Arriva ........ 15 minuti. 

A-fa                                  B-fra                           C- da                                  D-su 

16. Oggi sto......... amici di Alessia. 

A-fa                                  B- da                            C- dagli                             D-su 

9-mi piace 

1. Secondo te a Salvatore .....uno di questi libri? 

A- piacerà                      B-piacciono                  C- piacere                   D-piacerò 

2. Mi ...... mangiare gli spaghetti al pesto. 

A- piacerà                      B-piacciono                   C- piacere                   D-piacerò 

3. Questo vestito è bello, ma a me non ... 

A-piaccio                        B-piacciono                   C- piacere                     D-piace 
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4. Vorrei……...un paio di scarpe sportive rosa. 

A- comprate                  B-comprare                   C- compro                 D-compri 

5. Non mi......il latte senza zucchero. 

A-piaccio                        B- piacciono                   C- piacere                  D-piace 

 أسئلة عامة على الجرامر

Scegli la rispostaadatta : 
1-Domani io ed imiei compagni.................. la prima lezione di guida 

a- abbiamo fatto    b- faremo      c- avremo fatto     d- farò 
 

2-Prof,.............. incontro al centro commerciale dopo la partita  

a- la                       b- ti                 c-lo                            d- La 
3-Faremo shopping quando il period dei saldi................ 

a- Sarà iniziato         b- È iniziato        c- inizierà                      d- inizia 
 

4-Amir ascolta molte canzoni italiane e................. sceglie due per il concorso 

a- Le                        b- lo                             c- ne                   d- li 
 

5-Anna e gli amici.............. al centro commerciale il fine settimana 

a- Vedersi                          b- ci vediamo           c- vi vedete     d- si vedono 
 

6-I libri di grammatical sono................. lo zaino 

a- Accanto                 b-  dentro              c- a destra              d- vicino 
 

7-Dopo la partita d’ieri, Mario............ un po' 

a- si è riposata         b- si riposa            c- si è riposato     d- si sono riposati 
 

8-Di solito vado................. biblioteca il lunedì con i compagni di classe 
a- in                             b- per             c- di                      d- da 
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9-Studenti, dovete................... informazioni per il progetto 

a- scambiarci                   b- scambiarsi         c- scambiarti     d- scambiarvi 
 

10-Mario, dov’è.................... maglione nuovo? 

a- la tua                        b-iltuo                  c- tua              d- le tue 
 

11-Carlo ha raccolto i rifiuti da solo e............... tutti al cassonetto 

a- l'ha portato              b- ne ha portati   c- li haportati   d- le ha portate 
 

12-La torta che la mamma ha già preparato, è stata buona e........... tre fette 
a- ne homangiate             b- le homangiate    c- l’homangiata  d- ne 

homangiata 
13-Dino, mi puoi accompagnare al concerto? Sì,.................. 

- le posso accompagnare       b- lo posso accompagnare  c- posso 
accompagnarvi posso accompagnarti 

 

14. Se domani andrai tu a fare la spesa, io e la sorella........ casa. 

 a- puliranno           b-puliremo                  c- pulirete               d- pulirò 

15. I prof ..... Roma a vedere la partita finale. 

   a- andranno           b-andremo                    c- andrete             d- andrà 

16. Sai se Gianni parte oggio domani? -Mi dispiace, non ... so 

   A- la                          B-li                                  C- lo                          D- le 

17. Vuoi lo zucchero nel caffè?- Si, ...... Metto un cucchiaino. 

- A-ne                          B-li                                   C-le                            D- lo 
18. Prof, per favore quando ci ....... i risultati degli esami? 

A-darà                       B- ho dato                      C-darò                   D- darai 
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19. Abito ……….. del centro commerciale. 

A-vicino                     B- sopra                          C-davanti         D- a destra 

20. Durante tutto il film Sara e le sue amiche ......... da morire, 

A- ci siamo divertite B-si sono divertite C-si sono divertiti D-vi siete divertite 

21. Chi ha portato le caramelle ai barmbini? - ….. Mario 

     A- L'ha portata       B- le ho portate   C- Le ha portate  D-L'ha portato 

22. Appena ....... Milano ti telefonerò per dire a te il mio nuovo indirizzo. 

A- sono arrivato    B- sarò arrivato    C-sarà arrivato    D- sarai arrivato 

- 23. Cari amici, non dovete........ con me! 

A-vi arrabbiate      B- arrabbiare     C-arrabbiarmi    D- arrabbiarvi 

- 24. Quante biciclette avete comprato? -….. Una. 

A- Le abbiamo comprate   B- Ne abbiamo comprate                                     
C- Ne abbiamo comprata          D-Ne abbiamo comprati 

- 25. Ma è vero che Loredana ha invitato alla festa tutti ..... amici? 

A- i loro            B-suoi       C-tuoi            D-i suoi 

- 26. Coraggio ragazzi! .... Saremo tutti noi in vacanza. 

A- ieri      B- tra una settimana   C- qualche giorno fa  D- da due ore 

- 27. Mi ........... molto le canzoni di Ligabue. 

- A- piacere                 B – piace        C- piacciono                    D- piaccio 

- 28. Ma, voi quanti sms …………….al giorno? 

- A- scambiarsi B- ci scambiamo C-vi scarmbiate D- scambiarvi 

- 29. Giulia verrà dopo che avrà .............la partita 

- A- vista             B- visto                 C-vesti                   D- vista 

-  
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- 30.Domani.......Caldo. 

- A- farò               B-avrà fatto               C-farà              D- ha fatto 

- 31....... dopo che avranno finito i compiti. 

- A- Sono uscite B- Usciranno C-Saremno usciti D- Saranno usciti 

- 32.Conosci molte band americane? - No,....conosco poche. 

- A-ne                   B-lo                           C-la                           D- le 

- 33.Questa è nuova giacca, ……………. Ieri 

- A-l'ho Comprato B-li ho Comprati C- I'ho comprata D-le ho comprate 

- 34. Ragazzi, ........ un paio di scarpe? 

- A- vi volete provare                    B- ci vogliamo provare  

- C- si vogliono provare                D-vi volete provarvi 

- 35.Ieri................... per l'esame. 

- A- mi preparerò B-mi preparo C-mi sono preparato D-mi ho preparato 

- 36.Quanti piatti di pasta hai rmangiato? - Ne …………….... due, 

- A- ho mangiate B- ho mangiato C- ho mangiati D- hai mangiati 

- 37.Fate le prove di musica? - Si,…………… 

- A-la facciamo B-li facciama C-le facciamo D-le fate 

- 38.Paolo.....per dieci minuti allo specchio prima di uscire. 

- A-ti guardi         B-si guarda             C- guarda               D-si guardano 

- 39.Ali e Sara visiteranno..... nonni fra un paio di giomi. 

- A- loro                B-i oro                      C-le loro                   D- suoi 

- 40.Ecco la maglietta. Se ti....., a puoi provare in camerino. 

- A- piacere          B- piacciono             C-piace                    D-piaccio 

- 41.Se ti arrabbi, .....brutta figura. 

- A- farò                   B- farai                  C-farà                      D-hai fatto 
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- 42.Ouanto ti devi fermare a Firenze? - Devo ....... tre giorni. 

- A-ti fermi                 B-mi fermo             C- si ferma            D-fermarmi 

- 43.... il tavolo cề uno zaino. 

- A- Sul                        B-Sopra                    C- Lontano               D- Vicino 

- 44.I miei saranno a casa ............ 

- A- poco fa                B-fra poco                 C-ieri                        D-due ore fa 

- 45.Tu e Mario ...... giocare a calcio insieme domani. 

- A- potrai                    B-potrà                      C- potremo             D-potrete 
 

Le situazioni 
 

1) Fare previsioni    التنبأ 

Piovera .......….. diventrai…....…. non sara` facile……..….credo........... 

Penso …..…..secondo me.................. 

2) Fare Progetti )أخطط لمشروعات) 

Organizzero………….partecipero ………mettero dei soldi da parte....... 

presentero….......... Comincero............. iniziero……...andranno in 

vacanza.................formero`............ 

3) Fare ipotesi  التخمين 

Saranno le due…….E` giovane non avra` ….....sara` Stefano............... 

Pesera` circa 15 chili............. 

4) Fare Promesse   وعود 

Da domani…… di piu` …..tutto…. mamma,papa, nonno, nonna.......  

5) Quando chiedo conferma,dico 

عندما أطلب التأكيد أقول          

Ma veramente ..?…......…Ma dai ! …......... Ma sul serio ..?................... 

Davvero  ….? ....................Ѐ vero che .?.....................                                    

6) Per confermare qualcosa, dico: 
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 لتأكيد شئ ما أقول 

Ma certo che………........…Dico sul serio …….......…… Chiaro!............ 

Scherzi?.............. Ti guiro………...... 

7)Per esprimere gioia   للتعبيرعن الفرح 

Che bello !............... Che fortuna !( ha vinto…...…. Hai comprato…….…. 

oragnizzare una festa......….bel voto…………..) 

  8)Per esprimere rammarico o disappunto:     للتعبيرعن الندم أوخيبة األمل  

 Peccato………….......... Che rabbia........................... Mannaggia........... 

Che brutta.............. Accidenti..... 

 (Non riesco.......... cancellato......... Non puoi........... Ho dimenticato.......... 

Hai perso.........male ........... sporco .............che caldo ...........) 

9) Quando Offro aiuto, dico: 

عندما أعرض المساعدة أقول   

 Vuoi una mani ……….. ?” “Ti posso aiutare ?”........  “Signore, La posso 

aiutare?”......................... “Hai bisogno di aiuto?”....................................... 

  “Posso fare qualcosa?”........................... 

10) Quando Chiedo aiuto a qualcuno, dico: عندما أطلب المساعدة من شخص   

“Puoi aiutarmi?”…………….. “Mi puoi aiutare?”…………………..… 

“Mi puoi dare una mano?............................ 

  11) Quando accetto l’aiuto, (collaborazione) dico: عندما أقبل المساعدة     

“Volentieri !”................ “ Grazie, molto gentile”...............perche` no.........  

Grazie meno male ....................si , certo ...................... 
12) Quando rifiuto l’aiuto, dico:  

   عندما أرفض المساعدة أقول

“Purtroppo non puoi aiutarmi”……………… lo posso fare da sola......... 

13)Per chiedere un parere, dico ………….               للسؤال عن رأي أقول      

              



Prof Ahmed Mansour                                   34                                                   01204353051 

 

Che ne pensi……… ? Che ne dici …………………………...… ? 

Come e` ..........?      secondo te ............? secondo voi .......... ? 

14)Per esprimere un parere, dico ……………  

 للتعبيرعن رأي أقول .................

La trovo ................ Penso........... Credo.................  

A me......................secondo me............................ 

E` elegante.............e` alla moda..........ti sta bene  

15- Per chiedere il prezzo, dico …………. للسؤال عن السعر أقول                   

                    

Quanto viene ? ………………Quant'e` ……………Quanto 

costa......c'e` lo sconto ...............?  

16) Per parlare e per chiedere del colore, dico ........  للتحدث والسؤال عن

 اللون أقول

Di che colore è?........... C’è anche in blu ?............. 

 Lo preferisco nero…………………………… 

17) Per parlare e per chiedere del numero o della taglia, dico ...........    

 للتحدث والسؤال عن الرقم أوعن المقاس أقول .....

Che numero porta ?............................. Che taglia è?................  

Ѐ un po’ stretto…………largo……..corto ……..lungo ….la small….. 

Scegli la risposta corretta delle seguenti frasi: 
1) Quando dico “ É giovane, non avrà più di vent’anni”, io faccio ....................... 
a) Progetti                     b) promesse                     c) ipotesi                             d)previsioni 
2) Dico “ Va bene, domani finirò tutto!”, quando faccio  
a) previsioni                 b) promesse                      c) ipotesi                              d)progetti 
3) Dico “ Domani cominceremo il nostro concorso.” Quando faccio  
a) Previsioni                   b) Ipotesi                          c) Progetti                            d)promesse 
4) Dico: “Credo che domani pioverà” quando faccio ..................... 
a) progetti                      b) previsioni                     c) promesse                         d)ipotesi 
5) Dico “Quest’anno studierò di più” quando io faccio ....................... 
a) previsioni                  b) promesse                     c) ipotesi                               d)pregetti 
6) Dico “ Fra un mese organizzerò una festa” quando faccio ............. 
a) Promesse                b) Previsioni                     c) Progetti                                d)ipotesi 
7) Quando faccio ipotesi, dico: 
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a) Saranno le due                                                         b) Domani finirò tutto       
 c) Da domani non farò tardi.                                   d)Domani piovera`. 
8) Quando faccio previsioni, dico .......................... 
a) La festa non è molto bella.    
b) Secondo me la festa non sarà molto bella 
c) Domani organizzerò una bella festa. 
d)Da domani non faro` tardi. 
9- Dico “Davvero hai visto Orlando Bloom dal vivo?”, quando .... 

a) Chiedo l’aiuto  b) chiedo conferma  c) conferma qualcosa d)chiedo un parere. 

11- Quando conferma qualcosa dico .....    

a)  ti giuro ! noi saremo tutti delle stelle. b)  è vero che noi saremo tutti delle stelle?            

c) davvero noi saremo tutti delle stelle?  d)conosci questi sudenti , no ? 

12- Dico “ Ma sul serio tu credi nell’oroscopo?” quando .........      

a) esprimo gioia b) chiedo conferma c)  confermo qualcosa d)chiedo un parere. 

13) Dico “Quest’anno parteciperò a un concorso musicale” quando io faccio : 
a) Ipotesi                   b) Progetti                           c) Promesse                     d)previsioni 
14) Dico “Accidenti” quando esprimo ................  

a) Gioia                b) Un parere                               c) Disappunto                   d)Rammarico 

15) Dico “mannaggia” quando 

a) Dimentico di caricare il mio cellulare.                          b) Cambio il mio cellulare 

c) Compro un cellulare nuovo. 

d)non dimentico di caricare il mio cellulare. 

16) Dico “Che rabbia! La mia squadra ha perso la partita” quando esprimo  

a) gioia                                     b) accordo         c)dissapunto                           d)rammarico 

17) Quando esprimo rammarico, dico:  

a) Che bella notizia!       B) Che fortuna!       C) Che brutta notizia!            D)Che bello! 

18) Dico “peccato! Ho perso la mia borsa” quando esprimo 

a) Conferma          b) Gioia                           c) Rammarico                           d) chiedo l'aiuto. 
19)  Quando chiedo l’aiuto, dico   
a) Purtroppo non puoi aiutarmi.                               b) Mi puoi dare una mano? 

c) Vuoi una mano ? 
d)posso fare qualcosa ? 

20) Dico “Ti posso aiutare ?” quando:  
a) Offro aiuto     b) Rifiuto aiuto           c) Accetto aiuto                 d) chiedo aiuto. 
21) Dico: “Mi puoi dare una mano ?” quando: 
a) Chiedo aiuto                                                                  b) Chiedo conferma       
c) Chiedo il prezzo.                                                            d) offro aiuto. 
22) Dico “Vuoi una mano?” quando ..  
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a) Chiedo l’aiuto                                                                b) Rifiuto l’aiuto   
c) Offro l’aiuto                                                                  d) accetto l'aiuto. 
23) Quando rifiuto l’aiuto, dico ............................ 
a) Purtroppo non puoi aiutarmi.       
b) Volentieri!                           c) Sì, è proprio vero! 
d)grazie, sei molto gentile. 
24) Quando dico “ Signore, La posso aiutare?” io: 
a) Offro l’aiuto      b) Chiedo l’aiuto            c) Accetto l’aiuto             d) Rifiuto l'aiuto. 

25) Quando accetto aiuto, dico:  

a) Vuoi una mano ?  b) Peccato !    c) Volentieri !            d) purtroppo non posso. 

26) Dico “Mi puoi aiutare?” quando:  
a) Offro l’aiuto    b) Chiedo l’aiuto            c) Accetto l’aiuto            d) chiedo il prezzo. 

27) Quando “offro aiuto”, dico:  
a) Secondo me, è molto elegante.                                    b) Posso fare qualcosa ? 
c) Che ne dici di ................ ?                                              d) puoi aiutarmi ? 
28) Dico “Purtroppo non puoi aiutarmi!” quando  

a) rifiuto aiuto           b) offro aiuto            c) accetto aiuto.               d)  offro aiuto. 

29) Quando “esprimo un parere”, dico:  

a) Credo che sia bellissima.                                 b) Mannaggia ! 

c) Che bella sorpresa !                                         d) che ne pensi ...? 

30) Dico “secondo me, il giallo ti sta bene.” quando .... 

a) Esprimo conferma   b) Esprimo un parere   c) Chiedo un parere d) Esprimo diasappunto 

31) Quando esprimo un parere dico: 

a) Penso che sia elegante.                                       b) Vuoi una mano ?         

 c) Che ne pensi di questo vestito ?                       d)Quanto costa questo vestito ? 

32) Quando chiedo un parere:  

a) Che ne dici di ....... ?                                             b) Penso che sia .. 

c) Credo che sia ....                                                    d) Quanto viene .. ? 

33) Dico “Questa camicia è molto elegante” quando ...  

a) esprimo gioia.                                                        b)esprimo rammarico. 

c) esprimo un parere.                                               d) esprimo rammarico.  

34) Quando chiedo un parere dico: 

a) Penso che sia elegante.                                        b) Vuoi una mano ?       

c) Che ne pensi di questo vestito ?                         d) che numero porti ? 

35) Dico “Credo che sia elegante.” quando: 

a) Chiedo un parere                                                   b) Esprimo un parere          

c) Esprimo dispiacere                                                d) Esprimo rammarico. 
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36) Dico “Cosa ne pensi di questa maglietta?” quando  

a) Esprimo un parere  b) Chiedo un parere.  C) Esprimo conferma.   D) chiedo il prezzo. 

37) Quando chiedo un parere, dico:  

 a) Che ne dici di questo regalo ?                              b) Ѐ bello questo regalo. 

c) Hai visto questo regalo ?                                        d)che taglia porti ? 

38) Quando “Chiedo un parere”, dico:  

a) Che numero porta ?                                                 b) Ma veramente ? 

c) Che ne pensi di ............. ?                                       d) Quanto costa ..? 

   Quando chiedo a qualcuno il numero delle sue scarpe ,dico-39 

a) Che numero porti ?                                       b) Il numero delle tue scarpe é il 38. 

c) Quanto costano le tue scarpe ?                  d)Quanto e` ? 

40) Quando parlo del colore, dico: 

a) Questa maglietta é  bella.                           b) Mi piace la maglietta nera. 

c) Questa maglietta è un po’ stretta.            d)Questa maglietta costa 20 $ . 

41) Dico “C’è uno sconto?” quando: 

a) Parlo del numero                                             b) Chiedo il prezzo 

c) Parlo del colore                                                 d)Dico il prezzo. 

42) Quando “Parlo della taglia”, dico: 

a) che taglia porti ?                                           b) É un po’ stretto ! 

c) É bellissimo !                                                   d)mi piace il nero. 

43) Dico “Questa camicia è molto elegante” quando ........ 

a) esprimo gioia                                                   b) esprimo rammarico 

c) esprimo un parere                                           d)chiedo un parere 

44) Quando “Chiedo il prezzo”, dico: 

a) Quanti anni hai ?  b) Dove abiti ? c) Quanto viene ? d)quanti studebti partecipano? 

45) Quando “Chiedo la taglia”, dico: 

a) Avete il numero 38 ?                                       b) La mia taglia è la small.  

 C) Che ne dici di questa maglietta ?                 d)porti la small ? 
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 أسئلة عامه على المواقف

Scegli la risposta coTretta; 

1.Dico " Se la Roma continua cosl, vincerà il campionato. quando faccio... 

A- ipotesi            B- promesse             C-progetto                D-previsione 

2.Quando esprimo gioia, di 

A- Che bella sorpresa! B-Mannaggia! C- Che brutta notizia D- Peccato! 

3.Quando esprimo rammarico, dicg.. 

A- Che bella notizia! B- Che fortuna! C- Che gioia! D-Che brutta notizial 

4.Per confermare qualcosa dico .. 

A- Scherzi?       B- Davvero...?       C- Ma veramente.....? D- Ma è vero? 

5.Dico " Giulia, Bella questa maglietta, ti sta proprio bene, quando.. 

A- chiedo un parere. B-esprimo un parere. C- esprimo accordo D-confermo qualcosa 

6.Quando chiedo un parere, dico ... 

A- Penso che sia elegante.                           B- Vuoi una mano?  

C- Comè questo vestito?                              D- Quanto costa? 

7.Dico" Domani cominceremo il nostro concorso.", quando ... 

A- faccio previsioni. B-faccio ipotesi. C-esprimo parere D-faccio progetti. 

8.Dico" Mi puoi aiutare?", quando... 

A- offro l'aiuto. B- chiedo l'aiuto. C- accetto collaborazione D-accetto l'aiuto. 

9.Quando chiedo il colore, dico... 

A-Di che colore è? B- Quanto costa? C-È un po' stretto. D-Questo colore mi piace. 
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10.Dico" Ma veramente sei andato al concerto?", quando ... 

A- chiedo conferma.                          B- confermo qualcosa. 

C-faccio progetto.                               D- chiedo parere. 

11.Dico "I pantaloni sono troppo lunghi! ", quando parlo ... 

A-del colore. B- della taglia. C-del numero. D- del prezzo. 

12.La commessa dice a Giulia "Le magliette non hanno lo sconto" 

quando parla ... 

A- della taglia.      B-del colore           C- del numero           D- del prezzo 

13. Quando dico " Io porto il 36"io. 

A-chiedo il numero                           B- dico il numero delle scarpe 

C-esprimo rammarico                       D- chiedo il prezzo 

14. Quando dico "È molto alla moda"io 

A- rifiuto collaborazione                   B- esprimo un parere 

C- esprimo gioia                                  D- esprimo rammarico 

15. Dico’ » Mamma, ti piace il mio stile ? », quando …. 

A- esprimo accordo B- chiedo parere C- esprimo parere D- offro aiuto 

16. Dico " Ti vedo un po'giù, Vuoi una mano?", quando .... 

A- esprimo accordo B- chiedo aiuto C- accetto aiuto D- offro aiuto 

I7. Dico » Grazie, ma credo di poter fare da sola », quando… 

A- accetto aiuto B- chiedo aiuto C- rifiuto aiuto D- offro aiuto 
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18. Dico " Dino è andato male agli esami. ", quando esprimo 

A-disaccord               B- accordo                    C- gioia               D-rammarico 

19. Dico" Che fortunal", quando.... 

A- ho perso il libro              B- non sono andato con gli amici al cinema 

C- il professore ci ha dato bel voto D- ho dimenticato l'aria condizionata accesa. 

20. Quando confermo qualcosa, dico ... 

A- Dico sul serio! la mia scuola ha organizzato uno scambio culturale 

B- Davvero la tua scuola ha organizzato uno scambio culturale? 

C-ma sul serio la mia scuola ha organizzato uno scambio Culturale? 

D-E` vero che la tua scuola ha organizzato uno scambio Culturale? 

21. Dico " Si, mamma. Oggi pomeriggio uscirò solo dopo che avrò 

finito di studiare.", quando faccio .... 

A- promesse              B-previsione                C-progetto             D-ipotesi 

22. Dico "L'anno prossimo formerò una band americana ", quando faccio  

A- previsione             B- promesse                C- ipotesi               D- progetto 

23. Dico '"Questa maglietta costa ventidue euro, Signorina". quando 

A- la commessa dice il prezzo               B- chiedo il prezzo 

C- esprimo rammarico                            D- chiedo un parere 

24. Quando parlo del colore, dico…. 

A- Di che colore è questa camicia? B- No, c'è solo in bianco. 

C- Quanto costa questa camicia? D- È cara questa camicia. 
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25.Dico :”Davvero Paolo non ha detto la verità al papà? “, 

quando..................... 

 confermo qualcosa 

 chiedo l’aiuto 

 chiedo un parere 

 chiedo conferma 

26.Quando esprimo un parere, dico: 

 Che ne dici di questo vestito? 

 Questo vestito è molto elegante e pratico 

 Preferisco il vestito nero 

 Quanto costa questo vestito? 

27.Dico :” Per favore, quanto viene questo giubotto? “, quando............ 

 chiedo la taglia 

 parlo del colore 

 chiedo il prezzo 

 chiedo un parere 

28.Quando un amico bravo rifiuta di partecipare al progetto con noi, 

dico: 

 Che bella notizia! 

 Che fortuna! 

 Chiaro! 

 Che peccato! 

29.Quando faccio progetti, dico :........ 

 Quest’anno comprerò una nuova bici 

 Carlo, quest’anno comprerai una nuova bici? 

 Carlo, dico sul serio, tic omprerò una nuova bici 

 Questa bici non è cara, sarà di 30 euro 

30.Dico :”Che bella sorpresa! “, quando incontro un amico che......... 
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 Vedo ogni giorno 

 sta male 

 non amo 

 non vedo da molto tempo 

31.Quando offro aiuto a Dino, dico: 

 Dino, grazie, posso stampare questa pagina da solo 

 Dino, posso stampare a te questa pagina, se vuoi? 

 Dino, purtroppo non posso stampare a te questa pagina 

 Dino, mi puoi aiutare a stampare questa pagina? 

32.Dico :”Nei prossimi giorni penso che tutti dovranno usare l’energia 

solare“, quando faccio.......... 

 ipotesi 

 progetti 

 previsioni 

 promosse 

 

 

 

 


