
 

 

Grammatica 

1. ………. ragazze sono brave.                                                { la – le – gli} 

2. ………. insegnante e`simpatica.                                         { la – l' – lo} 

3. ………. autobus del centro sono rossi.                               { la – gli – l'} 

4. ………. pallavolo e` il mio gioco preferito.                          { il – lo – la} 

5. ………. cinema e` un passatempo bello.                              { il – la – I} 

6. la casa di Alessia ha …………… bel giardino.                  { una – un – uno} 

7. Tommy e` ………………… cane simpatico e intelligente.  { una – un – uno} 

8. questa e` ………………. band molto famosa.                     { una – un – uno} 

9. Dino scrive …………….. mail a Giulia.                               { un – una – uno} 

10. tuo fratello ……………. prendere l'autobus al mattino presto. { devo – deve – devi} 

11. noi non vogliamo …………….casa.                    { cambiare – cambiamo – cambiate} 

12. oggi io non ……………. andare al supermercato , non ho tempo.   { puoi – puo' posso} 

13. io voglio ……………. questa lettera prima diuscire.         { scrive – scrivere – scrivo} 

14. lo studente ……………. In classe.                                 { entro – entrate – entra} 

15-Giulia , ……………. il giornale stamattina?                         { ha letto – hai letto – leggi} 

16-Eros Ramazzotti ……………. il festival dell' anno scorso.{ vince– hai vinto – ha vinto} 

17-Alessia ……………… alla festa ieri.{ viene – e` venuta – e` venuto} 

18-sono andato al cinema……………..                   { da due giorni – due giorni fa – adesso} 

19-Che ore sono? ....................... le otto.              (sarà – saranno – sarai) 

20-I miei nonni ..................... a Milano la settimana prossima.(sono tornati – 

torneremo – torneranno) 

21-Fra una settimana io ...... una festa a casa per il mio compleanno.   (farò – farai – 

farà)                   22-) Il venerdì prossimo la mia famiglia ed io ......... un telefilm alla tv. 

(vedrò – vedranno – vedremo) 

23-Se Alice.... nel nostro gruppo, vinceremo certamente (canterai – ha cantato – 

canterà) 



 

 

24-Dopo che Paolo ....... l’esame d’italiano, partirà fuori città.(avràfinito – finirà – 

finisce) 

25-Non appena Carlo ........a casa, studierà.    (arriverà – sarà arrivato – è arrivato) 

26-Amici, ............ molto famosi appena avrete vinto il concorso.(sarete diventati – 

diventerete – diventeranno) 

27-Appena il gruppo turistico .......... in Egitto, visiterà i monumenti.(saranno arrivati – 

arriverà – sarà arrivato) 

28-Io farò un viaggio appena .................. il concorso.       (vincere – vincerò – avrò vinto) 

Testi  

1-Oggi è il primo giorno di scuola in Italia. Nella scuola di "Leonardo da Vinci" Il prof 

discute con gli studenti i progetti extrascolastici che la scuola organizzerà. Quest'anno la 

scuola parteciperà a tre progetti: Il gemellaggio con una scuola straniera. l'educazione 

ambientale e il concorso musicale tra le scuole della città. Ad Alessia piace l'idea del 

gemellaggio e vuol andare in una città straniera. Silvia preferisce partecipare al progetto 

dell'educazione ambientale per pulire il bosco vicino a casa sua. Agli altri studenti piace 

molto organizzare un gruppo per partecipare al concorso musicale. Andrea sarà                

il manager del gruppo, Giulia che ha una voce molto bella canta e Daniela suona bene la 

chitarra e il basso. 

Scegli la risposta corretta: 

1- Che cosa discute il prof con gli studenti ? 

- Progetti exstracurriculari            - Progetti curriculari          - Progetti scolastici 

2- Con quale scuola sarà il gemellaggio? 

- - Con una scuola della stessa città   - Con una scuola di un altro paese    - Con una scuola di 

un’altra città italiana 

3- Che cosa suona Daniela ? 

- Solo la chitarra                             - Solo il basso                         - I due strumenti 

4- Chi sarà il cantante del gruppo ? 

- Andrea                                           - Giulia                                     - Daniela 

5- Quanti studenti partecipiranno ai progetti ? 

- Sono tre                                       - Sono cinque                            - Sono dieci  

6- Chi vuole pulire un bosco, partecipa a un progetto di ........... 

- Educazione ambientale          - gemellaggio                               - un concorso musicale 



 

 

- - 2=  Ieri il professore della nostra classe ha parlato dei progetti extrascolastici di 

quest'anno. La classe è divisa in quattro gruppi. Il primo gruppo ho scelto ilprogetto di 

educazione ambientale per pulire le strade e un grande giardino del quartiere. Il secondo 

gruppo ha preferito fare il gemellagio con una scuola straniera a Parigi. Al terzo gruppo 

è piaciuto molto partecipare ad un concorso musicale e cantare canzoni di cantanti 

famosi come Tiziano Ferro e Laura Pausini. L'ultimo gruppo ha deciso di fare partite di 

pallavolo con altre tre scuole della città. Gli studenti erano tutti entusiasti di questi 

progetti interessanti. 

- Scegli la risposta corretta: 

- 1- In quanti gruppi è divisa la classe ? 

- - 3 gruppi                                 - 2 gruppi                  - 4 gruppi 

- 2- Al quatro gruppo è piaciuto ................ 

- -Fare partite di pallavolo    - pulire le strade    - Il gemellaggio con una scuola straniera 

- 3-C’è un gruppo che fa il gemellaggio con una scuola ....... 

-   – italiana                            - spagnola                 - francesa 

- 4- Il gruppo dell’educazione ambientale ............. 

- -Gioca a pallavolo  - pulisce le strade del quartiere   - partecipa ad un concorso musicale 

- 5-Il trezo gruppo canta canzoni .............. 

- -solo di Laura Pausini          - solo di Tiziane Ferro   - di Tiziano Ferro e altri 

- 6-I progetti extrascolastici sono piaciuti a ........... 

- -molti studenti     - pochi studenti   - tutti gli studenti 

- :mail-Leggi la seguente e-3 

- Ciao è stato il primo giorno di scuola e il professore ci ha parlato deo corsi 
extracurricolari che organizzeranno durante l’anno scolastico. Ci sono tante attivatà e 

noi dobbiamo scegliere il progetto che piace a noi di più. Quest’anno la nostra scuola farà 

il gemellaggio con una scuola straniera. Sono entusiasta, magari con una scuola di Parigi. 

Vorrei tanto andarci per imparare il francese e per vivere una cultura diversa.  Giulia 

- :Dite se é vero o falso 
- 1) Il gemellaggio è un progetto scolastico.   (      ) 

- 2) La scuola oragnizza i progetti extrascolastici dopo l’anno scolastico.(      ) 

- 3) Giulia vuole partecipare al gemellaggio culturale.  (      ) 

- 4) Lei non è felice di partire.     (       ) 
- 5) Giulia vuole andare a Prigi per studiare il francese.   (        ) 

6) Giulia vuole conoscere una nuova cultura.   (       ) 



 

 

        4) Leggi il testo: 

       Oggi c' è la gara finale del concorso musicale. La nostra scuola parteciperà con un gruppo musicale che 

canterà una canzone di Laura Pausini. Il gruppo è di quattro persone: Giulia suona la chitarra, Alessia è brava 

con la batteria, Chiara sa leggere le note e suona il basso perché non è tanto difficile e Paolo canterà perché 

ha fatto tre anni di conservatorio. Se loro sono bravi saranno tutti delle stelle ma loro non hanno mai provato e 

forse faranno una brutta figura. Chissà? 

      Dite se è vero o falso: 

          1) Per Chiara è facile suonare il basso. (        ) 

         2) Se loro sono bravi faranno una brutta figura  (     ) 

         3) Paolo ha studiato la musica per tre anni nel conservatorio (       ) 

        4) Laura Pausini è un’ecologista    (       ) 

        5) Alessia suona la batteria     (       ) 

        6) Questo gruppo musicale ha già vinto il concorso musicale  (      ) 

situazioni 

3-Scegli la riposta corretta: 

- 1) Dico “Metterò dei soldi da parte per un nuovo cellulare.”, quando  

- a) faccio progetti.    b) faccio promesse.    c) faccio previsioni. 

- 2) Quando faccio ipotesi, dico ........................ 

- a) Metterò dei soldi da parte per un nuovo cellulare. 

- b) Diventerai un bravo avvocato ! 

- c) Ѐ giovane, non avrà piú di vent’anni. 

- 3) Fare previsioni ................. 

- a) Da domani non farò tardi !    b) Credo che domani pioverà. 

- c) Tra un mese organizzerò una festa. 

- 4) Dico “ Quest’anno studierò di piú !”, faccio .................. 

- a) promesse                b) previsioni          c) progetti 



 

 

- 5) Per fare progetti, dico ................... 

- a) Domani finirò tutto !       b) Ora saranno le due. 

- c) Tra un mese organizzerò una festa. 

- 6) Dico “ Ora saranno le due.”, quando .................... 

- a) faccio promesse.     b) faccio previsioni.    c) faccio ipotesi. 

- 7) Per fare promesse, dico .................. 

- a) Da domani non farò tardi ! 

- b) Quest’anno parteciperò a un concorso musicale. 

- c) Credo che domani pioverà ! 

- 8) Dico “Domani cominceremo il nostro concorso.” Quando faccio  

a) Previsioni               b) Ipotesi        c) Progetti 

9-Per chiedere conferma, dici .............. 

         a) Scherzi?            b) Ѐ vero che ...?     c) Dico sul serio ..... 

         10) Quando conferma qualcosa, dico ............ 

         a) Davvero ..?           b) Ma sul serio ...?     c) Ma certo che ... 

         11) Dico <<Da domani non farò tardi ! >>, quando io faccio ...... 

          a) Previsioni            b) Progetti          c) Promesse 

         12) Dico <<Davvero ................ ? >>, per ................ 

         a) Confermare           b) Chiedere aiuto        c) Chiedere conferma 

          13) Dico <<Ti giuro .............>>, quando ............... 

          a) Conferma qualcosa      b) Chiedo conferma    c) Accetto qualcosa 

         14) Dico, <<ma sul serio, tu credi nell’oroscopo? >>, quando ......... 

         a) chiedo conferma      b) conferma qualcosa   c) esprimo gioia 

 


