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Esercizi generali d'italiano 

I-Comprensione 

A. Leggere il testo: 
Sono Elena, oggi è sabato e non vado a scuola. Abbiamo fatto l'accordo io ed i miei amici  

Giulia e Alssia di andare la sera a casa del nostro amico Dino per guardare insieme alla 

televisione il concorso della nostra band preferita" La band degli amici"che sarà alle 7.00.  

La sera alle sei siamo arrivati da Dino.  Abbiamo preso té e caffé con la sua famiglia e 

abbiamo parlato molto della nostra band e delle altre band partecipanti al concorso. Alle 

sette in punto siamo entrati nella camera di Dino. Il concorso è appena cominciato e tutti 

 l' hanno seguito in silenzio. La nostra band ha cantato molto bene tre canzoni e ha vinto il 

primo premio del concorso.  

 Scegliere la risposta corretta : 

1-Elena non va a scuola oggi ……….. 

*perchè è vacanza                    *per andare da Dino                           *per vedere il concorso 

2-Al concorso hanno  partecipato………….. 

*solo la band" degli Amici"       *la band degli amici e altre band      *solo altre band 

3-I ragzzi hanno visto il concorso………. 

*solo con Dino                            *con Dino  e la sua famiglia          *con Elena 

4-Il concorso era……………. 

*alle sei di sera                            *alle sette di sera                          *alle sette di mattina 

 5-I ragazzi hanno preso il té e il caffé ………… 

*dopo il concorso                         *prima il concorso                       *durante il concorso 

6-La band ha cantato……………… 

*una sola canzone                          *più di una canzone                   *cinque canzoni 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

  

 

Ciao  ragazzi,  

Che forza ! ieri abbiamo partecipato al concorso musicale e siamo arrivati al secondo posto.   

Il nostro gruppo ha vinto il secondo premio  che è un viaggio a Milano. La canzone è di 

Ligabue che parla dell' ambiente, una canzone lenta che abbiamo adattato un pò, l'abbiamo 

cantata  in versione rock. Dino e io abbiamo  cantato  bene . Il presentatore ha trovato  i 

nostri vestiti e il nome del nostro gruppo "Paolo non c’è " molto originali. Quando abbiamo 

finito di cantare, i nostri amici ci  hanno mandato tanti SMS e ci hanno fatto tanti auguri.  

Adesso ci aspetta Milano  

                                                                                    Alessia 

B) Leggere l'e-mail seguente: 

Dire se le seguenti frasi  sono vere (V) o false (F)  

1. Il gruppo di Alessia ha vinto il primo premio     (             ) 

2. La canzone parla di ecologia.       (             ) 

3. Al presentatore non sono piaciuti il nome e i vestiti del gruppo  (             ) 

4. Alessia e i ragazzi partiranno per una città italiana.    (             ) 

5. Dino non ha partecipato al concorso      (             ) 

6. Gli amici hanno scritto messaggini al gruppo di Alessia.   (             ) 

II- Situazioni: 

A)Cosa si dice:- 

1-Quando faccio previsioni, dico ..... 

* La festa non è molto bella. * Secondo me la festa non sarà molto bella. 

* Domani organizzerò una bella festa. 

2-Quando  chiedo  un parere, dico....... 

* Che ne dici di questo regalo? * Penso che sia  molto bello. * È tuo questo regalo? 

3-Quando esprimo un parere ,dico .......... 

* Cosa ne pensi delle italiane ? * Credo che le italiane siano simpatiche 

* Purtroppo non ho amiche italiane . 

4-Quando esprimo disappunto ,dico ....... 

* Che rabbia!   * Che fortuna!   * Che bella notizia! 
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5-Quando offro l'aiuto , dico............ 

* Volentieri!    * Vuoi una mano?   * Purtroppo non puoi aiutarmi 

6-Quando  confermo qualcosa , dico .... 

* Davvero, Paolo sarà il cantante del gruppo? * Chi sarà il cantante del gruppo ? 

* Dico sul serio,Paolo non sarà il cantante del gruppo 

7-Quando chiedo  il prezzo, dico ....... 

* Quant'è la camicia ?  * Dove è la camicia? * Di che colore è la camica? 

8-Quando parlo del colore ,dico ....... 

* Io preferisco la maglietta nera  * Questa maglietta  é di moda  

* Questa maglietta è un po’ stretta 

B) Quando si dice:- 

1-Dico “ Da domani non farò tardi “, quando faccio .... 

* Ipotesi    * Promesse   * Progetti 

2- Dico " Che bella giornata! Oggi possiamo andare a fare una passeggiata" quando 

esprimo 

* Gioia    * Disappunto  * Conferma 

3-Dico “Purtroppo non puoi aiutarmi "quando.... 

* Offro aiuto   * Accetto aiuto  * Rifiuto aiuto 

4-Dico " È un po’ stretto ! " quando parlo ........ 

* Del colore    * Del prezzo   * Della taglia 

5-Dico "secondo me ,  il giallo ti sta meglio" quando ....... 

* Chiedo un parere   * Esprimo un parere * Esprimo rammarico 

6-Dico " Ma sul serio ,tu credi nell'oroscopo? " quando ...... 

* Chiedo conferma   * Confermo qualcosa * Esprimo gioia 

7-Dico "* Mi presti il tuo dizionario ? " quando  ....... 

* Chiedo qualcosa in prestito * Offro aiuto  * Chiedo il prezzo 

8-Dico “Mi dispiace, ma non ti posso aiutare “ quando esprimo ....... 

* Un parere    * Una conferma  * Un dispiacere 

III Grammatica 

 Scegliere la risposta corretta tra parentesi:     

1. Compri le scarpe ?Sì, ................ compro un paio .     ( Li – L’ – Ne) 

2. Il............. padre lavora in un ristorante.                         ( loro - mio - tua ) 

3. Tu andrai al mare dopo che.............la scuola.             ( finirà – sarà finito – sarà finita ) 

4. Hai preso il pane ? Sì,ne................due chili.                ( ho preso – ho presi – ho prese ) 

5. Fra pochi giorni ..........  al mare.     ( siamo andati  – andremo  – saremo andati ) 

6. Professore, ................ il concorso ieri?           ( ha visto  -  hai visto -  vedrà )   

7. Siamo in ritardo, dobbiamo .............subito.          (prepararci – prepararsi– prepararvi ) 
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8. Il ristorante è................ del cinema.                            ( vicino – lontano – a sinistra ) 

9.  Le ragazze  ............eleganti per la festa.                        

                  ( si sono vestiti – si sono vestite – ci siamo vestite)   

10. Avete visto Elena ? Sì,  ......... abbiamo vista.             ( la   –  l'  –  le ) 

11. La scrivania è  ................. al letto .                 ( a destra  –  accanto  –  lontano) 

12. Ogni mattina Maria ............ presto per andare a scuola.     ( ti alzi – si è alzata – si alza)  

13. Quando hai telefonato alle zie di Giulia ?............. ho telefonato stamattina. ( li - le - gli ) 

14. Hai letto il libro di storia? ................. solo venti pagine.           

                                                                       ( le ho lette – ne ho letti – ne ho lette ) 

15. Se Alice -------- nel nostro gruppo , vinceremo certamente . 

                                                                        ( canterai – canterà – ha cantato ) 

IV- A-SMS 

 

1- Rispondere al seguente SMS:                               

                                    

                         

                

                 

                  

 

 

2- Rispondere al seguente SMS:                               

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciao Paolo,    

Che ne dici di cantare la 

canzone del concorso in 

versione rock?, Quando sarà la 

prossima prova? ,Quante 

canzoni canteremo ? 

Ciao Andrea , 

 Dove guarderai la partita 

domani ? Ti va di venire da 

me a guardare la partita 

insieme? Cosa  faremo dopo la 

partita ? 
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3- Rispondere al seguente SMS:                               

                                    

                         

 

 

 

 

B-Tema 

Scrivere 7 frasi ( da 25 a 30 parole ) su uno dei  seguenti temi usando le parole  date:-                     

1-Il tuo ambiente preferito. 
                  ( in mezzo al verde – tranquillo – passare  - vita – preferito ) 

 

2-Stefano scrive un’e-mail al suo amico Dino per parlargli del concorso musicale e dove                 

fanno  le prove. 
                                                     ( campagna – tastiera – canzone – interessante – partecipare ) 

 

3- Il tuo sport preferito. 

     (  il calcio – importante –squadra – partita – giocatore)  

 

4-Mario scrive un’ e – mail al suo amico  Dino per  andare insieme a fare spese 

(  incontrarsi  – negozio – comprare – maglietta –mangiare ) 

 

 

Ciao Laura, 

Ti piace seguire la moda? Da 

dove compri i tuoi vestiti? 

Quali colori  preferisci? 

 


