PREPARAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA

I Rispondi alle domande
1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa faceva Enrico Brizzi con suo padre?
Perché era difficile l`infanzia di Eros Ramazzotti?
Che cosa deve avere un giallo e qual è il solito luogo di un giallo?
Descrivi un oggetto!
Descrivi una persona!

II Completa con l`imperfetto
«Mentre (io, essere) __________ in vacanza di solito verso l`una (tornare)
_____________ nel campeggio dove (pranzare) ____________ con i miei e dopo
(leggere) _____________ qualche libro o (ascoltare) _____________ la musica. La sera
(uscire) ___________ sempre con i miei nuovi amici e tutti (prendere) ____________
gelato in centro che (essere) ____________ veramente buonissimo! Che nostalgia
ragazzi!»
III Completa con il trapassato prossimo
1. Ero stanco morto perché _____________________ (studiare) fino a tardi la notte
scorsa.
2. Luca, hai risposto alla lettera che _____________________ (ricevere) da qualche
settimana?
3. Quando sono arrivati alla stazione il treno _____________________ (partire) da
poco.
4. Siamo arrivati in ritardo all`aeroporto perché ______________________
(dimenticare) i passaporti.
5. Cari amici, eravamo molto felici dopo che ci ______________________ (dire) la
buona notizia.
6. Anna e Roberto con gli amici guardavano le foto che _______________________
(fare) al mare l`estate scorsa.
IV Completa con i verbi all`imperfetto e passato prossimo.
Quando il detective Maccarone _______________ (entrare) nel suo appartamento,
___________ (trovare) tutto in ordine: tutti i libri sugli scaffali, i vestiti nell`armadio,
alcune riviste per terra... Insomma tutto ______________ (essere) troppo ordinato. Quel
mattino lui aveva fatto la colazione in fretta e aveva lasciato la tazza sul tavolo. Adesso la
tazza non (essere)____________ lì. (Lui, essere) ________________ un po` spaventato e
(pensare) _______________ subito di chiamare la polizia ma in quel momento (lui,
sentire) ______________ un rumore strano e forte....Questo (essere) ___________ il
gatto che (rovesciare) _____________ il vaso che di solito (stare) _____________ sul
tavolo. In quel momento qualcuno (bussare) ______________ alla porta.
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V Completa le definizioni come nell`esempio:
È un tipo di orologio che ti sveglia la mattina: la sveglia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piccolo di un animale: ______________.
La persona che scrive per i giornali: ______________
La macchina per lavare i piatti: _____________
Un agente investigativo: ______________
La persona che ha comesso un delitto:_______________
Un tipo di mobile sul quale si tengono libri o altri oggetti: _____________
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