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Exercices d'entraînement en première année 
 
PRIMA PARTE : COMPRENSIONE SCRITTA 
 
I. Leggete attentamente la lettera seguente e rispondete alle 
domande con delle frasi complete. 
 
                                                                             Parigi, 3 maggio 

Cara mamma, 

Come va? Io sto bene e Parigi è bellissima. Purtroppo non ho molto 

tempo per fare il turista, non sono qui in vacanza. Oggi è domenica e 

ti scrivo perchè ho un po' di tempo da dedicare alle mie cose e a 

parenti e amici. In questo periodo lavoro molto e sono stanco. Spero 

di tornare presto in Italia. Ormai mancano solo tre settimane. 

Durante la settimana mi sveglio presto, alle 7 circa, mi alzo e mi 

preparo una colazione rapida, dopo esco. Parigi è enorme e devo 

prendere la metropolitana e dopo camminare per dieci minuti per 

arrivare in ufficio. Comincio a lavorare alle 9. Alle 12.30 faccio una 

pausa di un'ora per mangiare qualcosa, solitamente un panino, ma non 

ti preoccupare, di sera ceno sempre abbondantemente! 

Alle 6.30 torno a casa, una doccia e poi, dopo cena , esco con qualche 

collega (sono tutti molto gentili con me) o guardo la televisione. 

Anche se non capisco molto, il francese mi piace. Ora ti lascio. Ci 

vediamo presto. 

                                                                               Un bacio 

                                                                                Sandro 
 

 

1. Chi  scrive la lettera e a chi la invia ? (Non usate la parola Sandro) 

 

___________________________________________________________ 

 

 

2. Dove si trova Sandro e per quale motivo? 

 

____________________________________________________________ 
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3. In quale periodo Sandro torna in Italia ? (Indicate il mese o la stagione) 

 

__________________________________________________________ 

 

4.  A chi l'autore della lettera dedica parte del suo tempo  la domenica ? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

5. A che ora si sveglia durante la settimana e qual è la sua destinazione? 

 

____________________________________________________________ 

 

6. Quali mezzi di trasporto usa? 

 

____________________________________________________________ 

 

7. Che cosa mangia Sandro durante la pausa e a che ora riprende la sua attività il 

pomeriggio? 

 

____________________________________________________________ 

 

8. Come passa le sue serate Sandro ? (Indicate due attività possibili ) 

 

____________________________________________________________ 

 

 

9. Immaginate  e scrivete  la risposta  . Deve contenere almeno tre domande . 

(30 parole) 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

           /18 
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SECONDA PARTE : VOCABOLARIO 
 
II.Completate le frasi con le parole adatte. (Il titolo della 
lezione può essere un aiuto)         
 

 Primi contatti 
 

1.° ___________ sei? * Sono italiano. 

 

2.  Quando parti e saluti una persona dici :_________________________. 

 

 Io e gli altri 
 
3. A Balexert ci sono molti ____________________ che vendono di tutto. 

 

4. ______________________ lavora in ospedale, cura i malati. 

 

 

 Buon appetito 
 

5. Il tè, il caffè o il cappuccino sono _____________________ calde. 

 

6. Al ristorante, la carne o il pesce sono un ___________________ piatto. 

 

 Tempo libero 
 

7. Un sinonimo di "ogni tanto",  "non  sempre" :____________________ 

 

8. Mi piace  andare a piedi  in campagna. . = Mi piace fare ________________ 

     (Date un'espressione equivalente) 

 

In albergo 

 

9. ° Buongiorno, desidero _________________________ singola per due notti. 

  

    *Sì, a che nome? 

°  Rossi. 

10.  In questa camera  _______________ non funziona e abiamo veramente 

freddo! 
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 In giro per l’Italia 
 

11. L'appartamento delle nostre vacanze non è _______________________, 

 

perché si trova in un posto tranquillissimo. 

 

12. Quando due strade s'incontrano formano 

_____________________________ ; spesso c'è un semaforo lì. 

 

 Andiamo in vacanza 

 

13. Mi piace andare in spiaggia, così  mi posso   abbronzare = posso  

_____________ (Date un' espressione equivalente) 

14. La domenica vado sempre a fare ____________ in bicicletta con mio 

fratello. 

 

 Sapori d’Italia 

 

15. Vorrei duecento grammi di prosciutto cotto. = Vorrei __________________ 

di prosciutto cotto. (Date un'espressione quivalente) 

 

16. Un negoziante può dire al cliente " nient'altro" o 

________________________  (Date un'espressione equivalente) 

 

 Vita quotidiana 
 

17. Completa la serie: il mattino , __________________ , la sera , la notte. 

 

18. Il pasto di mezzogiorno è ___________________. 

 

  Fare acquisti 
 
19. Solo gli uomini scozzesi  (=écossais) portano ________________, si 

chiamano kilt, ma di solito le portano le donne. 

 

20. Le donne portano ______________ a tacchi alti, così sembrano più alte. 

/10  
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III.Indicate i contrari 
 

 È il contrario di   È il contrario di 
bene  poco  

qualcuno  economico  

sotto  scorso  

aperto  davanti  

a destra  amaro  
/5 

 
 

TERZA PARTE : GRAMMATICA 
 
IV. Completate le frasi con i pronomi diretti e i pronomi "ci"  e 
"ne" 
 

 
1. Carlo mangia molte caramelle.  ______ mangia veramente troppe, soprattutto 
quando guarda la televisione. 
 
2.° Parli inglese ?  * Sì, ________ parlo abbastanza bene 
 
3. ° Guarda quella ragazza! * Sì, ______ vedo, è bellissima! 
 
4.° Quando vai a Roma? * ______  vado sempre l'estate.   
 
5. ° Carlo, mi senti ? * Sì , ______ sento benissimo. 
  
6 Silvia oggi ha comprato degli stivali e _____   vuole mettere  domani. 
 
7  ° Signor Rossi, mi conosce ? * Sì certo _____ conosco : Lei è un amico di mio 
figlio. 
 
8.  Queste lezioni sono molto interessanti, ma non ______ studia nessuno. 
 
9. ° Signora Bianchi, non è mai stata in Sicilia? * Ma sì, _____sono stata già due 
volte, è bellissima! 
10. Siamo amiche di Gianni,  è molto gentile e ______ accompagna sempre al 
cinema 
11. .Siete molto simpatiche, ______ invito alla mia festa di compleanno. 
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. 
 
12. Io sono qui; non ________ vedi? 
 
13. Dobbiamo comprare il pane, perché _______ abbiamo finito. 
 
14. ° Hai finito i compiti? * No, ________ finisco dopo. 
 

            /7 

V. Sostituite le parole tra parentesi con un pronome personale 
indiretto. Coniugate il verbo PIACERE 

             

1 .  ( A Marco)  _________ piac______     fare sport. 

2.  ( A Giuseppe e a me)  __________ piac_____     i gelati al cioccolato. 

3.  ( A Lucia) ________ piac________ giocare a tennis, ci va ogni sabato. 

4. (A Susanna ed a Angela ) ______ piac_______ andare al cinema con gli amici. 

5. ( A me) _______ piac________ i film americani perché finiscono sempre 

bene. 

6. (A Elvira e a te) ________ piac_______ navigare su internet per comunicare 

con gli amici che sono all'estero. 

7. (A Marco e a Aldo) ________ piac__________ le penne all'arrabbiata. 

8. (A te) ________ piac_________ la montagna perché fa più fresco. 

/ 8 

 

VI.Completate il testo con le preposizioni semplici o articolate 

 

La famiglia Ronca è  in vacanza _______ Toscana,   ________ Rosignano. Il  

 

signor Ronca ha prenotato due camere ________ un albergo _______riva 

_________mare che si chiama Bellavista . 

La sua camera ______ letto è molto grande e ha una bellissima vista 

__________  mare. 

 __________albergo  c’è un  eccellente ristorante che si chiama "_______  
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Lorenzo " dove la famiglia mangia spesso.  I bambini passano tutta la giornata  

 

________ acqua mentre i genitori si riposano il pomeriggio __________due  

 

__________ quattro.  

 

 ________ fine ________  giornata, la signora Ronca va sempre ________  

 

città _______ sola  ______ fare shopping. Invece  suo marito  va  _______ i  

 

bambini ________ cinema o _________ più famosa gelateria di Rosignano. La  

 

sera si ritrovano tutti _________ristorante per un’ ottima cena. 

 

           / 8 

 

 
VII.Completate le frasi con : dov'è ; dove sono ; c'è ; ci sono; 
è; sono. 
 
 

 

1. Nella  mia  camera _________ un grande letto. 

2. Scusi, _____________ la stazione centrale? 

3. Carla, sai ____________ i maglioni di lana? 

4.  ___________ evidente, tu non dici la verità ! 

5. Scusi,  ___________ ancora biglietti per lo spettacolo? 

6. Chi _____________? Mariuccia e Silvana, le nostre amiche italiane! 

7. Qui vicino ______________ un parcheggio privato. 

8.  Non so _____________ le striscie pedonali, devo attraversare.           

                                                                                                   /4                                 
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VIII. Coniugate le seguenti frasi al presente o al passato 

prossimo. 

 

1.  Carlo (venire). ________________ a casa nostra a mangiare tutti i giorni. 

2. Ieri i miei genitori (andare). _______________ a vedere una mostra di 

Picasso. 

3. Questa mattina mia madre (mettere) __________________ in ordine la 

casa poi (fare) ______________  colazione al bar con le sue amiche.  

4. Paolo, aspettami ancora 5 minuti perché (dovere) __________________ 

andare in banca! 

5. Questa sera i miei amici (venire)_________________ a cena alle otto e 

mezzo. 

6. Dopo (uscire)__________________ con te così andiamo a fare la spesa 

insieme. 

7. Roberto, (giocare)_________________ con me? 

8. La settimana scorsa mia zia (essere) ___________ a letto per 3 giorni. 

9. Chi ( prendere) __________________ la macchina stasera per andare a 

ballare? 

10. L’ altro giorno Carlo e  io (vedere) _____________________ in T.V. un 

bellissimo film d’amore. 

11. L' estate scorsa la mia famiglia (rimanere). ________________a Ginevra 

per le ferie. 

12. Mi scusi , signore, (potere) ______________ aiutarmi per favore?  

13. Che bello ! I miei cugini (arrivare) ______________     proprio oggi 

dall’America! 

14. Dimmi un po’ , Maria , (leggere) ___________________ il giornale di 

stamattina ?   

15. Allora Giorgio, che voto (avere) ________________ al tuo esame di ieri ? 

16. Questa sera i ragazzi (andare). _________________ ad una festa al lago. 

17. (Tu, preferire) _______________________ la carne o il pesce? 

18. I bambini (bere) _______________ troppa coca cola ed adesso hanno mal di 

pancia. 
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19. Signorina Lucia, dove (passare). _____________________ il fine 

settimana? 

  ./10 

 

QUARTA PARTE : PRODUZIONE SCRITTA 
 
IX.Scegliete un soggetto  tra queste due proposte e scrivete un 
testo di almeno 60 parole. 
 
1.Siete in vacanza in una città italiana e scrivete una cartolina 
ad un amico. ( Precisate il luogo, l'alloggio, la durata del 
soggiorno,le visite, le persone incontrate) 
 
2.Inventate un dialogo tra un cameriere e un cliente al 
ristorante. 
 
Soggetto No ……………… 

__________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

   

 

Parole scritte ______                             /20 
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Corrigé  Exercices d'entraînement en première année 
 
PRIMA PARTE : COMPRENSIONE SCRITTA 
 
I. Leggete attentamente la lettera seguente e rispondete alle 
domande con delle frasi complete. 
 
                                                                             Parigi, 3 maggio 
Cara mamma, 
Come va? Io sto bene e Parigi è bellissima. Purtroppo non ho molto 
tempo per fare il turista, non sono qui in vacanza. Oggi è domenica e 
ti scrivo perchè ho un po' di tempo da dedicare alle mie cose e a 
parenti e amici. In questo periodo lavoro molto e sono stanco. Spero 
di tornare presto in Italia. Ormai mancano solo tre settimane. 
Durante la settimana mi sveglio presto, alle 7 circa, mi alzo e mi 
preparo una colazione rapida, dopo esco. Parigi è enorme e devo 
prendere la metropolitana e dopo camminare per dieci minuti per 
arrivare in ufficio. Comincio a lavorare alle 9. Alle 12.30 faccio una 
pausa di un'ora per mangiare qualcosa, solitamente un panino, ma non 
ti preoccupare, di sera ceno sempre abbondantemente! 
Alle 6.30 torno a casa, una doccia e poi, dopo cena , esco con qualche 
collega (sono tutti molto gentili con me) o guardo la televisione. 
Anche se non capisco molto, il francese mi piace. Ora ti lascio. Ci 
vediamo presto. 
                                                                               Un bacio 
                                                                                Sandro 
 
 
1. Chi  scrive la lettera e a chi la invia ? (Non usate la parola Sandro) 
 
Il figlio scrive a sua madre. 
 
2. Dove si trova Sandro e per quale motivo? 

 
Si trova a Parigi per lavoro. 
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3. In quale periodo Sandro torna in Italia ? (Indicate il mese o la stagione) 
 
Torna a maggio/ in primavera. 
 
4.  A chi l'autore della lettera dedica parte del suo tempo  la domenica ? 
 
Dedica un po’ di tempo alla madre, a parenti e a amici. 
 
5. A che ora si sveglia durante la settimana e qual è la sua destinazione? 
 
Si sveglia alle sette e va in ufficio. 
 
6. Quali mezzi di trasporto usa? 
 
Prende la metropolitana. 
 
7. Che cosa mangia Sandro durante la pausa e a che ora riprende la sua attività il 
pomeriggio? 
 
Mangia un panino e ricomincia alle 13 e 30. 
 
8. Come passa le sue serate Sandro ? (Indicate due attività possibili ) 
 
Esce con i colleghi, guarda la televisione. 
 
 
9. Immaginate  e scrivete  la risposta  . Deve contenere almeno tre domande . 
(30 parole) 
Caro Sandro, 
 
 Sono sempre molto contenta di ricevere tue notize. Come stai? 
Perché mangi solo un panino a pranzo? Non hai abbastanza soldi? 
Qui va tutto bene e ti apettiamo con ansia 
La tua mamma 
           /18 
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SECONDA PARTE : VOCABOLARIO 
 
II.Completate le frasi con le parole adatte. (Il titolo della 
lezione può essere un aiuto)         
 

 Primi contatti 
 
1.°  Di dove sei? * Sono italiano. 
 
2.  Quando parti e saluti una persona dici :arrivederci/ a presto/ ciao. 
 

 Io e gli altri 
 
3. A Balexert ci sono molti  negozi che vendono di tutto. 
 
4. Il medico/il dottore lavora in ospedale, cura i malati. 
 
 

 Buon appetito 
 
5. Il tè, il caffè o il cappuccino sono  bevande calde. 
 
6. Al ristorante, la carne o il pesce sono un  secondo piatto. 
 
 Tempo libero 
 
7. Un sinonimo di "ogni tanto",  "non  sempre" : qualche volta 
 
8. Mi piace  andare a piedi  in campagna. . = Mi piace fare una passeggiata. 
     (Date un'espressione equivalente) 
 

In albergo 
 
9. ° Buongiorno, desidero  una camera singola per due notti. 
  
    *Sì, a che nome? 

°  Rossi. 
10.  In questa camera  il riscaldamento/il termosifone non funziona e abbiamo 
veramente freddo! 
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 In giro per l’Italia 
 
11. L'appartamento delle nostre vacanze non è rumoroso, 
 
perché si trova in un posto tranquillissimo. 
 
12. Quando due strade s'incontrano formano un incrocio; spesso c'è un semaforo 
lì. 
 

 Andiamo in vacanza 
 
13. Mi piace andare in spiaggia, così  mi posso   abbronzare = posso  
prendere il sole (Date un' espressione equivalente) 
14. La domenica vado sempre a fare un giro  in bicicletta con mio fratello. 
 

 Sapori d’Italia 
 
15. Vorrei duecento grammi di prosciutto cotto. = Vorrei  due etti di prosciutto 
cotto. (Date un'espressione quivalente) 
 
16. Un negoziante può dire al cliente " nient'altro" o ancora qualcosa (Date 
un'espressione equivalente) 
 

 Vita quotidiana 
 
17. Completa la serie: il mattino , il pomeriggio, la sera , la notte. 
 
18. Il pasto di mezzogiorno è il pranzo. 
 
  Fare acquisti 
 
19. Solo gli uomini scozzesi  (=écossais) portano gonne  si chiamano kilt, ma di 
solito le portano le donne. 
 
20. Le donne portano  scarpe a tacchi alti, così sembrano più alte. 

/10  
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III.Indicate i contrari 
 
 È il contrario di   È il contrario di 
bene male poco molto 
qualcuno nessuno economico caro 
sotto sopra scorso prossimo 
aperto chiuso davanti dietro 
a destra a sinistra amaro dolce 

/5 
 
 

TERZA PARTE : GRAMMATICA 
 
IV. Completate le frasi con i pronomi diretti e i pronomi "ci"  e 
"ne" 
 
 
1. Carlo mangia molte caramelle.  ne  mangia veramente troppe, soprattutto 
quando guarda la televisione. 
 
2.° Parli inglese ?  * Sì, lo parlo abbastanza bene 
 
3. ° Guarda quella ragazza! * Sì, la vedo, è bellissima! 
 
4.° Quando vai a Roma? * Ci vado sempre l'estate.   
 
5. ° Carlo, mi senti ? * Sì , ti sento benissimo. 
  
6 Silvia oggi ha comprato degli stivali e li   vuole mettere  domani. 
 
7  ° Signor Rossi, mi conosce ? * Sì certo  La  conosco : Lei è un amico di mio 
figlio. 
 
8.  Queste lezioni sono molto interessanti, ma non le studia nessuno. 
 
9. ° Signora Bianchi, non è mai stata in Sicilia? * Ma sì,  ci sono stata già due 
volte, è bellissima! 
10. Siamo amiche di Gianni,  è molto gentile e ci accompagna sempre al cinema 
11. .Siete molto simpatiche, vi invito alla mia festa di compleanno. 
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12. Io sono qui; non mi vedi? 
 
13. Dobbiamo comprare il pane, perché  lo abbiamo finito. 
 
14. ° Hai finito i compiti? * No, li finisco dopo. 
 
            /7 

V. Sostituite le parole tra parentesi con un pronome personale 
indiretto. Coniugate il verbo PIACERE 

             

1 .  ( A Marco)  GLI / A LUI piacE     fare sport. 

2.  ( A Giuseppe e a me)  CI / A NOI piacCIONO    i gelati al cioccolato. 

3.  ( A Lucia) LE/ A LEI  piacE giocare a tennis, ci va ogni sabato. 

4. (A Susanna ed a Angela ) GLI/ A LORO  piacE andare al cinema con gli amici. 

5. ( A me) MI piacCIONO i film americani perché finiscono sempre bene. 

6. (A Elvira e a te) VI/A VOI piacE navigare su internet per comunicare con gli 

amici che sono all'estero. 

7. (A Marco e a Aldo) GLI/ A LORO piacCIONO le penne all'arrabbiata. 

8. (A te) TI piacE la montagna perché fa più fresco. 

/ 8 

 
VI.Completate il testo con le preposizioni semplici o articolate 

 
La famiglia Ronca è  in vacanza  IN Toscana,   A Rosignano. Il  
 
signor Ronca ha prenotato due camere IN un albergo IN riva AL mare che si 
chiama Bellavista . 
La sua camera DA letto è molto grande e ha una bellissima vista  SUL  mare. 
 NELL’/IN albergo  c’è un  eccellente ristorante che si chiama "DA 
 
Lorenzo " dove la famiglia mangia spesso.  I bambini passano tutta la giornata  
 
IN  acqua mentre i genitori si riposano il pomeriggio  DALLE due  
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ALLE quattro.  
 
 ALLA fine  DELLA   giornata, la signora Ronca va sempre IN  
 
città DA sola  A fare shopping. Invece  suo marito  va  CON  i  
 
bambini AL  cinema o NELLA più famosa gelateria di Rosignano. La  
 
sera si ritrovano tutti AL ristorante per un’ ottima cena. 
 
           / 8 
 
 
VII.Completate le frasi con : dov'è ; dove sono ; c'è ; ci sono; 
è; sono. 
 
 
 
1. Nella  mia  camera C’È un grande letto. 

2. Scusi, DOV’È la stazione centrale? 

3. Carla, sai DOVE SONO i maglioni di lana? 

4. È evidente, tu non dici la verità ! 

5. Scusi,  CI SONO ancora biglietti per lo spettacolo? 

6. Chi SONO ? Mariuccia e Silvana, le nostre amiche italiane! 

7. Qui vicino C’È un parcheggio privato. 

8. Non so DOVE SONO le striscie pedonali, devo attraversare.           

                                                                                                   /4                                
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VIII. Coniugate le seguenti frasi al presente o al passato 

prossimo. 

 

1.  Carlo (venire) VIENE/È VENUTO a casa nostra a mangiare tutti i giorni. 

2. Ieri i miei genitori (andare) SONO ANDATI  a vedere una mostra di Picasso. 

3. Questa mattina mia madre (mettere)  HA MESSO  in ordine la casa poi (fare) 
HA FATTO   colazione al bar con le sue amiche.  

4. Paolo, aspettami ancora 5 minuti perché (dovere) DEVO andare in banca! 

5. Questa sera i miei amici (venire) SONO VENUTI  a cena alle otto e mezzo. 

6. Dopo (uscire) USCIAMO  con te così andiamo a fare la spesa insieme. 

7. Roberto, (giocare) GIOCHI  con me? 

8. La settimana scorsa mia zia (essere) È STATA a letto per 3 giorni. 

9. Chi ( prendere) HA PRESO / PRENDE la macchina stasera per andare a 
ballare? 

10. L’ altro giorno Carlo e  io (vedere) ABBIAMO VISTO in T.V. un bellissimo film 
d’amore. 

11. L' estate scorsa la mia famiglia (rimanere) È RIMASTA a Ginevra per le 
ferie. 

12. Mi scusi , signore, (potere) PUÒ  aiutarmi per favore?  

13. Che bello ! I miei cugini (arrivare) ARRIVANO/SONO ARRIVATI    proprio 
oggi dall’America! 

14. Dimmi un po’ , Maria , (leggere)  HAI LETTO il giornale di stamattina ?   

15. Allora Giorgio, che voto (avere) HAI AVUTO al tuo esame di ieri ? 

16. Questa sera i ragazzi (andare) VANNO ad una festa al lago. 

17. (Tu, preferire) PREFERISCI la carne o il pesce? 

18. I bambini (bere) HANNO BEVUTO troppa coca cola e adesso hanno mal di 
pancia. 

19. Signorina Lucia, dove (passare) PASSA/ HA PASSATO il fine settimana? 

  ./10 
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QUARTA PARTE : PRODUZIONE SCRITTA 
 
IX.Scegliete un soggetto  tra queste due proposte e scrivete un 
testo di almeno 60 parole. 
 
1.Siete in vacanza in una città italiana e scrivete una cartolina 
ad un amico. ( Precisate il luogo, l'alloggio, la durata del 
soggiorno,le visite, le persone incontrate) 
 
2.Inventate un dialogo tra un cameriere e un cliente al 
ristorante. 
 
Soggetto No ……………… 
__________________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
   
 
Parole scritte ______                             /20 
 
 
 


