
 

 

Prima Parte:   Ascolto 

Seconda Parte:  Verbi Irregolari: Dovere, Potere, Volere nel presente 

DOVERE (to must,have to) POTERE (to be able to) VOLERE (to want) 

      

      

      

 

Terza Parte: Rispondi alle domande personali nel presente e nel passato 

1. Tu hai fratelli o sorelle? 

__________________________________________________________ 

2. Voi avete visto il film “La Vita è Bella”? 

__________________________________________________________ 

3. Tua madre ha mai fatto la pasta alla bolognese? 

__________________________________________________________ 

4. Gli studenti di Northern Highlands aiutano gli altri? 

__________________________________________________________ 

5. La squadra di calciatrici hanno vinto il campionato? 

__________________________________________________________ 

Quarta Parte: Vocabolario: Abbigliamenti e Aggettivi che li descrivono 

(qui ci sarà una banca di parole) 

1. Per andare al mare, io porto i miei _________________, i miei ___________ 

all’infradito, e ovviamente il mio ______________________. 

2. In inverno, è una buon’ idea di indossare un ______________________, i 

___________________, e un _______________ di lana.  

3. Una donna di affari si mette un __________________ con i _____________ 

alti. 

 



Quinta Parte:Conoscere vs Sapere nel presente 

1. -Tu _____________ l’indirizzo della scuola? 

- No, non lo ______________. Ma posso guardare su mapquest prima che 

partiamo. 

2. -Gli alunni del liceo ________________ il tedesco? 

- No, non lo _____________ parlare. La nostra scuola non offre quel corso. 

 

Sesta Parte: Passato Prossimo 

Cosa hai fatto ieri? 

__________________________________________________________ 

Qual’è l’ultimo film tu e i tuoi amici avete visto? 

__________________________________________________________ 

Quale libro leggi adesso? Qual’è l’ultimo libro tu hai letto? 

__________________________________________________________ 

 

 

Presente 

-are    -ere    -ire    irregolari 

Io 

Tu 

Lui/lei 

Noi 

Voi 

loro 

Presente vs Passato  

 



Passato Prossimo 

Ogni coniugazione del passato prossimo consiste di _______ verbi. 

 

 

 

 

Settima Parte:Fotoromanzo 

Chi è Stefano? 

Chi è Massimo e come si veste? 

Come si veste Lorenzo? Da dove viene? 

Cosa comprano al mercato Viola e Emily? 

 

Ottava Parte: Lettura  

Leggete il testo e rispondete nelle frasi complete. 

 

Nona Parte:  Panoroma 

Da quando c’è traffico a Milano e perché? 

Come si chiama la prima autostrada nel mondo? 

Quali sono le due città più grandi in Italia? 

Chi ha dipinto il Cenacolo? Dove si trova questo dipinto? 

Cos’è la Scala? 

Quando si mangia il panettone in Italia? 


