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ESERCIZI       1. Un annuncio

1 • Vero o falso?
   V	 F
1. Simone abita in Germania.    
2. Andrea fa sport per lavoro.   
3. Andrea studia il tedesco nel tempo libero.  
4. Susi è un’amica di Simone.   
5. Simone lavora per un sito internet.  

2 • Completa con le preposizioni. 

Ciao! Mi chiamo Andrea, abito ___ Como e parlo italiano. 
Studio il tedesco ___ due anni. Lavoro ___ un negozio ___ articoli 
sportivi. Cerco ragazzo/a ___ scambio conversazione.

3 • Unisci le parti delle frasi.

 a. Il negozio di articoli sportivi 1.	in uno studio di architettura.

 b. Simone lavora   2. decide di andare al lago.

 c. Dopo colazione Andrea  3. da un anno e mezzo.

 d. D’inverno Andrea  4. è chiuso il lunedì mattina.

 e. Simone studia l’italiano   5.	va a sciare in montagna.
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4 • Completa il testo con le parole della lista.

   

È una mattina di giugno e c’è il ______________ sul lago di Como.
Andrea si alza, fa la ______________ e poi prepara il ______________ 
con la sua vecchia moka. È lunedì, ma non va a lavorare. Infatti 
Andrea lavora in un ______________ di articoli sportivi del centro, 
che è chiuso il lunedì mattina. Per questo, quando di solito la gente 
comincia una nuova ______________ di lavoro, Andrea può dormire 
a lungo. Dopo la ______________, decide di andare al lago. 
È bellissimo nuotare quando non c'è ancora molta gente.
Torna a casa alle 11 e accende il computer. C’è una mail: una persona 
ha risposto al suo ______________.
 “Che bello” pensa, e risponde subito.

        Il lago di Como
È uno dei laghi più grandi e 
importanti d’Italia. Si trova in 
Lombardia ed è famoso soprat-
tutto perché qui è ambientato il 
primo romanzo della letteratura 
italiana, conosciuto e studiato 
da tutti gli studenti delle scuole: 
“I promessi sposi”. Il lago ha una 
forma di Y capovolta e Como è la 
città più grande che si affaccia 
sulle sue acque. Il lago di Como è 
una meta turistica importante 
nel Nord Italia, e ogni anno ven-
gono visitatori da tutto il mondo.
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