
 …………… dott. Paolini,

…………… seminario …………… stato molto util  .

…………… mia presentazione …………… andata bene e …………… ascoltato 

anche …………… presentazion  …………… due colleghe.

……………  conosciuto nuovi collegh  e ……………  ricevuto  

informazioni ……………. 

Non …………… avuto un attimo …………… tempo libero, ma ……………  

passato un fine settimana interessant  .

…………… saluti

Flavio Pane

paolini@nuovaitalia.it
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E tu, cosa hai fatto?
	 1	 Completa l’e-mail con le parole (……………) o le desinenze (____ )  

appropriate.	 	

	 2	 Unisci le parti di destra e sinistra e forma delle espressioni.  
Attenzione: in alcuni casi sono possibili diverse soluzioni.

1	 pranzare	 a	 una discussione interessante
2	 andare	 b	 la città
3	 visitare	 c	 con un’amica 
4	 ricevere	 d	 in giro 
5	 sentire	 e	 nuove idee
6	 conoscere	 f	 informazioni

6
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	 3	 Ordina i verbi della lista in base alla desinenza del participio passato.

 

	 4	 Riordina le parole e forma delle frasi.  
Poi guarda il disegno e decidi se le informazioni sono vere o false.

ato sentire

avere preferire

pranzare

uscire
passare

andare

riceverevisitare
dormire

  
  

  

  
  

     

  
  

  
ito

uto
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Francesca e Alberto...  vero	 falso

1	 sport   la   fatto   mattina   hanno

  y y
2	 non   fuori   pranzo   sono   a   andati

  y y
3	 il   hanno   libro   pomeriggio   letto   un

  y y
4	 un   CD   ascoltato   hanno

  y y
5	 la   andati   cinema   sera   non   al   sono

  y y
6	 in   sono   discoteca   andati

  y y

	 5	 Completa il testo con i verbi tra parentesi coniugati al passato prossimo.

Ieri mattina Michela (uscire)  alle 8 e (portare) 

 i bambini a scuola. (Cominciare)  a 

lavorare alle 9. Alle 10 (andare)  con un’amica al bar e 

(mangiare)  un tramezzino. Poi (tornare) 

 in ufficio, (incontrare)  un cliente e 

(ricevere)  molte informazioni utili per la presentazione 

di giovedì. (Lavorare)  fino all’una.

Nella pausa all’ora di pranzo non (andare)  a mangiare 

fuori, ma (preferire)  leggere il giornale.

Il pomeriggio (telefonare)  a Patrizia e (parlare) 

 per quasi mezz’ora del seminario.

6



46

	 6	 Ordina le espressioni di tempo delle due liste.	 	

1	 ________________________________________________________________

	 	

2 

	 7	 Completa il cruciverba con i  
participi passati dei verbi.

orizzontali

2	 uscire
6	 vedere
10	 avere
11	 ricevere
13	 leggere
14	 andare
15	 scrivere

verticali

1	 passare
3	 conoscere
4	 fare
5	 piacere
7	 sentire
8	 lavorare
9	 prendere
12	 essere
16	 incontrare

oggi (8 febbraio) | due mesi fa | ieri  
la settimana scorsa | il primo gennaio

alle ore 14 e 35 | la mattina | a mezzanotte 
alle sei di sera | all’ora di pranzo

1

2 3

4

5

6 7

8

9 10

11

12

13 14

15 16
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	 8	 Completa l’e-mail con i verbi tra parentesi al presente o al passato  
prossimo. 	

Ciao Francesca,

come (andare) ?

Io (stare)  bene, (lavorare)   

molto e la sera non (essere)  mai a casa.  

La settimana scorsa (andare)  a un concerto di 

Ramazzotti. Non ti (piacere)  , lo so, ma per  

me è unico e la serata mi (piacere)  molto. Ieri  

(essere)  alla festa di compleanno di Giovanni. 

(Andare)  proprio bene. 

Giulia e Marco (preparare)  le decorazioni,  

Sergio (portare)  lo spumante, Carla (fare) 

 le tartine e io (comprare)  i 

pasticcini. (Noi-ascoltare)  la musica e  

(noi-ballare)  . A mezzanotte Giovanni  

(ricevere)  gli auguri di Marina con una dedica  

alla radio. L’idea gli (piacere)  tantissimo.

Ciao a domenica

Clara

P.S. (Tu-scrivere)  un sms a Giovanni per gli auguri?

francesca@libero.it

6
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felicitazioni   tanti   

al neodottore   feste  

 buone   congratulazioni   

 vivissime e   auguri   

un augurio   affettuoso   

   per il futuro

	 9	 Completa le frasi in base alle informazioni della tabella.

Nomi Lo	spumante La	sorpresa I	pasticcini Le	decorazioni

Carla X V V X

Sergio X X V V
Giulia e 
Marco V X V X

1	 A Carla è piaciuto lo spumante. – A Giulia e Marco invece no.

2	 A Carla non  la sorpresa. – A Sergio .

3	 A Giulia e Marco  le decorazioni. –  a Carla.

4	 A Sergio non  i pasticcini. –   a Carla.

5	 A Carla  le decorazioni. – A Sergio .

6	 A Giulia e Marco  la sorpresa. – A Carla .

		10	 Devi scrivere un biglietto di auguri. Associa le espressioni della lista alla 
situazione corrispondente.	

1	  Due amici si sposano:

 __________________________________ 

 __________________________________

2	  Un amico si laurea:

 __________________________________

3	  È il compleanno di una persona 

 che conosci:

 __________________________________

4	 È Natale:

 __________________________________
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	 11	 Ecco una filastrocca italiana. Completala con i mesi dell’anno.  
Poi rispondi alle domande.

Di ventotto ce n’è uno: quale mese ha 28 giorni? 

Tutti gli altri fan trentuno: quali mesi hanno 31 giorni? 

	12	 Completa la descrizione di queste feste.

1	 La festa della donna è l’8 marzo.

2	 S. Valentino è .

3	 La Befana è .

4	 Natale è  .

Trenta giorni ha n  

con a  , g  e s .

Di ventotto ce n’è uno:

tutti gli altri ne han trentuno!

6
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AncorA più Ascolto
	13	 a	 Ascolta più volte e riordina le frasi del dialogo.	

v	Pronto?
z		io. amore, ciao sono Vale,

 

v		oggi? Com’è Ah, Allora? ciao! andata

  

z	 al senti, Guarda, una noia come immaginare, puoi come solito  mortale.

 

v	 fatto la presentazione? Ma come, non Davvero? scusa, hai

 

z	  sì, successone! benissimo. la presentazione Ma sì, è andata È stata un 

 

  guarda, veramente quello di oggi non questi seminari ormai,  
mi è piaciuto per niente. Sai, uff, 

 

v	 piuttosto, ieri ma non sera Senti un po’, ti ho risposto… 
chiamato al cellulare, hai

 

 

z	 al sono Beh sai, andato cinema…

 

b	 Riascolta attentamente il dialogo e ripeti le frasi.    
Concentrati sull’intonazione.

CD > 16

CD > 17

6


