Grammatica

Livello A1

Presente e desinenze
1. Scegli la forma corretta del verbo e scrivi le desinenze
Ciao Lucia,
viva/vivo a Bergamo da un mese e tutto va/anda bene. La città è/sei molto bell______,
specialmente “città alta”. Mi piace/Mi piaci passeggiare sulle mura soprattutto adesso, in
primavera, quando non faccio/fa troppo caldo. Il nuovo lavor_____ in farmacia è/sono
molto interessant______ e incontro/incontra molte persone. Lavora/Lavoro tutto il giorno
e quindi alla sera sono/è molto stanc______.
Il mio capo si chiama/mi chiamo Dario, è molto brav______ e imparo/impara molto da lui.
Marina e Simona lavorano/lavoriamo con me, sono due ragazze simpatich______ e quando
finiamo/finisciamo di lavorare, a volte,
vadiamo/andiamo a bere qualcosa insieme o mangiate/mangiamo insieme una
pizz_____...
La pizz_____ in Italia è/sei buonissim______! Ma non solo!!!! La past_____, i
formagg______, i salum______ e i casoncelli (ravioli tipic______ di Bergamo) sono/è
buonissim_____! Quando vieni/veni a trovarmi?
Abite/Abito in un appartament______ con altre due ragazz_______: Marta e/è
spagnol______ e Iris e/è olandes_____, Studiano/Studano Economia e Commercio
all’Università. La mia camer______ ha/ho un letto grand_____ e puoi/poi dormire qui con
me! Vicino alla città c’è/è un grande aeroport______ che collega Bergamo con Praga: se
veni/vieni durante la settiman________, i voli è/sono economic_______!
Ti aspetto/aspetti!
Un abbraccio,
Barbara
2. Completa le frasi con i verbi al presente. Se vuoi un aiuto i verbi sono nel box.
Attenzione, i verbi non sono in ordine!
guardare
leggere
spegnere
venire
preferire
andare
aprire
essere
finire
fare
1. Prima di dormire Simona __________________ sempre un libro.
2. Al mattino i bambini ____________________ a scuola alle 8.30.
3. (Tu) ____________________ il caffè con lo zucchero o amaro?
4. (Voi) __________________ al cinema con noi questa sera?
5. La banca ________________ alle 9.00.
6. I turisti __________________ molte fotografie.
7. A che ora ____________________ la lezione di italiano?
8. Noi __________________ i film in lingua originale, e voi?
9. In classe i ragazzi __________________ il telefonino, è obbligatorio.
10. Mark adesso vive in Germania ma _________ irlandese, di Dublino.
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Soluzioni
Attività 1
Ciao Lucia,
vivo a Bergamo da un mese e tutto va bene. La città è molto bella, specialmente “città
alta”. Mi piace passeggiare sulle mura soprattutto adesso, in primavera, quando non fa
troppo caldo. Il nuovo lavoro in farmacia è molto interessante e incontro molte persone.
Lavoro tutto il giorno e quindi alla sera sono molto stanca.
Il mio capo si chiama Dario, è molto bravo e imparo molto da lui. Marina e Simona
lavorano con me, sono due ragazze simpatiche e quando finiamo di lavorare, a volte,
andiamo a bere qualcosa insieme o mangiamo insieme una pizza...
La pizza in Italia è buonissima! Ma non solo!!!! La pasta, i formaggi, i salumi e i casoncelli
(ravioli tipici di Bergamo) sono buonissimi! Quando vieni a trovarmi?
Abito in un appartamento con altre due ragazze: Marta è spagnola e Iris è olandese,
Studiano Economia e Commercio all’Università. La mia camera ha un letto grande e puoi
dormire qui con me! Vicino alla città c’è un grande aeroporto che collega Bergamo con
Praga: se vieni durante la settimana, i voli sono economici!
Ti aspetto!
Un abbraccio,
Barbara
Attività 2
1. legge ; 2. vanno ; 3. preferisci ; 4. venite ; 5. apre ; 6. fanno ; 7. finisce
8. guardiamo ; 9. spengono ; 10. è
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