Grammatica

Livello B1

Fai la scelta giusta!
Completa le frasi. Scegli fra:
fa

prima

fra (tra)

dopo

da

per

1. Ho comprato la macchina nuova un po' di anni _____, nel 2015. L'anno _____, nel
2014, mi avevano rubato la mia vecchia 500.
2. Domenica scorsa ho perso l'intercity delle 15.05 per Bologna ma, per fortuna, c'era un
altro treno _____ mezz'ora.
3. Ho appena finito di mangiare: ho finito cinque minuti _____.
4. Ho quasi finito di studiare: _____ un'ora potrò andare a fare un giro in centro. Andrò alla
Rinascente e ci resterò almeno _____ un'ora.
5. Mi hai chiesto _____ quanto tempo sono sposata? Sono sposata _____ pochissimo tempo;
mi sono sposata due mesi _____.
6. Ieri sera sono arrivato a casa alle undici e, _____ dieci minuti, mi ha telefonato Giulia.
7. Un anno _____ ho fatto una bellissima vacanza in Grecia. _____ un anno, l'estate
prossima, andrò in Sicilia.
8. Sono in ritardo perché ho aspettato l’autobus _____ un quarto d'ora.
9. Paul è partito da New York il cinque settembre ed era abbastanza triste: il giorno _____,
infatti, aveva lasciato la sua casa e aveva salutato tutti i suoi amici.
10. Quando è arrivato l'idraulico, ero a casa _____ cinque minuti.
11. Francesca si è laureata in Economia otto anni _____ e lavora a Torino _____ sei anni.
12. Venerdì scorso sono uscita senza ombrello e, _____ dieci minuti, è scoppiato un
temporale. Così mi sono messa il cappello che avevo comprato il giorno _____ al
mercato.
13. Anna è una mia carissima amica: la conosco _____ più di vent'anni.
14. Ho abitato a Firenze _____ tre anni; abitavo lì _____ sei mesi quando ho conosciuto
Lorenzo.
15. Laura e Angelo si sono sposati nel 2010 e _____ due anni hanno avuto un bambino.
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Soluzioni e Istruzioni per l’insegnante
1. Ho comprato la macchina nuova un po' di anni fa, nel 2015. L'anno prima, nel
2014, mi avevano rubato la mia vecchia 500.
2. Domenica scorsa ho perso l'intercity delle 15.05 per Bologna ma, per fortuna, c'era un
altro treno dopo mezz'ora.
3. Ho appena finito di mangiare: ho finito cinque minuti fa.
4. Ho quasi finito di studiare: fra un'ora potrò andare a fare un giro in centro. Andrò alla
Rinascente e ci resterò almeno per un'ora.
5. Mi hai chiesto da quanto tempo sono sposata? Sono sposata da pochissimo tempo;
mi sono sposata due mesi fa.
6. Ieri sera sono arrivato a casa alle undici e, dopo dieci minuti, mi ha telefonato Giulia.
7. Un anno fa ho fatto una bellissima vacanza in Grecia. Fra un anno, l'estate
prossima, andrò in Sicilia.
8. Sono in ritardo perché ho aspettato l’autobus per un quarto d'ora.
9. Paul è partito da New York il cinque settembre ed era abbastanza triste: il giorno prima,
infatti, aveva lasciato la sua casa e aveva salutato tutti i suoi amici.
10. Quando è arrivato l'idraulico, ero a casa da cinque minuti.
11. Francesca si è laureata in Economia otto anni fa e lavora a Torino da sei anni.
12. Venerdì scorso sono uscita senza ombrello e, dopo dieci minuti, è scoppiato un
temporale. Così mi sono messa il cappello che avevo comprato il giorno prima al
mercato.
13. Anna è una mia carissima amica: la conosco da più di vent'anni.
14. Ho abitato a Firenze per tre anni; abitavo lì da sei mesi quando ho conosciuto
Lorenzo.
15. Laura e Angelo si sono sposati nel 2010 e dopo due anni hanno avuto un bambino.
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