Lessico

Livello A1

Ho stanco o sono stanco?
1. Completa con il presente del verbo essere o del verbo avere.
1. Luca ________ stanco perché lavora troppo.
2. Io ________ 20 anni. E tu?
3. (io) ________ sonno, vado a letto.
4. (tu) ________ fame? Mangiamo un panino insieme?
5. (noi) ________ tristi perché non possiamo andare alla festa di Daniela.
6. Io ________ caldo: puoi aprire la finestra per favore?
7. Maria e Pedro ________ spagnoli, ________ 22 anni e ________ molto simpatici.
8. Mamma, (io) ________ sete, mi porti un bicchiere di acqua?
9. (io) ________ stanco, oggi non vado in palestra.
10. Metto un maglione pesante perché ________ freddo.
11. Quanti anni ________ ?
12. Lucia ________ un po’ preoccupata perché ________ sempre mal di testa.
13. Dove ________ le chiavi della macchina?
14. Questo libro ________ noioso, non mi piace.
15. – “Perché (tu) ________ arrabbiato?”
- “Perché Marco non ________ mai puntuale”.
16. ________ contento: domani arrivano i miei genitori a trovarmi.
17. I bambini ________ a casa perché ________ malati. Dopo andiamo dal dottore.
18. Giovanna ________ felice perché domani parte per le vacanze.
19. (io) ________ paura! Questo film dell’orrore non mi piace.
20. Bevo acqua fredda solo quando ________ sete.
21. Le bambine bevono la camomilla perché ________ mal di stomaco.
22. Perché ________ qui? ________ molto sorpreso di vederti.
23. Marina ________ preoccupata, perché ________ molti problemi al lavoro.
24. La lezione inizia tra un minuto: (noi) ________ in ritardo!
25. Non correre, (noi) ________ in anticipo: sono le 9 e l’appuntamento è alle 10.
26. (voi) ________ paura dell’esame? Non preoccupatevi: l’esame ________ facile!
27. Perché (voi) ________ fretta? Restate ancora un po’, dai!
28. Quando Franco ________ un problema, al lavoro ________ pensieroso.
29. Anna ________ una sorella che si chiama Marta. Marta ________ più grande di
Anna: ________ due anni in più.
30. (tu) ________ voglia di venire al cinema questa sera?

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher

Soluzioni e istruzioni per l’insegnante
Esercizio 1
Le frasi sono in ordine progressivo di difficoltà.
L’insegnante può valutare fino a quale frase far lavorare i propri studenti.
1. Luca è stanco perché lavora troppo.
2. Io ho 20 anni. E tu?
3. (io) ho sonno, vado a letto.
4. (tu) hai fame? Mangiamo un panino insieme?
5. (noi) siamo tristi perché non possiamo andare alla festa di Daniela.
6. Io ho caldo: puoi aprire la finestra per favore?
7. Maria e Pedro sono spagnoli, hanno 22 anni e sono molto simpatici.
8. Mamma, (io) ho sete, mi porti un bicchiere di acqua?
9. (io) sono stanco, oggi non vado in palestra.
10. Metto un maglione pesante perché ho freddo.
11. Quanti anni hai?
12. Lucia è un po’ preoccupata perché ha sempre mal di testa.
13. Dove sono le chiavi della macchina?
14. Questo libro è noioso, non mi piace.
15. – “Perché (tu) sei arrabbiato?”
- “Perché Marco non è mai puntuale”.
16. Sono contento: domani arrivano i miei genitori a trovarmi.
17. I bambini sono a casa perché sono malati. Dopo andiamo dal dottore.
18. Giovanna è felice perché domani parte per le vacanze.
19. (io) ho paura! Questo film dell’orrore non mi piace.
20. Bevo acqua fredda solo quando ho sete.
21. Le bambine bevono la camomilla perché hanno mal di stomaco.
22. Perché sei qui? Sono molto sorpreso di vederti.
23. Marina è preoccupata, perché ha molti problemi al lavoro.
24. La lezione inizia tra un minuto: (noi) siamo in ritardo!
25. Non correre, (noi) siamo in anticipo: sono le 9 e l’appuntamento è alle 10.
26. (voi) avete paura dell’esame? Non preoccupatevi: l’esame è facile!
27. Perché (voi) avete fretta? Restate ancora un po’, dai!
28. Quando Franco ha un problema, al lavoro è pensieroso.
29. Anna ha una sorella che si chiama Marta. Marta è più grande di Anna: ha due anni in più.
30. (tu) hai voglia di venire al cinema questa sera?
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