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1. Completa le frasi seguenti con le parole più appropriate.

5 punti (mezzo punto per ogni parola corretta)

1. Torino è stata la prima

d'Italia dal 1861 al

_

2. Il "bicerin" è una ------ che mescola cioccolato, ------ e crema al latte.
3. Milano è la

città d'Italia per numero d'

, che sono circa

1 milione e 300 mila.

è possibile amrrurare 4000 m2 di

4. Nella Basilica di San Marco di

Che ricoprono i muri e le volte delle cupole.
5. La Galleria degli Uffizi si chiama così perché, in origine, l'edificio era destinato ad
accogliere gli amministrativi di Firenze, secondo il volere di Cosimo I de'
Medici,

della città.

2. Rispondi con una frase completa.
7 punti (1 punto per ogni risposta corretta)

l. Perché Torino è chiamata la "capitale italiana dell'automobile"?

2. Che cos'è il "Quadrilatero della moda" di Milano?
3. Perché Milano è considerata il centro economico più importante d'Italia?
4. Perché Venezia è chiamata la "Regina dell' Adriatico"?
5. Che cosa rappresentano i sei denti del "ferro" che orna la prua delle gondole veneziane?
6. Perché il ponte più importante di Firenze è chiamato Ponte vecchio"?
7. Descrivi le caratteristiche principali di un monumento di una città a tua scelta.
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3. Completa le frasi seguenti coniugando i verbi tra parentesi al futuro semplice.
5 punti (mezzo punto per ogni forma corretta)

l.

Domani io (andare)

al cinema con le nostre arniche.

2.

Tu e Mirko (potere) giocare a calcio insieme sabato pomeriggio.

3.

Questa sera Miriam e Luisa non (avere)

4.

Dopodomani noi (restare)

5.

Gianni, (venire)

6.

Ragazze, l'estate prossima (fare) un viaggio con me?

7.

Il prossimo anno io (cercare)

8.

Il nuovo film di Sorrentino (uscire)

9.

Giovedì io e Isabella (bere)

molto tempo per studiare.
a casa tutto il giorno.

a teatro con noi domenica?

un altro lavoro.
a marzo.
un caffè insieme.

1 O. Domani sera i nostri capi (incontrarsi) per discutere il progetto finale.

4. Coniuga i verbi seguenti al passato remoto secondo la persona indicata.
3 punti (mezzo punto per ogni forma corretta)

l.

Lei - andare:

2.

Loro- partire:

3.

Noi giocare:

4.

Tu - lasciare:

5.

Voi- mangiare:

6.

Io- preferire:
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3. Completa le frasi seguenti coniugando i verbi tra parentesi al futuro semplice.
5 punti (mezzo punto per ogni forma corretta)

l.

Domani io (andare)al cinema con le nostre amiche.

2.

Tu e Mirko (potere) giocare a calcio insieme sabato pomeriggio.

3.

Questa sera Miriam e Luisa non (avere)

4.

Dopodomani noi (restare)

5.

Gianni, (venire)

6.

Ragazze, l'estate prossima (fare) un viaggio con me?

7.

Il prossimo anno io (cercare)

8.

Il nuovo film di Sorrentino (uscire)

9.

Giovedì io e Isabella (bere) -------- un caffè insieme.

molto tempo per studiare.
a casa tutto il giorno.

d

teatro con noi domenica?

a

un altro lavoro.
r
d

marzo.

1 O. Domani sera i nostri capi (incontrarsi) per discutere il progetto finale.

4. Coniuga i verbi seguenti al passato remoto secondo la persona indicata.
3 punti (mezzo punto per ogni forma corretta)

l.

Lei - andare:

2.

Loro- partire:

3.

Noi - giocare:

4.

Tu - lasciare:

5.

Voi- mangiare:

6.

Io - preferire:
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