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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

Questa mail parla .........
delle prove del concorso musicale
della casa di Paolo
della città di Roma
della causa dell'inquinamento
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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

A chi dei ragazzi piace la vita in campagna?
A Paolo e Mario
A Chiara e Giulia
A Fabio e Dino
A tutti i ragazzi
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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

Paolo è andato in campagna con ............
cinque amici
sei amici
sette amici
quattro amici
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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

Mario e signora Anna sono ......
parenti
amici
compagni di lavoro
compagni di classe
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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

Gli amici sono arrivati in campagna ......
alle 12.00
alle 9.00
alle 3.00
alle 10.00
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Leggi la seguente mail:Ciao Alessandro,
Finalmente! Siamo arrivati a casa della signora Anna, la zia di Mario, che si trova in campagna, dove facciamo le prove del
concorso musicale. Abbiamo preso il treno delle nove e siamo arrivati dopo tre ore, staremo qui per due settimane e quando
avremo ﬁnito le prove, torneremo subito a Roma. Per me e per Mario questo luogo è fantastico: l'aria è pura, la natura è bella
e non ci sono il traﬃco e l'inquinamento. Vorrei tanto passare tutte le mie vacanze qui. Ma per Chiara, Giulia, Dino e Fabio la
campagna è noiosa, preferiscono stare in città, vicino ai cinema e ai ristoranti. Infatti signora Anna è molto gentile con noi ed
è anche portata per la musica. Da piccola lei cantava nella band della scuola ed aveva un basso e una tastiera che useremo
per fare le nostre prove. Ora tutto è pronto: il luogo, e gli strumenti musicali, ma la cosa più diﬃcile per noi è la scelta della
canzone, abbiamo pensato a due canzoni: una sull'ambiente e l'altra sulla famiglia. Secondo te, qual'è la migliore? Aspetto la
tua risposta.
Paolo

Paolo chiede il parere di Alessandro a ......
scegliere una canzone
portare gli strumenti musicali
scegliere un luogo
formare una band
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Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Dico: " Davvero, Tu sei del segno zodiacale leone come me? ", quando ...
chiedo conferma
confermo qualcosa
chiedo aiuto
esprimo rammarico
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Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Quando esprimo gioia, dico:
Che bella sorpresa! Mio zio mi ha portato un orologio nuovo
Che rabbia! Ho perso il mio orologio nuovo
Accidenti! Non trovo il mio orologio nuovo
Mannaggia! Mio padre non vuole comprarmi un orologio nuovo
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Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Dico: " Ti giuro, io parteciperò alla partita ﬁnale ", quando ...
confermo qualcosa
chiedo conferma
faccio previsione
esprimo rammarico
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Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Quando oﬀro collaborazione a qualcuno, dico:
La posso aiutare?
Puoi aiutarmi?
Purtroppo, non puoi aiutarmi
Volentieri
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Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Quando faccio ipotesi, dico:
Chi sarà questa signora? Sarà signora Maria, l'insegnante nuova
Secondo me, signora Maria è molto gentile
Signora Maria, domani farò il compito
Signora Maria, domani presenterò il mio progetto

12
Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:Dico: " Che rabbia! ", quando ...
dimentico il mio cellulare nell'autobus della scuola
compro un nuovo cellulare
mio padre mi regala un nuovo cellulare
trovo il cellulare che ho perso ieri
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Scegli la risposta adatta:Un giorno la nostra band ........... il festival di San Remo
vincerà
avrà vinto
vincerai
vinceremo

14
Scegli la risposta adatta:Appena .......... la scuola, metteremo dei cassonetti in tutte le classi.
avremo pulito
puliremo
abbiamo pulito
pulirò

15
Scegli la risposta adatta:Professore, ......... prego di venire con noi al concerto d'oggi.
La
lo
la
ti

16
Scegli la risposta adatta:Giulia, hai ascoltato le nuove canzoni di Nek?
Sì, ............ tutte
le ho ascoltate
li ho ascoltati
l'ho ascoltata
ne ho ascoltate

17
Scegli la risposta adatta:Ieri ho provato molte scarpe da ginnastica e alla ﬁne .......... un paio.
ne ho comprato
ne ho comprati
le ho comprate
l'ho comprato

18
Scegli la risposta adatta:La domenica scorsa tutta la mia famiglia .......... per Roma.
è partita
sono partita
parte
sarà partita

19
Scegli la risposta adatta:Ragazzi, qual'è .......... cd preferito?
il vostro
i vostri
vostro
il loro

20
Scegli la risposta adatta:Signor Aldo, dove dobbiamo fare le prove per la festa?
................ a scuola.
Dovete farle
La dobbiamo fare
Li dovete fare
Dovete farla

