Nome e cognome:

I. Leggi il brano e rispondi alle domande: (36 punti)
Il mercato all’aperto
È sabato mattina. Sono le dieci e Gabriella Marcantonio si sveglia. Si alza dal letto, si lava e si veste. Poi esce per
andare a fare la spesa. Questa mattina Gabriella va al mercato all’aperto del suo quartiere, perché lì si compra
meglio. C’è una scelta migliore di frutta e verdura ed è tutto a buon mercato.
Al mercato Gabriella si ferma alla bancarella di un fruttivendolo.
FRUTTIVENDOLO: (Ad alta voce) Comprate queste belle arance! Guardate che bell’uva! È una delizia. (A Gabriella)
Buon giorno, signorina, mi dica.
GABRIELLA: Vorrei degli spinaci. Quanto costano?
FRUTTIVENDOLO: Un euro e settanta centesimi al chilo.
GABRIELLA: Un chilo, per favore.
FRUTTIVENDOLO: Subito.
GABRIELLA: E l’uva, quanto costa?
FRUTTIVENDOLO: Due euro. È dolce come il miele. Prenda, assaggi.
GABRIELLA: Sì, grazie.... Veramente buona, ma mi sembra un po’ cara.
FRUTTIVENDOLO: Signorina, in tutto il mercato non c’è di meglio.
GABRIELLA: Se lo dice lei.... Allora faccia anche un chilo d’uva, per favore.
FRUTTIVENDOLO: Bene, desidera qualche altra cosa?
GABRIELLA: No, grazie. Per oggi è tutto.
FRUTTIVENDOLO: Allora, sono tre euro e settanta centesimi. (Alla moglie) Maria, sii gentile, da’ anche degli odori
alla signorina!
GABRIELLA: Grazie, ecco i soldi. Arrivederci.

1) A che ora si sveglia Gabriella?
2) Che cosa fa Gabriella dopo che si alza?
3) Perché Gabriella va al mercato del suo quartiere?

4) Che cosa si trova alla bancarella del fruttivendolo?

5) È sposata Gabriella?
6) Che cosa compra Gabriella al mercato?
7) Quanto spende Gabriella?
8) Com’è l’uva di questo fruttivendolo?
9) Che cosa assaggia Gabriella al mercato?
10) Chi è Maria?
11) Quanto costano gli odori che Maria dà a Gabriella?
12) Quanto spende in tutto Gabriella?
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II. Questo sabato hai invitato a cena due amici italiani. Scrivi il menù della cena. Poi fai una lista delle
cose da comprare (minimo: 12 cose). Nella lista usa il partitivo davanti alle cose da comprare (per
esempio: delle arance, dell’uva, ecc.): (30 punti)
Il menù della cena:

Cosa devo comprare:

III. Rispondi a queste domande. Scrivi l’ora in lettere: (12 punti)
1) A che ora inizia la lezione di italiano?
2) A che ora finisce?
3) A che ora ti alzi il sabato mattina?
4) A che ora ceni, il venerdì?
5) A che ora chiude il supermercato vicino a casa tua?
6) A che ora vedi i tuoi amici il sabato?
IV. Completa queste frasi con le forme corrette dei verbi riflessivi che trovi tra parentesi: (22 punti)
1) La domenica mio padre

(annoiarsi), perché sta a casa tutto il giorno.

(svegliarsi) presto, e

(mettersi) subito a guardare la

televisione. Lui

(alzarsi) dalla poltrona solo per mangiare.

2) Ogni sabato io

(prepararsi),

per andare al cinema, ma tu di solito
film, ed io non

(vestirsi) elegante
(addormentarsi) prima della fine del

(divertirsi) più. Dopo il cinema noi non

(fermarsi) mai a prendere un caffè, o a bere qualcosa. Perché fai così? Non
(sentirsi) bene? E poi dici che io non devo
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