Nome e cognome:

I. Completa questi brani con le forme corrette dei verbi servili che trovi tra parentesi: (27 punti)
Federica, tu

(potere) venire qui a guardare i bambini venerdì sera? Io e

Giancarlo

(dovere) andare ad una cena di lavoro. Se
(volere), magari io

(potere) prendere un film a

noleggio, così i bambini hanno qualcosa da fare. Sai come sono Marco ed Eleonora: non
(volere) mai giocare insieme, ma se c’è un film
(potere) guardarlo tutti e tre. Comunque, noi non

(volere) fare tardi:

queste cene sono così noiose... Io ci vado solo perché

(dovere) andarci.

Ne farei volentieri a meno, ma Giancarlo non

(potere) andare da solo,

senza la moglie. Sai com’è...
II. Completa queste frasi con la forma corretta del partitivo: scegli tra le forme che trovi tra parentesi:
(30 punti)
(alcuni / qualche / delle)

1) Per preparare una buona macedonia occorrono
fragole,

(qualche / delle / dei) banane,

/ un po’ di) ananas,

(dell’ / dei

(un po’ di / qualche / alcune) uva,

(degli / alcune / un po’ di) succo di limone e

(dello / un po’ di /

qualche) zucchero.
2) Al concorso di eleganza ho visto

(alcuni / qualche / delle) Ferrari nuove,

molto costose,

(alcuni / qualche / delle) Alfa Romeo sportiva degli anni

Settanta, e anche

(alcune / qualche / degli) automobili veramente rare, come

la Quale Mangusta e l’Abarth Mille.
3) Alberto, quando vieni mi devi portare
(alcuni / del / della) musica che si può ballare:
un po’ di) cantante italiano giovane, e poi anche
però tutte cose recenti, mi raccomando. L’ultima volta
invitati si sono lamentati, hanno detto che la musica era noiosa. Poi
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(alcuni / del / un po’ di) CD,
(alcuni / qualche /
(alcuni / dello / qualche) pezzi rap,
(alcuni / del / qualche)
(alcune / dello /
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qualche) giorno mi devi dire dove trovi la roba che ascolti tu.
III. Completa questi brani con le forme corrette dei verbi riflessivi che trovi tra parentesi; usa il presente
o il passato prossimo, a seconda dei casi: (20 punti)
(fermarsi) in centro a prendere delle

1) Sono andato a Firenze, ieri, e
scarpe. Visto che ero lì,

(comprarsi) anche due giacche. Naturalmente
(provarsi) tutte e due le giacche prima di comprarle: una era un po’

stretta, ma

(ricordarsi) che la mamma di Antonio può aggiustarla un

po’.
2) Due giorni fa io e Martino ci siamo incontrati al bar, e

(mettersi) a

parlare di politica. Lui non è contento di come vanno le cose; è molto pessimista,
(preoccuparsi) di tutto. Mi ha detto che alcuni amici suoi
(prepararsi) a lasciare l’Italia, se le cose non cambiano. Dice che la gente deve
(svegliarsi), e dice che io non
solo

(preoccuparsi) mai, e che voglio
(divertirsi).

IV. Usa l’imperativo per descrivere una di queste cose: 1) una ricetta semplice; 2) una lista di cose da
fare durante il giorno; 3) indicazioni su come arrivare in un posto. Lunghezza: 30-60 parole: (23 punti)
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