Nome e cognome:

I. Ascolta la lettura e indica, per ogni dichiarazione, se è vera o falsa (il professore leggerà la lettura due
volte): (26 punti)
1) Susan Palmer vive e studia a Perugia.

Vero

Falso

2) Susan sa usare la posta elettronica.

Vero

Falso

3) Roberto, l’amico di Susan, è di New York.

Vero

Falso

4) Susan è arrivata in Italia da molto tempo. È a Perugia da un anno.

Vero

Falso

5) Quando è arrivata, Susan aveva molto tempo libero. Non aveva molte cose da fare.

Vero

Falso

6) Quando Susan scrive a Roberto, l’Accademia non ha ancora iniziato le lezioni.

Vero

Falso

7) Susan è contenta di stare a Perugia: ama questa città, e la gente è simpatica.

Vero

Falso

8) A Perugia ci sono pochi stranieri come Susan che sono venuti lì a studiare.

Vero

Falso

9) Quando Susan scrive la sua e-mail è la fine dell’estate, c’è il sole e fa caldo.

Vero

Falso

10) Susan e Roberto hanno passato un po’ di tempo insieme a New York.

Vero

Falso

11) Susan chiede a Roberto di andare a trovarla presto.

Vero

Falso

12) Susan chiede a Roberto di portare delle fotografie.

Vero

Falso

13) Susan non ha ancora visitato le città vicino Perugia, perché fa abbastanza freddo.

Vero

Falso

II. Rispondi a queste domande; nella risposta usa il pronome diretto appropriato: (24 punti)
1) Hai comprato il pane?
2) Hai comprato i pomodori?
3) Hai comprato le carote?
4) Hai comprato la pasta?
5) Hai comprato il pollo e la carne?
6) Hai comprato il caffè?
7) Hai chiamato Giorgio?
8) Hai visto Annamaria?
9) Conosci Cecilia e Lorenzo?
10) Vedi quei ragazzi là?
11) Ci aiutate a pulire la cucina?
12) Vieni a vedere il film?
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III. Rispondi a queste domande; nella risposta usa l’espressione negativa appropriata: (17 punti)
1) Che cosa fai domani?
2) Hai visto nessuno al bar?
3) Hai comprato qualcosa per me?
4) Hai venti dollari?
5) Mangi spesso in quel ristorante?
6) Hai ancora la tosse?
7) Vai mai in discoteca?
8) Lavori molto?
IV. Completa queste frasi con i verbi tra parentesi; usa l’imperfetto: (33 punti)
(abitare) a Roma, l’estate scorsa

1) Quando
(fare) un caldo terribile. I negozi

(essere) quasi tutti chiusi, perché

(essere) agosto, ed io

(avere) voglia di fare shopping.

2) Quando erano piccoli, i miei cugini
giapponesi alla tv:

(volere) sempre guardare i cartoni
(stare) in casa tutto il tempo, non

(giocare) mai a pallone, non
quando noi

(andare) mai in bicicletta. Anche
(cenare), la televisione

essere accesa, altrimenti loro non
3) Anna Magnani

(mangiare) nulla.
(essere) una grande attrice. Quando

(recitare) in teatro,

(chiedere) di avere fiori freschi ogni

giorno nel suo camerino. Se i fiori non
lei

(dovere)

(arrivare) in tempo per lo spettacolo,

(fare) una scenata, e

(ripetere) che nessuno

(capire) la sensibilità di una professionista dello spettacolo. Se
l’impresario
(dire) che non
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(venire) a scusarsi subito, allora
(essere) una cosa tanto importante.
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