Nome e cognome:

I. Completa questi brani con la forma corretta di questo e quello; scegli tra le forme che trovi tra
parentesi: (27 punti)
fratello (questa / quest’ / questo)

banca (quella / quello / quel)

sorella (queste / questa / questo)

cartina (quell’ / quella / quei)

impiegato (questi / questa / quest’)

scuole (quegli / quella / quelle)

occhiali (questi / quest’ / questa)

lezioni (quello / quel / quelle)

strada (questa / questo / queste)

fioraio (quel / quell’ / quello)

semaforo (quest’ / questo / questa)

mano (quello / quella / quel)

piazza (questa / queste / questo)

ricette (quella / quelle / quei)

giardini (questi / questo / queste)

azienda (quella / quell’ / quello)

ufficio (questa / quest’ / questo)

scarpe (quegli / quei / quelle)

II. 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)
1) Sono andato a Firenze, ieri, e

(fermarsi) in centro a prendere delle

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).

III. Rispondi a queste domande; nella risposta usa l’espressione negativa appropriata: (17 punti)
1) Che cosa fai domani?
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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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