Nome e cognome:

I. Completa con l’imperfetto o il passato prossimo, a seconda dei casi: (30 punti)
(fare) bel tempo.

1) Domenica scorsa
(essere) proprio una bellissima giornata. Io non
Verso le due il telefono

(avere) niente da fare.
(suonare).
(domandare) se volevo

(essere) il mio amico Filippo. Filippo mi
andare in montagna con lui. Io

(dire): “Volentieri. Vengo io, lì da te, tra

20 minuti”. Allora ho preso la macchina,

(andare) a casa sua e,
(andare) in un parco naturale. Il cielo

insieme, io e Filippo
(essere) sereno e il sole

(brillare). Noi

(camminare) per un’ora dentro il parco, poi
(sedersi) sull’erba.

(trovare) un posto carino dove stare per un po’ e
(passare) tutto il pomeriggio a chiacchierare.
(divertirsi) molto!

2) Marco e Giuliana incontrano il loro amico, Alessandro, davanti a una discoteca di Roma. La settimana
scorsa Alessandro

(andare) a Venezia per la Mostra Internazionale del

Cinema. Alla mostra c'

(essere) registi e stelle del cinema americano,
(avere) l'occasione di vederli. Alessandro

ma Alessandro non

(essere) con sua sorella che si trovava lì con i suoi compagni di classe. Loro
(arrivare) primi ad un concorso con un documentario sulla moda
italiana. Alessandro

(vedere) un film di Giuseppe Tornatore ed un film

cinese con i sottotitoli in inglese.
3) Alessandra Orlandi

(volere) andare in Calabria con la sua amica
(dire): "No, non se ne

Giuliana. A tavola, durante la cena, suo padre
parla proprio". Ma la madre

(pensare) che il viaggio

(essere) una buona idea perché Giuliana è molto responsabile.
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Nome e cognome:

II. Scegli un film famoso e riassumi la trama usando l’imperfetto e il passato prossimo (minimo 30 parole,
massimo 60 parole): (37 punti)
Esempio: Chicken Little - Amici per le penne — Chicken Little era un pulcino timido. Portava gli occhiali. Aveva
pochi amici. Viveva con il padre. Un giorno un pezzo di cielo è caduto sulla sua testa: in realtà era il frammento di
un disco volante. Chicken Little ha salvato il mondo dagli alieni.

Titolo del film:

III. Leggi a voce alta, davanti al professore, un breve passo (3-5 righe) di una lettura scelta tra quelle già
fatte. (33 punti)
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