Nome e cognome:

I. Leggi questi articoli e rispondi alle domande: (27 punti)
NOZZE CRUISE: TOM E KATIE ALLE MALDIVE PER LA LUNA DI MIELE
Tom Cruise e Katie Holmes sono arrivati alle Maldive per la luna di miele. Dopo il matrimonio a Bracciano, la
coppia di Hollywood è giunta domenica notte all'aeroporto internazionale Hululle di Malè. Il funzionario che gli ha
timbrato il passaporto, Mohamed Amir, non ha scattato foto, né ha chiesto autografi: "Mi sono passati davanti ma
non ci ho fatto molto caso, non è che mi interessino molto", ha raccontato.
PRODI: STOP PETTEGOLEZZI, GOVERNERÒ PER ANNI
"Governerò non solo la prossima settimana, ma anche l'anno prossimo e l'anno successivo... Il pettegolezzo è il
pettegolezzo, la politica è la politica". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Romano Prodi, rispondendo al
Wall Street Journal Europe.
SALERNO: LADRI DALLE FOGNE NELLE POSTE, BOTTINO 1 MILIONE
Un gruppo di ladri, nella notte tra sabato e domenica, si è introdotto nelle poste centrali di Salerno attraverso un
cunicolo fognario ed ha portato via circa 1 mln di euro. Il gruppo ha prima disattivato le telecamere e poi, con calma,
ha praticato un buco nel muro del caveau. Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi. Polizia e vigili del fuoco
hanno perlustrato la zona e le fogne.
NAPOLITANO È ARRIVATO IN VATICANO
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è giunto nel cortile di San Damaso per la tredicesima visita
ufficiale di un capo di Stato italiano in Vaticano. La scorta presidenziale ha lasciato il corteo in Piazza Pio XII. Da
qui un'auto della Gendarmeria vaticana ha condotto le auto di Napolitano fino al Cortile di San Damaso. La Guardia
Svizzera ha reso gli onori militari. Nel corso del colloquio tra Napolitano e Benedetto XVI ci sarà anche uno
scambio di doni. Il Pontefice donerà al Presidente un mosaico raffigurante un vaso di frutta. Napolitano donerà a
Benedetto XVI un bassorilievo d'argento.

1) Perché Tom Cruise e Katie Holmes sono andati alle Maldive?

2) Dove si sono sposati Tom e Katie?
3) Il funzionario dell’aeroporto di Malè era molto interessato a loro? Come ha reagito al loro arrivo?

4) Il governo di Romano Prodi finirà nelle prossime settimane?

5) Che cosa hanno preso i ladri nelle poste di Salerno?
6) Come sono entrati nel caveau delle poste?
7) Perché Napolitano è andato in Vaticano?

8) Chi ha scortato il Presidente Napolitano?

9) Che regali si sono scambiati il Papa e il Presidente?
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II. Completa con il futuro dei verbi tra parentesi: (24 punti)
1) Ti voglio raccontare che cosa

(fare) domenica: all’una

(arrivare) il mio amico Paolo, con i suoi genitori. Alle due noi
(andare) al ristorante. Sicuramente
Alle sei

(mangiare) molto.

(tornare) a casa. Tu sai se domenica
(fare) bel tempo? Io ho sentito che

giornata. Comunque io ti

(essere) una bellissima
(telefonare) domenica sera, appena posso.

III. Rispondi a queste domande; nella risposta usa i pronomi quando è necessario: (24 punti)
1) Ti piace il risotto ai funghi?
2) Ti piacciono le penne al salmone?
3) Che cosa ti occorre per sciare?
4) Che cosa ti occorre per giocare a calcio?
5) Ti sono piaciute le lasagne della mamma di Pietro?
6) Che cosa ti occorre per fare gli spaghetti al pomodoro?
7) Ti piace ascoltare la musica?
8) Che sport ti piace di più? La pallavolo, la pallacanestro o il calcio?

IV. Riscrivi queste parole al plurale; metti anche l’articolo al plurale: (27 punti)
Esempio: la mamma le mamme

la corsa

lo sport

il telefonino

il prezzo

la zona

la partita

l’impegno

la persona

la squadra

il tifoso

la gara

la barca

il piede

la mano

la gamba

la doccia

il dente

lo specchio
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