Nome e cognome:

I. Completa queste frasi con ci o ne a seconda dei casi: (30 punti)
ho già bevuto troppo.

1) Vuoi ancora del vino? No, grazie,

2) Signor Dante... noi qui abbiamo molto da lavorare. A Palermo

sono problemi grossi...

3) Sei mai stato a Lisbona? Sì,

sono stato nel 1999: è una città straordinaria.

4) Ciao ragazzi, allora io me

vado.

5) Il Teschio

vediamo domani!

è montato sopra. Ha detto: “Se non la provi tu, la provo io”.

6) Vorrei dei biscotti con la cioccolata. Quanti

vuole?

7) Hai comprato dodici bottiglie di spumante? No, veramente
8) Pensi spesso al futuro? No, non

ho trovate solo sei.

penso quasi mai.

9) Nel corso del colloquio tra Napolitano e Benedetto XVI
10) Hai bisogno di soldi? No, grazie, non

sarà uno scambio di doni.
ho bisogno. Forse però

bisogno prima della settimana bianca. Con una vacanza

avrò

sono sempre molte spese da fare.

11) Maria si è rimessa gli occhiali, ha provato a disfare il nodo ma non

riusciva, allora lo ha

strappato con i denti.
12) Quante sigarette fumi? Mah… Non lo so di preciso.

fumerò una quindicina al giorno.

13) Sei mai stato a Firenze? No. Forse però

andrò l’anno prossimo.

14) Quanta birra bevi di solito? Non molta:

berrò tre o quattro bottiglie alla settimana.

15) Abbiamo avuto un brutto incidente:

siamo fatti veramente male.

16) Angela ha parlato del suo piano di ristrutturazione? Sì,
17) Dopo cena siamo andati in centro e

ha parlato ieri, alla riunione.

siamo comprati un bel gelato.

II. Completa con il trapassato prossimo dei verbi tra parentesi: (22 punti)
1) La polizia ha arrestato ieri i componenti di una banda di ladri, responsabili di un grosso furto a Salerno.
I ladri qualche giorno fa
attraverso un cunicolo fognario ed
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(introdursi) nelle poste centrali di Salerno
(portare) via circa 1 mln di euro.
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Il gruppo

(disattivare) le telecamere e poi, con calma,
(praticare) un buco nel muro del caveau.

2) Michele

(vedere) una bicicletta quasi uguale, qualche mese

prima, al negozio di biciclette di Lucignano. Ma era più brutta.
3) Dante

(andare) dall’ortolano. Stava comprando una banana, e

gli hanno sparato!
4) Chi ha vinto la partita domenica? Ha vinto la Fiorentina. L’anno scorso
(vincere) la Lazio.
5)

(preparare) un’ottima cena, ma tu non sei venuto. Perché?
(fare) tante cose buone. Che ti è successo?

6) Gianni
7) Ero preoccupato perché il dottore

(pensare) di scappare di casa. Poi ha deciso di restare.
(telefonare) tre volte.

III. Scegli uno di questi titoli e scrivi un paragrafo (lunghezza minima: 6 frasi o 30 parole; lunghezza
massima: 15 frasi o 100 parole). Titoli: 1) I film 2) Le vacanze 3) Lo sport: (50 punti)
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