
Preparazione per la prima prova scritta 
 

I   Rispondi alle domande! 

 

1. Secondo te, quali sono gli svantaggi della vita in città? 

2. Quali sono i vantaggi della vita in campagna? 

3. Quali sono gli svantaggi della vita in campagna? 

4. Chi è stato Leonardo Da Vinci? 

5. Quali sono i quadri più importanti di Leonardo Da Vinci? 

6. Che cosa ha inventato Leonardo da Vinci? 

7. Quali sono i lavori principali di Michelangelo Buonarroti? 

8. Come si chiama la più importante opera di Dante Alighieri? 

9. Cosa sai di Galileo Galilei? 

10. Cosa ha detto Galileo Galilei prima di morire? 

11. Chi è il più grande artista del Rinascimento? 

12. Quali sono, secondo te, i simboli dell`Italia? 

 

II   Usa il presente dei verbi! 
 

1. I miei amici ed io __________ (essere) qui da cinque giorni e _____________ 

(divertirsi) un mondo. 

2. Oggi io ____________ (andare) a trovare i miei nonni. 

3. Ogni giorno Anna e Luca ___________ (alzarsi) presto. 

4. Fabio fra un po` ___________ (finire) il compito. 

5. Luca, da dove ___________ (venire)? 

6. Tuo fratello e tu (lavarsi) ______________ le mani prima di mangiare. 

 

III   Usa il passato prossimo dei verbi! 

 

1. Ieri io _______________ (fare) colazione in fretta. 

2. Tuo fratello e tu _______________ (partire) verso le cinque. 

3. I miei genitori ed io ________________(prendere) la macchina per andare a Roma. 

4. Mamma, perché ____________ (decidere) di partire subito? 

5. Sara _______________ (leggere) un libro sotto l`ombrellone. 

6. Perché Anna e Loretta non _______________ (venire) al tuo compleanno? 

 

IV   Completa con il condizionale! 

 

1. Luca, perche non (volere) ___________ anche tu un po` di torta? 

2. Io (potere) _______________ accompagnarvi con la macchina. 

3. Paolo _______________ (volere) andare al cinema. 

4. Ragazzi, _______________ (potere) studiare di più! 

5. Mio fratello ed io _______________ (volere) mangiare una pizza! 

6. Perché Roberto e Paolo non (volere) ____________ venire con noi? 

 


