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● Trasformare il dialogo dalla forma familiare alla forma di cortesia

A) Ciao, come stai ?

>

B) Bene, grazie, e tu ?

>

A) Anch'io sto bene. Perché sei in Francia ?

>

B) Sono qui per lavoro 

>



A) Bene, e che lavoro fai ?

>

B) Sono una guida turistica

>

A) Interessante ! E come ti trovi in Francia ?

>

B) Mi trovo bene, ma l'Italia mi manca molto

>

A) Capisco. E quando ritorni in Italia ?

>

B) Ritorno la settimana prossima.

>

A) Spero che possiamo rivederci presto

>

B) Anch'io

>

A) Ciao

>

B) Ciao

>

● Rispondere alle seguenti domande relative al dialogo letto

1) Quante persone ci sono ?

2) Che cosa domanda A a B ?



3) Che lavoro fa B ?

4) Che cosa pensa A del lavoro di B ?

5) Come si trova B in Francia ?

6) Quando B ritorna in Italia ?

● Completare con gli aggettivi possessivi

I signori Carlo hanno due figli

_____________________figli si chiamano Maria e Pietro

Io ho una borsa nera

____________borsa è nera

La mamma di Federica è molto severa

_________________mamma è molto severa

I genitori di Paolo sono in vacanza

__________________genitori sono in vacanza

Il fratello maggiore di Marco suona il pianoforte

_______________________fratello maggiore suona il pianoforte

Tu hai una famiglia molto simpatica

____________________famiglia è molto simpatica

Noi abbiamo un fratello di 15 anni

____________________fratello ha 15 anni                

● Coniugare i verbi correttamente 

Ieri sera noi andare al cinema. Noi vedere un film interessante

>

Io chiamare Marco e abitare in Italia

>



L'estate prossima noi andare in vacanza in Italia

>

Di solito a colazione, tu bere un caffè e mangiare un cornetto

>

Matteo e Simona da piccoli passare sempre le vacanze a casa della nonna

>

La settimana scorsa io fare acquisti in un negozio in centro

>

Tu capire il francese ma fare ancora molti errori

>

Domani io fare una passeggiata in campagna

>

Il cameriere servire i clienti e poi preparare il conto

>

Ieri l'insegnante dire che essere molto importante studiare

>

Quando ero in vacanza ogni mattina alzarsi presto, fare colazione e poi 

andare al mare

>

Il mese passato, voi partire in vacanza con gli amici

>

● Completare le frasi con gli articoli, preposizioni articolate e la parte finale

____________ signore italiane sono elegant _________

____________ cinema americano è sorprendent___

Guardo spesso_______film italiani. ___________________attore che preferisco si chiama

Mastroianni



_____________città spagnole sono rumoros_____

____ camerieri servono_________clienti_______tavola

Parlo_________ signora_________ telefono

Di solito viaggio________treno, ma oggi ho preso______aereo

___________sport è interessante per_____giovani

Parlo spesso _________ letteratura con_______amici

Quest'estate vado_______ vacanza_______ Italia_______ Roma

Parlo _______ italiano, ma capisco anche _______ francese e _______ spagnolo


