
Италиански език 11 б клас 
 

1. Completa le frasi al presente 
 

1. Quanti giorni (fermarsi -voi) ________________ a Venezia? 

2. Dario e io (conoscersi) ________________ da tanti anni. 

3. I miei suoceri tra di loro (darsi) __________________ del lei! 

4. Complimenti, ragazzi! (esprimersi) ______________ davvero bene in italiano. 

5. La mia collega arriva sempre in ritardo e neanche (scusarsi) ________________!  

6. Spesso (addormentarsi-io) _______________________ dopo mezzanotte. 

7. La mamma appena arriva a casa (mettersi) ________________ a fare le pulizie. 

8. Quando (decidersi-tu) ___________________ finalmente di smettere di fumare? 

9. I bamibini di oggi spesso (annoiarsi) __________________ se non possono 

guardare la TV. 

10. A che ora (alzarsi-tu) __________________ normalmente? 
 

2. Completa il testo al passato prossimo 
 

La settimana di Katia 

Mi chiamo Katia, ho 35 anni e sono rappresentante di profumi di donna. 

Generalmente lavoro a Cremona, ma la settimana scorsa una collega (ammalarsi) 

_______________________ e io sono andata a Mantova per sostituirla. Tutte le 

mattine (svegliarsi) _________________________ presto, (prepararsi) 

________________________ e sono andata nelle varie profumerie della città per 

presentare i miei prodotti. Spesso a pranzo (fermarsi) _______________________ a 

mangiare in qualche trattoria tipica per provare alcune specialità del posto. Dopo 

il lavoro (riposarsi) ________________________ un po’ e ho fatto delle belle 

passeggiate nel centro. Sono ritornata a Cremona contenta di questa esperienza. 

 

3. Riempi gli spazi bianchi con i verbi della lista coniugati al presente 
 

svegliarsi - alzarsi - lavarsi - farsi - vestirsi - truccarsi - pettinarsi - rilassarsi - fermarsi 

- chiamarsi 
 

________________ alle 6.30, ma _______________ sempre verso le 6.45; verso le 

7.00 faccio colazione, poi _______________ i denti e ________________ la doccia. 

Dopo la doccia ______________ , ____________________ , __________________ 

e vado in ufficio. Sto in ufficio fino alle 14.00 e, prima di pranzo, ______________ 

un po’ con una bella passeggiata nel parco. Poi vado a mangiare al bar del parco e 

_____________ a chiacchierare con il barista: ______________ Giovanni ed è un 

vecchietto simpatico. 

 

4. Scrivi un breve testo per raccontare come passi di solito la tua giornata.  

    Usa almeno 10 verbi riflessivi 

 



5. Leggi il dialogo e poi fai gli esercizi 
 

L’abbigliamento 

Stefania: Ciao Luisa. 

Luisa: Ciao Stefania. 

Stefania: Il vestito che indossi è molto bello. 

Luisa: Ti piace? 

Stefania: Tantissimo. 

Luisa: La giacca è di velluto ma la gonna è di jeans. 

Stefania: E la camicia abbinata al cappotto ha un disegno bellissimo. 

Luisa: Anche il tuo maglione è molto bello. E’ di lana o di cotone? 

Stefania: E’ di cotone. Anche i pantaloni sono di cotone. 

Luisa: Si abbina benissimo alla sciarpa e al cappello. 

Stefania: Ora sono alla ricerca di un paio di guanti di pelle dello stesso colore. 

Luisa: Io invece cerco un paio di scarpe da abbinare alla gonna. 

Stefania: Cosa ne dici di un paio di stivali? 

Luisa: E’ una buona idea. 

Stefania: Secondo me un paio di stivali è la calzatura ideale. 

Luisa: Sono d’accordo, seguirò il tuo consiglio. 

Stefania: Grazie. 
 

5.1 Rispondi alle seguenti domande: Vero o Falso 
 

1. Luisa indossa una giacca di jeans 

2. Luisa indossa una gonna 

3. Luisa indossa un maglione di lana 

4. Stefania indossa una sciarpa e un cappello 

5. Luisa e Stefania sono a scuola 

6. Stefania è alla ricerca di un paio di guanti 

7. Luisa ha un bel paio di scarpe 

8. A Stefania piacciono gli stivali 
 

5.2 Completa le frasi: 
 

1. Lei indossa una ___________________ 

2. I miei pantaloni sono di ___________________  

3. Cerco un _________________ di guanti. 

4. Che bel paio ________________ stivali. 

5. Ho un _________________ di lana. 

6. A gennaio indosso sempre sciarpa e _________________ 

7. Oggi indossa una gonna o un paio di ___________________ ? 

8. Sotto la giacca indossa una _________________ 

9. Lei cerca i ________________ in pelle. 

10. Le _______________ più belle sono gli stivali. 
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