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DOMANDE
1) Qual è la frase giusta?
a. Dove andavate in vacanza da piccoli?
b. Dove andavete in vacanza da piccoli?
c. Dove andarevate in vacanza da piccoli?
2) Descrivi la tua infanzia parlando per almeno 2 minuti.
Quando avevo 5 anni…
3) Racconta una favola del tuo paese, usando il passato prossimo e l’imperfetto.
C’era una volta…
4) La seconda persona singolare di lavorare all’imperfetto indicativo è:
a. lavoravi
b. lavorava
c. lavoravano
5) Quando saluti un amico dici:
a. ci vedevamo!
b. ci vediamo!
c. ci vedremo!
6) Si dice:
a. che ore sono?
b. che ora erano?
c. che ore è?
7) Le desinenze dell’imperfetto sono:
a. vo, vi, va, vamo, vate, vano
b. ovo, ovi, ova, ovamo, ovate, ovano
c. ato, uto, ito
8) L’imperfetto è:
a. un uomo come tutti
b. un difetto di una maglia
c. un verbo della lingua italiana
9) La terza persona plurale di ridere all’imperfetto indicativo è:
a. ridevo
b. ridevano
c. ridevamo
10) La torta di mele è:
a. un dolce
b. un contorno
c. un primo
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11) Il verbo dire all’imperfetto è:
a. regolare
b. irregolare
c. ri essivo
12) La terza persona singolare all’imperfetto indicativo del verbo costruire è:
a. costruisceva
b. costruiva
c. costruirà
13) Dal macellaio non posso comprare:
a. il pane
b. la salsiccia
c. il prosciutto
14) Un prosciutto italiano famoso è quello di:
a. Padova
b. Palermo
c. Parma
15) Il formaggio italiano più pregiato è:
a. il grana padano
b. il parmigiano reggiano
c. il pecorino
16) Il colore che ha preso il nome dalla Ferrari:
a. Rosa Ferrari
b. Rosso Ferrari
c. Ferrari Amaranto
17) Roma è al:
a. Nord
b. Centro
c. Sud
18) La Sicilia è:
a. una penisola
b. un’isola
c. uno stato
19) L’Italia ha la forma di:
a. una ciabatta
b. uno zoccolo
c. uno stivale
20) In Italia ci sono:
a. 10 regioni
b. 15 regioni
c. 20 regioni
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