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ESERCIZI

LA LETTERA

A. Grammatica - Completa il testo con i verbi della lista.

ero - essere - è - ho - sarà (2) - sia

Cara mamma,
spero che tu capirai ma devo andare via, ______________

bisogno di respirare aria pulita, di incontrare persone nuove.
La vita qui, la gente, i luoghi, ogni immagine, ogni strada di
questa città mi ricordano quello che ______________. Non
ce la faccio più! Anche se ______________ difficile, preferisco
andarmene e ricominciare di nuovo, voglio una vita che
______________ mia. Qui tutto ormai è solo un triste ricordo.
La vita non può ______________ vissuta nei ricordi dei tempi
passati. La vita è quello che ______________ oggi, la vita è
quello che ______________ domani.
Addio!
Ti voglio molto bene.

Tuo Giacomo
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 IL RIENTRO A CASA

A. Comprensione del testo - Metti una X sulle frasi vere e
correggi quelle false.

V F
1. Giacomo ha deciso di cambiare città. � �

2. Giacomo lavorava al casinò. � �

3. Giacomo era abituato a chiedere soldi a casa. � �

4. Quando è arrivato a casa Giacomo temeva
 che fosse successo qualcosa ai suoi genitori. � �

B. Grammatica - Completa il testo con l’imperfetto, usando
i verbi della lista.

esserci - essere (4) - entrare - avvicinare - fare - andare

Mentre mi ______________ a casa ho visto tutte le luci
accese, anche quella della mia stanza. ______________ strano
perché là non ______________ mai nessuno senza di me.
Davanti alla villa ______________ alcune macchine con i
fari accesi. Tutto questo non ______________ normale perché
di solito i miei genitori la sera ______________ a letto presto.
In un primo momento ho pensato che avessero organizzato
una festa, ma la luce del salone principale, dove
______________ queste feste, ______________ spenta. Tutte
le macchine, inoltre, ______________ parcheggiate in modo
disordinato davanti alla villa.


