Evaluatietest
Allegro 3
Lezione 1 – Sei un mito!
1. Vul de zinnen aan met het juiste voegwoord.
visto che – dato che – siccome – perché – perciò
1. ________________ pioveva a dirotto non siamo partiti per il mare.
2. Stamattina avevo la febbre, ______________ sono rimasta a casa dal lavoro.
3. ________________ è venuto a trovarmi un amico ho preso il pomeriggio libero.
4. Non mi piacciono tanto i film d’azione, ________________ non sono andato con Enrico
al cinema.
5. _______________ avevo un appuntamento dal dentista non sono andato alla riunione.
6. Non ho potuto chiamarti __________________ il mio cellulare era scarico.
7. Mi sento molto stanco ____________________ ieri sera sono tornato a casa tardissimo.

2. –Ino en –one zijn niet altijd achtervoegsels die een verkleining of een vergroting aangeven.
Onderstreep van de gemarkeerde woorden die woorden die een achtervoegsel hebben.
Il pomeriggio della famiglia Gusella
Simone, un bambino molto vivace, gioca con il pallone nel giardino di casa. Ha una maglietta a
righe, i pantaloni corti e un cappellino di cotone blu. Siccome corre molto, ha la faccina tutta rossa.
La nonna parla con la vicina affacciata alla finestra della cucina . La mamma è andata in città a fare
benzina e a comprare delle nuove tazzine e dei bicchierini da liquore. Il papà fischietta una canzone
riparando la bicicletta in cantina . Il nonno, un uomo molto alto con dei bei baffoni , legge la rivista “Il
buon cittadino” seduto comodamente su una poltrona del salone . Clara, la sorella di Simone, gioca sul
balcone .

3. Kunt u raden welke voorwerpen hier bedoeld worden?
1. Generalmente è rotonda, di metallo e si usa in cucina.
_A_E__A
2. Ha la forma rettangolare, è di carta e ogni giorno ha un altro aspetto.
_IO__A_E
3. È rettangolare, piccola e di plastica. È molto sottile e generalmente si tiene nel portafogli.
_A__A _I __E_I_O
4. In genere è di pelle, la usano soprattutto le donne e può contenere varie cose di piccole dimensioni.
B__S_
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5. È rettangolare, quadrato o rotondo. È di legno, generalmente è in ogni casa e intorno ci trovano posto
più persone.
_A_O_O
6. Ha la superficie in plastica, è composto da più elementi. Oggi è indispensabile negli uffici, ma non
si usa soltanto per il lavoro.
_O__U_E_
7. È di lana, rettangolare, molto più lunga che larga. Si mette intorno al collo quando fa freddo.
__IA__A
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visto che / Dato che / Siccome
perciò
Siccome / Visto che / Dato che
perciò
Siccome / Visto che /dato che
perché
perché

2.
Il pomeriggio della famiglia Gusella
Simone, un bambino molto vivace, gioca con il pallone nel giardino di casa. Ha una maglietta a
righe, i pantaloni corti e un cappellino di cotone blu. Siccome corre molto, ha la faccina tutta rossa.
La nonna parla con la vicina affacciata alla finestra della cucina . La mamma è andata in città a fare
benzina e a comprare delle nuove tazzine e dei bicchierini da liquore. Il papà fischietta una canzone
riparando la bicicletta in cantina . Il nonno, un uomo molto alto con dei bei baffoni , legge la rivista “Il
buon cittadino” seduto comodamente su una poltrona del salone . Clara, la sorella di Simone, gioca sul
balcone .
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PADELLA
GIORNALE
CARTA DI CREDITO
BORSA
TAVOLO
COMPUTER
SCIARPA
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