Evaluatietest
Allegro 3
Lezione 5 – Buona domenica!
1. Zoek de woorden met dezelfde betekenis uit de linker- en rechterkolom bij elkaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sondaggio
optare per
incombenze
stabilire
valore
faccende
evitare
assistere a

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

lavori
tenersi lontano da
inchiesta
preferire
impegni
importanza
essere presenti
fissare

2. Vul de tekst aan met de volgende woorden.
Rinascimento – artista – arte – sculture – opere d’arte – scultore – capolavoro
Michelangelo Buonarroti, un genio dell’______________ italiana, era pittore, __________________, architetto e poeta. Insomma, quello che si definisce un
_________________________ completo. Nelle sue ___________________ ha espresso gli
ideali del ___________________. Il suo ______________ è la Cappella Sistina a Roma. Ma
altrettanto famose sono le sue ______________________, tra queste sono da ricordare il David,
Mosè, e la Pietà, oggi esposta nella basilica di San Pietro.

3. Onderstreep de juiste uitdrukking.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beh, io adesso vado comunque / altrimenti perdo il treno.
Insomma / Dunque , sempre questa brutta abitudine di interrompermi quando parlo!
Ah, a proposito / piuttosto di domenica, tu hai qualche impegno?
Non ho fatto la prenotazione, comunque / insomma parto lo stesso.
Non ho ancora visitato Salerno sebbene / quando ci vada spesso per lavoro.
Veramente / Finalmente mio figlio ha trovato un posto di lavoro!
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4. Vul het juiste voegwoord in.
nonostante – se – dopo – prima di – anche se – prima che
1. Gabriella, ricorda che devi comprare il pane ______________________ il negozio chiuda.
2. Marta non viene mai a trovarci, ________________________ abiti a due passi da casa nostra.
3. Qualche volta andrei a pranzo con la mia collega, __________________ lei fosse meno arrogante.
4. La mamma di Carla la chiama tutti i giorni in ufficio ______________ lei l’ha pregata di non farlo.
5. ________________________ aver messo in ordine, devo portare fuori il cane.
6. Aldo, ________________________ uscire puoi aiutarmi a portare queste scatole in cantina?
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Lezione 5 – Buona domenica!
1.
1c, 2d, 3e, 4h, 5f, 6a, 7b, 8g
2.
Michelangelo Buonarroti, un genio dell’ arte italiana, era pittore, scultore , architetto e poeta.
Insomma, quello che si definisce un artista completo. Nelle sue opere d’arte ha espresso gli ideali del
Rinascimento Il suo capolavoro è la Cappella Sistina a Roma. Ma altrettanto famose sono le sue sculture , tra queste sono da ricordare il David, Mosè, e la Pietà, oggi esposta nella basilica di San Pietro.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beh, io adesso vado comunque / altrimenti perdo il treno.
Insomma / Dunque , sempre questa brutta abitudine di interrompermi quando parlo!
Ah, a proposito / piuttosto di domenica, tu hai qualche impegno?
Non ho fatto la prenotazione, comunque / insomma parto lo stesso.
Non ho ancora visitato Salerno sebbene / quando ci vada spesso per lavoro.
Veramente / Finalmente mio figlio ha trovato un posto di lavoro!

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prima che
nonostante
se
anche se
Dopo
prima di
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