Evaluatietest
Allegro 3
Lezione 9 – Che giornataccia!
1. Vul de tekst aan met de gegeven werkwoorden.
arrivava – avessero messo – avevo – avevo – era stata spostata – erano – fosse – fosse –
fosse … passato – Ho aspettato – ho preso – Sono arrivato – sono arrivato – sono andato –
sono messo – sono tornato – stessero
“Stamattina _________________ una riunione alle 9, quindi alle otto ______________ alla fermata
dell’autobus. _______________ dieci minuti, ma siccome l’autobus non _______________ ho pensato che _________ già _____________. Allora _______________ a casa e _________________
la macchina. ________________ in Piazza Cavour, credevo che ________________ possibile parcheggiare lì, non sapevo che ______________ il divieto di sosta su tutta la piazza! Il parcheggio l’ho
trovato molto lontano, perciò ho pensato che ______________ meglio prendere la metropolitana per
non perdere ancora tempo. Ormai ______________ quasi le nove, così mi _______________ a correre perché temevo che tutti ______________ aspettando solo me. Quando _______________ in
ufficio, mi hanno detto che la riunione _______________, avevano cercato di avvisarmi ma io ______
___________ il cellulare spento …”
2. Vul de dialogen aan met de volgende uitdrukkingen.
Però, chi l’avrebbe mai detto – Ma come – Hai ragione – Per fortuna – Ma roba da matti
1.

2.

3.

4.

5.

●

Sai cosa ho trovato nella mia macchina? Le tue chiavi.

●

________________! Pensavo di non trovarle più.

●

Domani dovrò lavorare fino a tardi.

●

_________________? Mi avevi promesso che saremmo andati al cinema!

●

Perché non cerchi di rimanere più tranquillo quando parli con tua madre?

●

____________________, ma sai, certi suoi modi non li sopporto.

●

Lo sai che Aurelio va a vivere con la sua ragazza?

●

________________________ . Ed io che credevo che volesse restare single.

●

Ugo è un gran maleducato. Sa che non sopporto il fumo ed entra sempre nel mio ufficio con la sigaretta accesa.

●

________________________! Certa gente non sa proprio cosa sia l’educazione.
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Oplossingen
Allegro 3
Lezione 9 – Che giornataccia!
1.
“Stamattina avevo una riunione alle 9, quindi alle otto sono andato alla fermata dell’autobus. Ho
aspettato dieci minuti, ma siccome l’autobus non arrivava ho pensato che fosse già passato. Allora
sono tornato a casa e ho preso la macchina. Sono arrivato in Piazza Cavour, credevo che fosse possibile
parcheggiare lì, non sapevo che avessero messo il divieto di sosta su tutta la piazza! Il parcheggio l’ho
trovato molto lontano, perciò ho pensato che fosse meglio prendere la metropolitana per non perdere
ancora tempo. Ormai erano quasi le nove, così mi sono messo a correre perché temevo che tutti stessero
aspettando solo me. Quando sono arrivato in ufficio, mi hanno detto che la riunione era stata spostata,
avevano cercato di avvisarmi ma io avevo il cellulare spento …”
2.
1.

●
●

2.

●
●

3.

●
●

4.

●
●

5.

●
●

Sai cosa ho trovato nella mia macchina? Le tue chiavi.
Per fortuna! Pensavo di non trovarle più.
Domani dovrò lavorare fino a tardi.
Ma come? Mi avevi promesso che saremmo andati al cinema!
Perché non cerchi di rimanere più tranquillo quando parli con tua madre?
Hai ragione, ma sai, certi suoi modi non li sopporto.
Lo sai che Aurelio va a vivere con la sua ragazza?
Però, chi l’avrebbe mai detto . Ed io che credevo che volesse restare single.
Ugo è un gran maleducato. Sa che non sopporto il fumo ed entra sempre nel mio ufficio con la
sigaretta accesa.
Ma roba da matti! Certa gente non sa proprio cosa sia l’educazione.
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