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3 • Completa i testi con il presente dei verbi.
a. La vecchia Renault di André (arrivare) _________________ in piazza 
del Pantheon.
André, Carmen e Betty (scendere) _________________ dalla macchina. 
(Essere) _________________ di fronte al monumento. Nella piazza, a 
quest’ora, non (esserci) _________________  nessuno.
b. André, Carmen e Betty (salire) _________________ le scale e 
(arrivare) _________________ al primo piano, davanti ad una porta.
c. I tre amici (entrare) _________________. Ora (essere) 
_________________ in una stanza buia. Dentro la stanza (esserci) 
_________________ delle sedie e un tavolo. Sul tavolo (esserci) 
_________________  un computer.

Capitolo 6ESErCIZI

1 • Vero o falso?
	 	 V	 F
a. Il signor Nesti è un amico dei tre ragazzi.  
b. Il signor Nesti non è molto simpatico.  
c. Il signor Nesti non conosce Yukio.  
d. Betty trova un coltello.  

2 • Abbina gli aggettivi contrari, come nell’esempio.

1. alto c 
2. aperto 
3. buio 
4. caldo 
5. magro 
6. nervoso 
7. piccolo 
8. presente 
9. simpatico 
10. vecchio 

a. antipatico
b. assente
c. basso
d. calmo
e. chiuso
d. freddo
e. grande
f. grasso
g. luminoso
h. nuovo

3 • Scrivi sotto a ogni orologio l’ora giusta, come nell’esempio.

È l’unaSono le due e mezza.

Sono le due e quaranta.

Sono le due e un quarto. È mezzogiorno /mezzanotte.

Sono le due. Sono le due e venticinque.

Sono le tre meno un quarto.

   
a.  ___________ 

   
b.  ___________ 

 ___________

   
c.  ___________ 

 ___________

   
d.  ___________ 

 ___________

   
e.  ___________ 

 ___________

    
f.  ___________ 

 ___________

   
g.  ___________ 

 ___________

    
h.  ___________ 

___________

È l’una.

Capitolo 5ESErCIZI

1 • Vero o falso?
	 	 V	 F
a. André ha una vecchia Renault.  
b. La SOC. CIN. è al primo piano di un vecchio palazzo.  
c. Betty vuole più sangue.  
d. La porta degli uffici della SOC. CIN. è chiusa.  

2 • Scegli l’espressione giusta.
È/Sono/Hanno le tre e mezza. Una/Questa/La vecchia Renault di 
André arriva in piazza del Pantheon. André, Carmen e Betty scendono 
dalla/della/alla macchina. Nella/In	la/Alla piazza, a quest’ora, non c’è 
nessuno.
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3 • Completa i testi con il presente dei verbi.
a. La vecchia Renault di André (arrivare) _________________ in piazza 
del Pantheon.
André, Carmen e Betty (scendere) _________________ dalla macchina. 
(Essere) _________________ di fronte al monumento. Nella piazza, a 
quest’ora, non (esserci) _________________  nessuno.
b. André, Carmen e Betty (salire) _________________ le scale e 
(arrivare) _________________ al primo piano, davanti ad una porta.
c. I tre amici (entrare) _________________. Ora (essere) 
_________________ in una stanza buia. Dentro la stanza (esserci) 
_________________ delle sedie e un tavolo. Sul tavolo (esserci) 
_________________  un computer.

Capitolo 6ESErCIZI

1 • Vero o falso?
	 	 V	 F
a. Il signor Nesti è un amico dei tre ragazzi.  
b. Il signor Nesti non è molto simpatico.  
c. Il signor Nesti non conosce Yukio.  
d. Betty trova un coltello.  

2 • Abbina gli aggettivi contrari, come nell’esempio.

1. alto c 
2. aperto 
3. buio 
4. caldo 
5. magro 
6. nervoso 
7. piccolo 
8. presente 
9. simpatico 
10. vecchio 

a. antipatico
b. assente
c. basso
d. calmo
e. chiuso
d. freddo
e. grande
f. grasso
g. luminoso
h. nuovo


