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Capitoli I – IIESERCIZI

1 • Vero o falso?
	 	 V	 F
a. Libero e Minni abitano nella stessa città.  
b. Minni viene in Italia per incontrare Libero.  
c. Il giallo e il rosso sono i colori della squadra  
 della Lazio.  
d. Il tassista porta Minni a casa di Libero.  
e. Libero arriva all’aeroporto in orario.  

2 • Completa il testo con le preposizioni della lista.

Libero Belmondo è un uomo ______ 35 anni. Vive ______ 
Roma. Da qualche mese Libero accende il computer tutti i 
giorni e controlla le e–mail. Minni è una ragazza ______ 28 
anni. Vive ______ Bangkok. Anche lei ______ qualche mese 
accende il computer tutti i giorni e controlla le e–mail.
Libero e Minni non si conoscono, ma hanno un amico in 
comune su Facebook e così ______ qualche mese si scrivono 
molti messaggi ______ italiano.
Lui scrive ______ Italia, lei ______ Thailandia. 

Quali di queste preposizioni hanno l’articolo?

da da dia didalla ina dall’
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3 • Completa il testo con i verbi della lista.

Martedì. L’aereo __________ a Roma alle quindici. Minni  
__________ la sua valigia ed __________. __________ un uomo 
vestito di giallo e rosso. Ma lo stesso giorno, all’aeroporto, 
c’è anche un gruppo di persone che __________ la squadra di 
calcio della Roma. Anche loro sono vestiti di giallorosso, come 
i colori della loro squadra. 

4 •  Riordina il dialogo fra Minni e il tassista. 
1  a. – La macchina è qui vicino. Dove deve andare? 

 b. –  Sì. Io sono un tassista e questo è il mio taxi, “Tango 13”. 
Non ha bisogno di un taxi?

 c. – Allora “Lei” non è Libero?
 d. – A casa mia? Ma questo è un taxi.
 e. – Un taxi?
 f. – Andiamo a casa tua.

7  g. – No, il mio “taxi” è libero. Io mi chiamo Mario.

esce aspetta cerca arriva prende

Le due squadre di calcio della capitale sono la Roma e la 
Lazio.
Il “derby capitolino”, la sfida tra le due squadre, è uno 
degli incontri sportivi più accesi d’Italia per la forte 
rivalità tra tifosi romanisti e tifosi laziali.

  La Roma e la Lazio

Lazio
simbolo: l’aquila
colori: bianco e celeste

Roma
simbolo: la lupa 
colori: giallo e rosso


