
(a) Passato prossimo / imperfetto 

Quando____________________ (arrivare, io) per la prima volta in Italia, non ____________________ 
(parlare) bene l’italiano. Per prima cosa ____________________ (cercare) un lavoro 
e____________________ (iniziare) a studiare la lingua. ____________________ (trovare) subito un lavoro 
in un bar. La mattina ____________________ (andare) sempre a lezione d'italiano, il pomeriggio 
____________________ (fare) gli esercizi a casa e la sera ____________________ (lavorare) al bar. Un 
giorno____________________ (conoscere) Lucia, una ragazza italiana. Lucia ____________________ 
(lavorare) in un ufficio come segretaria e un giorno mi ____________________ (chiedere) di lavorare lì: 
infatti ____________________ (cercare, loro) una persona di madrelingua tedesca. “Arrivo subito!” gli 
____________________ (dire, io). Al bar ____________________ (avere) molti amici, ma il nuovo lavoro 
____________________ (essere) part-time e ____________________ (potere) parlare anche tedesco con i 
clienti. Così ____________________ (decidere): ____________________ (andare) a lavorare in ufficio. 

 

(b) Preposizioni 

1. Io vengo ________ Svizzera. E tu, ________ dove sei? 

2. Sono italiano, ma abito ________ Ascona, nella Svizzera ________ sud. 

3. Marta andava sempre insieme ________ sua sorella ________ casa ________ suoi zii. 

4. Questo non è il mio computer, il mio è ________ camera mia. 

5. ________ quando è diventata direttrice, il suo orario ________ lavoro è cambiato molto. 

6. Il mio corso di italiano è ogni mattina ________ 9:00 ________ 12:00. 

7. Grazie ________ regalo. Lo aprirò ________ Natale. 

8. Mi dispiace, ma il signor Bianchi non è ________ ufficio. Arriva sempre ________ 9:30. 

9. Il figlio ________ Maria è nato ________ 2010. 

10. Signora, questa giacca ________ lana è ________ suo marito? 

11. Stamattina ho dimenticato l’anello ________ oro ________ casa. 

12. Vado sempre ________ università ________ autobus ma ritorno ________ piedi. 

13. Non capisco: ________ cosa stai parlando? 

14. Siete qui ________ vacanza o ________ lavoro? 

15. Ho un appuntamento ________ medico stamattina, ma spero ________ finire presto. 

16. Presto! Il treno parte ________ 5 minuti! 

17. Non so scegliere ________ le scarpe nere e quelle bianche. 

 


