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1capitolo Corso d’inglese

1 Rispondi alle seguenti domande. 

1.  Dove sono Paolo e Giulia? 
2.  Che corso seguono? 
3.  Quale esame vogliono fare? 

2 Indica l’alternativa corretta.  

 1. Paolo vuole fare l’esame 
  a.  perché è bravo in inglese. 
  b.  per fare un piacere ai suoi genitori.

 2. Chi è nella stessa classe di Francesca?
  a.  Paolo.  
  b.  Susanna. 

 3. Dov’è seduta oggi Francesca?
  a.  Al primo banco. 
  b.  Al secondo banco. 

 4. A Paolo piace 
  a.  Susanna.  
  b.  Francesca.

 5. Per Giulia, Francesca è 
  a.  simpatica. 
  b.  antipatica.

 6. Paolo considera Francesca
  a.  bella e timida.
  b.  arrogante e snob.
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3 Indica se queste aff ermazioni sono vere o false. 
                                                                                                              V           F

1.  Dino è un compagno di classe di Paolo 
e Giulia.

         

2.   Dino mangia sempre una merendina, prima di 
entrare in classe.

        

3. Anche Dino trova Francesca carina ma timida.         
4. Francesca mette solo vestiti griff ati.         

4 Indica l’alternativa corretta. 

 Avere una cotta per qualcuno vuol dire: 

a.     essere innamorato/a di qualcuno  

b.     essere amico/a di qualcuno

5 Abbina ogni aggettivo al suo contrario. 

        1. bello  a. noioso

        2. ricco b. brutto

        3. interessante  c. simpatico

        4. cicciotto d. disinvolto

        5. timido  e. povero

        6. antipatico  f. magro
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6 7   Ascolta il brano e completa gli spazi con le parole giuste.

Saluta tutt’e due, ma il suo saluto è soprattutto per Francesca. 
–  Ciao Francesca. Come (1).............................? – chiede a bassa voce.
Francesca non risponde. Forse non ha sentito, forse non ha 
(2)............................. di rispondere. 
Giulia è la compagna di (3)............................. di Paolo. 
–  Quanto è antipatica! – esclama. 
–  Non è vero! – dice Paolo. – Non è antipatica. È (4).............................. 
–  Ma per (5).............................! – risponde Giulia. – Quella non è timi-
da. È una snob.

7  Metti gli eventi che succedono in questo capitolo nel giusto ordine 
cronologico. 

a.     La professoressa fa lezione, intanto Paolo continua a 
pensare a Francesca.

b.     I ragazzi ridono, Paolo diventa tutto rosso. 
c.     La professoressa chiede a Paolo di leggere. 
d.  1    La professoressa Meraviglia entra in classe e co-

mincia la lezione. 
e.     Paolo si scusa e legge. 

8 Rispondi alle seguenti domande. 

1.  A che ora fi nisce la lezione? 
2.   Dove sono Paolo, Giulia e Dino quando sentono gridare 

Francesca?
3.  Che cosa hanno rubato a Francesca?
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