
ESERCIZIO 5   Smart School

1. Quando (io, abitare) a Milano, (fare) sempre tardi la notte: quasi ogni sera (cenare) 
alle 10 con gli amici, io (cucinare) e loro mi (aiutare) a sistemare la tavola. 

2. Una volta (io, preparare) gli spaghetti alla milanese e (piacere) a tutti. 
3. Dopo cena (noi, andare) quasi sempre a fare una passeggiata in centro: in un mese 

(visitare) tutti i luoghi più importanti di questa bellissima città. 
4. Quando (noi, essere) alla Galleria Vittorio Emanuele II, (rimanere) incantati dalla 

bellezza della sua struttura:quelle vetrate ci (sembrare) veri capolavori! 
5. I milanesi (essere) quasi sempre molto gentili con noi stranieri, ma il dialetto (essere)

molto difficile da capire. Comunque (io, imparare) bene l'italiano perché ogni sera 
(frequentare) un corso di lingua. Lì (io, conoscere) molte ragazze che come me 
amano questo bellissimo paese! 

A.  Stamattina, quando (vedere, io) Luigi alla stazione di Roma (fare) bel tempo. Noi due 
(avere) molta fame ma i bar (essere) chiusi. Allora (domandare, io) a Luigi perché la gente 
non (lavorare) . Mi (rispondere) che il 15 agosto (essere) un giorno festivo. Alcuni minuti 
dopo (arrivare, noi) a casa mia e io (fare) subito la doccia e (andare) a riposarmi dal caldo 
perché (essere) un po' stanco. Più tardi la sera (uscire, noi) insieme.

B.  In discoteca (incontrare, noi) tante ragazze italiane che (ballare) e (ridere) . Lisa, la più 
bella di tutte (prendere) la mia mano e mi (chiedere) di ballare. Ma io (conoscere) Lisa già 
da bambina e (sapere) che (essere) una ragazza troppo stravagante per me. Allora (dire, io) :
"No grazie! Non so ballare! Prendi Luigi!" 

C.  Da giovane (andare, io) a letto molto tardi la sera e (dormire) ogni fine settimana fino 
alle dieci.

D.  Un sabato, però, (alzarsi, io) presto, (aprire, io) le finestre e (vedere, io) che (fare) bel 
tempo. Quando (preparare, io) la colazione e (leggere) il giornale (chiamare) mia sorella: 
"Ciao Luigi, andiamo in città?"

E.  Alcuni minuti dopo (arrivare, noi) in centro e (vedere) che quasi tutti i turisti (mangiare) 
panini e (bere) la Coca Cola. 

F. Ieri mattina Lisa (aprire) le finestre e (accendere) la luce. Poi (prendere) il caffé e 
(mangiare) una brioche. Mentre (leggere) il giornale, (entrare) sua sorella. 

G.  Alle otto loro (uscire, loro) insieme e Lisa (chiudere) la porta. (Aspettare, loro) l'autobus 
alla fermata quando (arrivare) un amico con un motorino. Lisa (chiedere) : "Facciamo un 
giro in motorino?". Ma Luigi (rispondere) : "Mi dispiace, non è possibile!" Il motorino 
(essere) senza benzina, perché Luigi non (avere) mai i soldi. Allora, le ragazze (cominciare) 
a piangere e anche Luigi (essere) molto triste. Poco dopo, Luigi (dire) : "Va bene, proviamo 
se il motorino funziona anche senza benzina." 
Brum, brum, brum! Che chiasso! Mentre Luigi (provare) ad accendere il motore (arrivare) 
due Carabinieri. Loro (interrompere) subito le attività di Luigi e (spegnere, loro) il motorino
di Luigi. 


