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Capitolo 1ESErCIZI

1 • Vero o falso?
	 	 	 V	 F
a. Il Commissario Tentenna non esce mai tardi la mattina.  
b. Mario e Laura si conoscono da pochi giorni.  
c. Laura vive a Roma e lavora a Firenze.  
d. Mario non ama fare le cose velocemente.  
e. Mentre fa colazione Mario riceve una telefonata.  

2 • Completa i testi con le parole della lista.

polizia anni

giacca cravatta

donna capelli

amici

Laura	Conti	
Laura è una bella _________. Ha i _________ neri e 
lunghi. Il Commissario è contento di vederla. Una 
volta erano molto _________. Ora Laura vive e lavora 
a Roma.

Mario	Tentenna	
Tentenna è un Commissario di _________. Ha 
cinquant’_________ e qualche capello bianco. Gli 
piace vestirsi bene, con una bella _________ elegante 
e una _________.

3 • Sottolinea la parola corretta.
Al Commissario Tentenna non piace/piaci/piacciono fare le cose in 
fretta. E poi ci	sono/è/c’è Laura: il Commissario piacerebbe/vorrebbe/
sarebbe bere con calma il cappuccino e parlare un po’ con lei. Ma 
questa mattina non	ha/fa/è possibile.

Tentenna esce/usce/esco dal bar Guelfi. Ha	stato/È/È	stato bello 
incontrare Laura. Mentre camminano/cammino/cammina verso il 
Ponte Vecchio, il Commissario ricorda il passato: Laura era/è	stata/è 
sempre bellissima, come tanti anni fa.
 

Capitolo 2ESErCIZI

1 • Scegli la frase giusta.
1.  Sul Ponte Vecchio 

 a. è possibile comprare scarpe 
fatte a mano. 

 b. non è possibile comprare 
scarpe fatte a mano.

3.  Quando è entrato il gruppo di 
turisti il signor Tacchi 

 a. era felice. 
 b. era arrabbiato.

2.  Il Signor Tacchi  
 a. sembra nervoso. 
 b. è tranquillo.

4.  Dentro la scatola c'è una 
statuina e 

 a. una scarpa destra. 
 b. una scarpa sinistra.

2 • Completa il testo con il passato prossimo dei verbi.
– Appena (io - aprire) ____________________ il negozio, (entrare) 
____________________ un gruppo di turisti. Io ero molto contento e 
(io - cominciare) ____________________ a mostrare alcuni modelli di 
scarpe.
– E quando (Lei - accorgersi) ____________________ del furto? 
– Non subito. I turisti (rimanere) ____________________ 
circa mezz’ora nel negozio. Ma nessuno di loro (comprare) 
____________________ niente. Solo dopo che i turisti (uscire) 
____________________, (io - vedere)____________________ che 
mancava una scarpa.
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