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A. Articoli nomi e aggettivi

Livello difficoltà:
 basso

1. Mettiamo gli articoli alle parole.

LO
L’
I
0 LA
IL
LE
GLI

___ amico
___ fratello
___ sorella
___ genitori
___ ragazza
___ nonni
___ alberi
___ quaderno
___ bambino

___ persone
___ zio
___ ospiti
___ figlie
___ fratelli
___ scuole
___ sedie
___ luce
___ casa

___ scale
___ amici
___ zia
___ compagni
___ orologio
___ finestra
___ studenti
___ frase
___ classe

___ porta
___ libri
___ treno
___ ginnastica
___ significato
___ ore
___ albergo
___ sorpresa
___ bar

 Soluzioni a pagina 5

Livello difficoltà:
 basso

2. Mettiamo gli articoli alle parole.

UNO
UN’
UN
UNA

___ arancia
___ ragazzo
___ bambina
___ uomo
___ partita
___ animale
___ amica
___ elefante

___ ragazza
___ sport
___ idea
___ psicologo
___ scarpa
___ fotografia
___ amico
___ oca

___ ombrello
___ professore
___ albero
___ immagine
___ giornale
___ cane
___ gatto
___ albero

___ stagione
___ tavolo
___ opinione
___ ora
___ cena
___ spiaggia
___ stadio
___ mela

 Soluzioni a pagina 5
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Livello difficoltà:
 medio

3. Mettiamo al plurale.

1. La finestra aperta
2. Uno studente inglese
3. Il libro nuovo
4. Il tavolo grande
5. Il giornale interessante
6. Un’amica giovane
7. L’amico simpatico
8. Lo yogurt buono
9. La penna rossa
10.Una bambina carina

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 Soluzioni a pagina 5

4. Inseriamo il nome corretto.

Livello difficoltà:
 medio

Lucia è una ____________ che abita a Lerici, una piccola ____________ della
Liguria. Lei abita con la sua ____________: suo padre, sua ____________, sua
sorella Lisa e suo ____________ Marco. I suoi ____________ lavorano per una
grande azienda italiana che produce ____________ e scarpe. E’ una
____________ molto attiva che ama uscire con le sue ____________, fare sport
e suonare la ____________. Quando non studia, aiuta sua madre a
____________. Ama andare in vacanza al mare perché adora prendere il sole
sulla ____________. A volte esce con sua sorella perché entrambe amano ascoltare la musica e così vanno insieme ai ____________. Suo fratello Marco invece
è un patito dello ____________; va spesso allo stadio con i suoi amici, frequenta
una palestra e gioca a tennis ogni giovedì pomeriggio. In inverno ama sciare sulle Dolomiti ed è molto bravo con gli ____________.

AMICHE, CITTÀ, FAMIGLIA, CHITARRA, STUDENTESSA, SCI, MADRE, GENITORI,
FRATELLO, SPIAGGIA, SPORT, BORSE, CASA, CONCERTI, RAGAZZA
 Soluzioni a pagina 5
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Livello difficoltà:
 basso

5. Mettiamo gli opposti.

CATTIVO
MAGRO
VECCHIO
VELOCE
CHIUSO
VUOTO
NERO
TRISTE
BRUTTO
BASSO

buono
bello
alto
grasso
giovane
felice
lento
pieno
bianco
aperto

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

 Soluzioni a pagina 5

6. Inseriamo le parole nel giusto gruppo.

CIBO
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Livello difficoltà:
 medio

CASA
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

LETTO, TAVOLO, CARNE, PANE, ARMADIO, DIVANO, SEDIA, PESCE, VERDURA,
POLTRONA, FRUTTA, PASTA, FORMAGGIO, FRIGORIFERO.
 Soluzioni a pagina 5
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 Soluzioni
1. l’ –
il –
la –
i –
la –
i –
gli –
il –
il –

le –
lo –
gli –
le –
i –
le –
le –
la –
la –

2. un’
un
una
un
una
un
un’
un

–
–
–
–
–
–
–
–

A. Articoli, nomi e aggettivi

le –
gli –
la –
i –
l’ –
la –
gli –
la –
la –

una
uno
un’
uno
una
una
un
un’

–
–
–
–
–
–
–
–

la
i
il
la
il
le
l’
la
il
un
un
un
un’
un
un
un
un

–
–
–
–
–
–
–
–

una
un
un’
un’
una
una
uno
una

3. 1. Le finestre aperte 2. Degli studenti inglesi 3. I libri nuovi 4. I tavoli grandi
5. I giornali interessanti 6. Delle amiche giovani 7. Gli amici simpatici 8. Gli yogurt buoni 9. Le penne rosse 10. Delle bambine carine.
4. studentessa / città / famiglia / madre / fratello / genitori / borse / ragazza / amiche / chitarra / casa / spiaggia / concerti / sport / sci.
5. cattivo / brutto / basso / magro / vecchio / triste / veloce / vuoto / nero / chiuso.
6. CIBO: carne / pane / pesce / verdura / frutta / pasta / formaggio.
CASA: letto / tavolo / armadio / divano / sedia / poltrona / frigorifero.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Ecco!

Sì!

Grammatica italiana

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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B. Presente Indicativo

1. Inseriamo i verbi dati.

VOGLIO
PRENDO
SA
CAPISCO
POSSO
PARTE
PAGHIAMO
GIOCHI
PREFERISCI
VIENE

Livello difficoltà:
 basso

1. Luca ______________ per Napoli domani in treno.
2. Scusa, non ______________, puoi ripetere, per favore?
3. Io ______________ l’autobus per andare a scuola.
4. Noi ______________ il conto al ristorante.
5. Scusa , ______________ aprire la finestra?
6. Cosa ______________ (tu) bere? Caffè o cappuccino?
7. (Tu) ______________ a tennis con me domani?
8. Il mio fidanzato ______________ cucinare molto bene.
9. Chi ______________ alla festa di Silvia?
10. Domani ______________ cominciare una dieta.

 Soluzioni a pagina 9

2. Inseriamo i verbi dati, coniugandoli.

Livello difficoltà:
 medio

Giulia e Sandro oggi ____________ (partire) per le vacanza con i loro amici.
____________ (essere) tanto tempo che ____________ (sognare) questa vacanza in Perù! ____________ (pensare) di visitare molti posti e ____________
(essere) felici anche perché ____________ (potere) praticare lo spagnolo che
hanno studiato per due anni.
Giulia ____________ (avere) un po’ paura perché ____________ (essere) la
prima volta che ____________ (andare) in un Paese dell’America Latina, mentre
Sandro ____________ (viaggiare) molto e ____________ (conoscere) molto
bene questi luoghi. Hanno risparmiato per un anno intero e non ____________
(vedere) l’ora di partire per questa bellissima esperienza. Tra poco più di due ore
saranno in volo.
 Soluzioni a pagina 9
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3. Inseriamo i verbi dati, coniugandoli.

ESSERE (x 2)
ANDARE
VISITARE
GIOCARE
ASCOLTARE
AVERE
ABITARE
STUDIARE
LAVORARE
AMARE

Livello difficoltà:
 medio-alto

Ciao, mi chiamo Kelly e _____________ olandese di Maastricht. _____________ 23 anni e _____________ studentessa. Ora _____________ a Firenze, dove _____________
italiano e la sera _____________ come cameriera in un ristorante del centro. Nel tempo libero _____________ a calcio
con i miei amici italiani e _____________ musica. Durante il
fine-settimana _____________ in pizzeria con i miei amici o
_____________ nuove città.
Mi piace vivere a Firenze e andare a visitare chiese, musei e
gallerie perché _____________ questo Paese moltissimo.

 Soluzioni a pagina 9

4. Scegliamo il verbo corretto.

Livello difficoltà:
 medio

Nadia è/ha una ragazza russa che abita/è in una piccola città del sud Italia. È/ha
22 anni e si trova in Italia da 4 anni. Studia/lavora come cameriera in un ristorante del centro di Roma. Nadia viene/vive con sua sorella Katia e la sua amica
Lia che lavora/studia architettura all’università di Napoli. Il prossimo finesettimana le tre amiche vengono/vanno a fare una gita al mare perché vogliono/possono prendere il sole e rilassarsi. Nadia pensa/adora il sole e il mare ed
è/ha per questo che sta/sa in Italia, così vuole/può andare al mare anche tutti i
fine-settimana.
Durante la settimana Nadia ha/è poco tempo perché lavora molto, mentre sua
sorella Katia invece ha un lavoro part-time e spesso viene/va al cinema con il
suo fidanzato. Infatti Katia ha un fidanzato italiano che lavora/studia per diventare avvocato. La sua amica Maria Giovanna invece si è lasciata da poco con il
suo fidanzato e così spesso ha/è triste e sconsolata e pensa sempre a lui; per
questo le due amiche hanno organizzato questa gita al mare per il finesettimana.
 Soluzioni a pagina 9
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Livello difficoltà:
 medio basso

5. Completiamo i verbi.

Mang__are
An__re
Fi__re
Comin__are
Pre__ere
B__e
Gi__are
Asc__tare
Scr__ere
Per__re

St__e
S__ire
Usc__e
Sap__e
V__ere
Spe__ere
Rima__re
Ve__re
Leg__re
Pe__are

A__ivare
Ba__are
Desi__rare
F__e
Im__rare
Lavo__re
Me__ere
Na__ere
Tr__are
Ve__ere

P__ere
Cer__re
E__ere
En__are
In__gnare
La__re
Mo__re
Par__re
Pro__re
Do__re

 Soluzioni a pagina 9

Livello difficoltà:
 medio

6. Leggiamo e rispondiamo.

Silvia è una studentessa italiana di 23 anni. Studia medicina all’Università di Firenze. Silvia ha molti amici e nel tempo libero ama giocare a tennis, leggere o
ascoltare musica. Silvia abita a Firenze in Via delle Rose nr. 11 e abita lì con la
sua famiglia: suo padre, sua madre e i suoi due fratelli.
Dopo l’università Silvia vuole andare a fare un master a Londra per specializzarsi
in neurologia infantile. I suoi due fratelli invece sono più piccoli: Leonardo studia
al liceo e Giovanni va ancora alle elementari. Suo padre e sua madre sono molto
orgogliosi di lei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Silvia ha 23 anni.
E’ una studentessa di medicina.
Gioca a calcio e legge.
Vive a Firenze.
Silvia ha due sorelle.
Silvia vuole fare un master
Leonardo non studia
Giovanni è più grande di Leonardo

V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
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 Soluzioni

B. Presente Indicativo

1. parte / capisco / prendo / paghiamo / posso / preferisco / giochi / sa / viene /
voglio.
2. partono / è / sognano / pensano / sono / possono / ha / è / va / viaggia / conosce / vedono.
3. sono / ho / sono / abito / studio / lavoro / gioco / ascolto / vado / visito.
4. è / abita / ha / lavora / vive / studia / vanno / vogliono / adora / è / sta / può /
ha / va / studia / è.
5. mangiare
andare
finire
cominciare
prendere
bere
giocare
ascoltare
scrivere
perdere

stare
salire
uscire
sapere
vedere
spendere
rimanere
venire
leggere
pensare

arrivare
ballare
desiderare
entrare
imparare
lavorare
mettere
nascere
trovare
vendere

potere
cercare
essere
fare
insegnare
lavare
morire
partire
provare
dovere

6. 1. V – 2. V – 3. F – 4. V – 5. F – 6. V – 7. F – 8. F

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Ecco!

Ecco!

Grammatica italiana

Italian grammar

Idea!Uno
Idea!Due

(English edition)

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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C. Interrogativi, dimostrativi e possessivi

Livello difficoltà:
 basso

1. Mettiamo le parole date.

MIO
NOSTRI
QUELLO
CHI
QUEST’
QUESTO
COSA
QUEL
QUEGLI
A CHI
QUAL

1. ___________ fai? - Non so, forse esco.
2. ___________ viene alla festa con me?
3. ___________ estate vado in vacanza a Praga.
4. Ciao, mi chiamo Laura e lui è Fabio, ___________ fratello.
5. ___________ ragazzo è veramente simpatico.
6. Quale preferisci? - ___________ qui, grazie.
7. ___________ telefoni? - Alla mia amica Clara.
8. ___________ è tuo figlio? ___________ con la maglia rossa.
9. ___________ studenti sono molto bravi.
10. I ___________ figli studiano all’università di Siena.

 Soluzioni a pagina 13

2. Colleghiamo le domande alle risposte.

1. Di dove sei?
2. Come ti chiami?
3. Dove abiti?
4. Con chi abiti?
5. Qual è il tuo numero di telefono?
6. Scusa, che ore sono?
7. A che ora apre la banca?
8. Quando sei nata?
9. Quando parti per Roma?
10. Quanto costa questa sciarpa?
11. Esci spesso la sera?

Livello difficoltà:
 medio

A. Alle 9.00
B. Con Silvia e Gioia
C. Sono di Bologna
D. In via Giusti a Roma
E. Benedetta Soldini
F. 35 euro
G. Il 10 di marzo
H. 065478661
I. Domani mattina
L. Sono le nove e mezzo
M. No, resto sempre a casa.

 Soluzioni a pagina 13
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Livello difficoltà:
 medio-alto

3. Mettiamo l’interrogativo giusto.

1. ________ ha aperto la porta? 2. ________ torni nel tuo Paese? 3. ________
hai fatto ieri? 4. ________ persone ci sono alla tua festa? 5. ________ sta tua
sorella? 6. ________ pensi di Firenze? Ti piace? 7. ________ sei andata ieri sera? 8. ________ non andiamo al mare sabato? 9. ________ sei nata? In Italia?
10. ________ figli hai? 11. ________ hai incontrato le tue amiche ieri pomeriggio? 12. ________ viene con me a fare spese in centro? 13. ________ vestito ti
piace di più? Quello rosso o quello blu? 14. ________ non sei venuto a scuola
stamattina? 15. ________ parti per Parigi? Domani pomeriggio o dopodomani?
16. ________ ti ha detto il professore? 17. ________ torni a casa se hai rotto il
motorino? Prendi un taxi? 18. ________ non vieni anche tu con noi in vacanza in
Sudafrica?
 Soluzioni a pagina 13

Livello difficoltà:
 medio

4. Leggiamo e rispondiamo alle domande.

Ciao, mi chiamo Samanta e sono una ragazza italiana che abita con la sua famiglia. La mia famiglia è molto grande. Mio padre e mia madre, mio fratello, mia
sorella, mia nonna e mia zia. Viviamo tutti insieme in una casa in campagna.
Mio padre lavora come produttore di vino e mia madre invece è guida turistica.
Mio fratello Tommaso lavora insieme a mio padre e mia sorella invece studia ancora, perché ha solo 15 anni. Mia nonna è una persona eccezionale, simpatica e
forte, ma lei non lavora, è pensionata. Mia zia invece è la sorella di mia madre
ed è una donna molto sensibile e dolce; lavora come restauratrice e dipinge in
modo fantastico. Io ancora non so cosa fare in futuro: mi piace il lavoro di mia
zia, ma anche lavorare con mio padre sarebbe bellissimo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samanta abita
Nella sua famiglia ci sono
Samanta abita
Suo fratello si chiama
Sua madre lavora
Sua nonna è

a.
a.
a.
a.
a.
a.

da sola
molte persone
in città
Tommaso
in casa
simpatica

b.
b.
b.
b.
b.
b.

con la sua famiglia
molti problemi
in campagna
Produttore
come guida turistica
restauratrice
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5. Scegliamo la soluzione corretta.

A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Livello difficoltà:
 basso

Ciao, come ti chiami/dove abiti?
Laura, e tu/e voi?
Serena. Sei italiana/quanti anni hai?
20 e tu?
Anch’io. Di dove sei/sei italiana?
No, sono irlandese di Dublino, la conosci?
Sì, certo è una città bellissima! Sei in Italia per mangiare/studiare?
Sono in vacanza con amici. E tu che fai/sei? Studi?
No, io lavoro in un bar in centro. Lavoro con mio/mia padre.
Interessante. Ora devo andare. Ciao.
Ciao, passa a trovarmi nel mio bar, sono in Piazza Santo Spirito.
Ok.

 Soluzioni a pagina 13

6. Inseriamo il possessivo e l’eventuale articolo.

Livello difficoltà:
 medio

La ___________ casa è nel centro storico di Firenze, vicino a Piazza Santa Croce. E’ un appartamento molto luminoso ed io vivo lì con ___________ fidanzata
e ___________ genitori. ___________ fidanzata è brasiliana e ___________
famiglia non vive in Italia. Lei studia italiano e storia dell’arte ed è molto brava.
Abbiamo anche un gatto che si chiama Zorro ed è molto grasso. ___________
gatto è sempre in camera ___________, sdraiato sul letto a dormire per ore e
ore.
Accanto al ___________ appartamento vivono ___________ zii e ___________
cugino che ha 2 anni meno di me. Siamo sempre stati molto uniti fin da bambini
visto che viviamo vicino e abbiamo un’età simile. Lui però ha un carattere più
chiuso come ___________ zia, mentre io sono una persona molto aperta, mia
madre dice che assomiglio a quel confusionario di mio nonno!
MIO / MIA / MIA / NOSTRO / NOSTRA / MIEI / MIO / MIA / SUA / MIEI / NOSTRO

 Soluzioni a pagina 13
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 Soluzioni
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C. Interrogativi, dimostrativi e possessivi

1. Cosa / chi / quest’ / mio / quel / questo / a chi / qual / quello / quegli / nostri.
2. 1C - 2E - 3D - 4B - 5H - 6L - 7A - 8G - 9I - 10F - 11N.
3. chi / quando / cosa / quante / come / cosa / dove / perché / dove / quanti /
dove / chi / quale / perché / quando / cosa / come / perché.
4. 1B - 2A - 3B - 4A - 5B - 6A .
5. come ti chiami / e tu / quanti anni hai / sei italiana / studiare / fai / mio.
6. la mia / la mia / i miei / la mia / la sua / il nostro / nostra / nostro / i miei /
mio / mia.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Ecco!

Ecco!

Grammatica italiana

Italian grammar

Idea!Uno
Idea!Due

(English edition)

Come&perché 1

Guida ai pronomi

Esercizi utili di italiano
con schede grammaticali

interrogativi, dimostrativi
possessivi...

Livello elementare A1 e A2

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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D. Passato prossimo

1. Inseriamo i verbi dati.

Livello difficoltà:
 basso

L’ anno scorso (io) _________________ in vacanza a Londra con la mia famiglia.
(Noi) _________________ dall’aeroporto di Milano Malpensa di sabato mattina e
_________________ a Londra per l’ora di pranzo. _________________ lì per
cinque giorni e _________________ musei, piazze, ponti, vie e negozi. La sera
spesso _________________ in locali tipici e una sera _________________ a
teatro a vedere un musical. _________________ una bellissima esperienza per
me e per i miei figli che _________________ Londra per la prima volta.
Purtroppo il viaggio di ritorno non _________________ così facile e divertente
perché le nostre valigie sono arrivate due giorni dopo di noi!
SIAMO RIMASTI – ABBIAMO MANGIATO – È STATO – È STATA – SONO ANDATA – SIAMO
ANDATI – SIAMO ARRIVATI – ABBIAMO VISITATO – SIAMO ANDATI – HANNO VISTO

 Soluzioni a pagina 17

2. Essere o avere? Scegliamo il giusto ausiliare

Livello difficoltà:
 medio

Giulia _____________ preparato una cena per i suoi amici. _____________ cucinato la pizza perché loro la adorano. _____________ comprato gli ingredienti e
poi _____________ stata tutto il pomeriggio in cucina a preparare.
_____________ deciso di fare anche un tiramisù perché c’è Lisa, la sua migliore
amica, che lo adora. Si _____________ messa a cucinare ascoltando la musica e
alla fine quando _____________ arrivati i suoi amici, tutto era già pronto.
La cena _____________ stata un successo! Giulia è un vero fenomeno quando si
mette ai fornelli. Anche per il compleanno di Eleonora _____________ preparato
una favolosa torta cioccolato e panna. Da leccarsi i baffi!
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Livello difficoltà:
 basso

3. Completiamo la tabella.

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

SALIRE
CANTARE
MANGIATO
AVERE
FINIRE
VENDERE
LASCIATO
ASCOLTARE
CREDUTO
GUARDARE
 Soluzioni a pagina 17

4. Essere o avere? Scegliamo il giusto ausiliare.

Livello difficoltà:
 medio

L’anno scorso __________ andato a fare un bellissimo viaggio in Australia.
__________ partito con la mia amica Gisella e insieme __________ arrivati in
Australia. Lei però __________ dovuta ritornare in Italia dopo 3 settimane e io
__________ rimasto per altri 15 giorni.
Io e Gisella __________ visitato dei posti bellissimi e __________ incontrato
tante persone stupende. Purtroppo __________ avuto anche qualche problema
perché qualcuno __________ rubato la macchina fotografica alla mia amica.
__________ potuto vedere veramente i lati più belli del Paese.
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Livello difficoltà:
 medio

5. Leggiamo e rispondiamo .

Cara Vanessa,
come stai? Io sto molto bene qui a Firenze. Sono qui per un corso di pittura e restauro. Sono arrivata due settimane fa con la mia amica Jenny e rimaniamo qui
per altre 6 settimane. Per noi è stupendo essere qui in Italia e tutto è fantastico!
Firenze è piena di turisti e di studenti, ma rimane comunque la città dell’arte e
mentre camminiamo per la città osserviamo un mondo bellissimo. Lo scorso finesettimana sono stata a Roma e l’ho trovata molto bella. Ho conosciuto anche dei
ragazzi italiani al pub e sono uscita con loro: purtroppo il mio italiano non è molto buono ancora, ma con loro posso parlare anche in inglese. Il prossimo finesettimana penso che andiamo a visitare Siena o Pisa. Vieni a trovarci in Italia?
Abbiamo un grande appartamento e ti possiamo ospitare.
Sarah
Sarah è arrivata a Firenze per due settimane
E’ arrivata a Firenze con una sua amica
Per lei Firenze è la città dell’arte
Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze
Sarah dice che Roma non è bella come Firenze
Ha conosciuto dei ragazzi italiani
Lei parla italiano molto bene
Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze
Sarah invita Vanessa
L’appartamento è comodo ma piccolo

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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6. Completiamo le frasi con le vocali (a/e/o/i).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Livello difficoltà:
 medio

Luca ha mangiat_ una mela.
Lisa è andat_ a scuola.
Noi siamo partit_ per la Francia.
Voi avete guardat_ il film in TV.
Io ho cucinat_ un piatto spagnolo.
Franca è uscit_ presto da casa.
Loro sono arrivat_ tardi a casa.
Filippo ha preparat_ una bella cena.
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 Soluzioni

D. Passato prossimo

1. sono andata / siamo andati / siamo arrivati / siamo rimasti / abbiamo visitato /
abbiamo mangiato / siamo andati / è stata / hanno visto / è stato
2. ha / ha / ha / è / ha / è / sono / è / ha
3. salito / cantato / mangiare / avuto / finito / venduto / lasciare / ascoltato / credere / guardato
4. sono / sono / siamo / è / sono / abbiamo / abbiamo / abbiamo / ha / ho
5. F / V / V / V / F / V / F / F / V / F
6. mangiato / andata / partiti-e / guardato / cucinato / uscita / arrivati-e / preparato

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:
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Ecco!
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Idea!Uno
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(English edition)

Guida ai verbi italiani

L’italiano da soli

Coniugazioni complete.
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e chiavi.

Esercizi con 4 livelli
di difficoltà e soluzioni.

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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E. Forma riflessiva

1. Completiamo con i verbi dati.

Livello difficoltà:
 medio-alto

Io _______________ alle 7.00, quando _______________ la sveglia.
_______________ subito e _______________ la prima ad andare in bagno.
Dopo dieci minuti _______________ anche Antonio, mio marito. Mentre lui
_______________
la
barba,
io
_______________
in
cucina
e
_______________ il caffè, poi _______________ in camera da letto e
_______________.
Intanto _______________ anche mia figlia Sabrina. Quando mio marito
_______________ dal bagno, lei ________________ già pronta ad entrare. Sabrina adesso ________________ il ragazzo e non _______________ di casa se
non _______________ bellissima. Così ogni mattina ________________ la doccia, _______________ i capelli, poi _______________, ascoltando la musica.
VADO / PREPARO / SI FA / MI VESTO/ SONO / MI SVEGLIO / MI ALZO / HA/ SUONA
/ È / SI ALZA / SI ALZA / VADO /ESCE / ESCE / È / SI FA / SI PREPARA / SI LAVA

 Soluzioni a pagina 21

2. Inseriamo il pronome riflessivo corretto.

Livello difficoltà:
 basso

1. _____ alzo sempre alle 7. 2. Oggi Paolo _____ sente male. 3. Tu e Lia _____
vedete tutte le sere. 4. Io e Marco _____ sposiamo a settembre. 5. Lucia _____
lava i capelli tutti i giorni. 6. Come _____ chiami? 7. Luisa _____ veste elegante
quando esce. 8. Maria e Alfredo _____ amano.
SI / TI / SI / VI / MI / CI / SI / SI
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Livello difficoltà:
 medio

3. Leggiamo e rispondiamo.

Mia cara Letizia,
Come stai? Finalmente ho trovato un po’ di tempo per scriverti. Le mie giornate
sono molto piene infatti e ho sempre molte cose da fare. La mattina mi alzo prestissimo, mi preparo e vado a lavorare in ufficio. Finisco alle 13.30 e due volte a
settimana vado in piscina. Dalle 16 in poi sto con i bambini: Federico ha cominciato la scuola elementare ed è molto felice, mentre la piccola Elisabetta ha solo
2 anni sta con la nonna quando io sono al lavoro. La sera sono molto stanca e
così vado a letto presto. A volte il venerdì esco con mio marito per una cena o
per andare al cinema. Il sabato e la domenica ci piace stare tutti insieme e spesso andiamo in campagna dai miei genitori o a trovare i nostri amici al mare.
Quando ci vediamo? Ti aspettiamo con piacere.
A presto.
Lisa
Lisa ha da fare sempre molte cose.
Lisa lavora alla scuola elementare.
Lisa non ama andare in piscina.
Lisa ha un figlio e una figlia.
Il venerdì prepara la cena per suo marito.
Il sabato e la domenica va in campagna o al mare.

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
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4. Colleghiamo i verbi alla giusta espressione.

SVEGLIARSI
FARSI
SPOSARSI
VESTIRSI
METTERSI
ADDORMENTARSI
INCONTRARSI
DIVERTIRSI

Livello difficoltà:
 medio

la sera tardi.
elegante.
a giugno.
un paio di pantaloni.
davanti alla scuola.
la mattina alle 7.00.
la doccia tutte le mattine.
moltissimo .
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5. Coniughiamo i verbi al Presente Indicativo.

Livello difficoltà:
 basso

1. Io _______________ (svegliarsi) alle 8.00. 2. Marco _______________
(mettersi) la cravatta. 3. Romeo e Giulietta _______________ (sposarsi) a Settembre. 4. Antonella _______________ (pettinarsi) i capelli. 5. La sera noi
________________ (incontrarsi) al pub. 6. Le ragazze _______________
(guardarsi) allo specchio. 7. Noi ______________ (divertirsi) molto in palestra.
8. (tu) _______________ (farsi) la doccia la sera o la mattina? 9. (Io)
_______________ (dimenticarsi) sempre il compleanno di mia moglie. 10. I
miei amici americani _______________ (trovarsi) bene qui a Firenze. 11. Ciao,
ragazzi _______________ (vedersi) domani!12. Mia sorella _______________
(vergognarsi) sempre molto quando deve parlare in pubblico. 13. Non (io)
_______________ (truccarsi) quasi mai quando vado a lavorare, preferisco avere un’aspetto acqua e sapone.
 Soluzioni a pagina 21

6. Inseriamo i verbi. Attenzione al Passato prossimo!

Livello difficoltà:
 medio

1. Giovanni ________________ tardi ieri mattina e così è dovuto correre per arrivare in tempo in ufficio. 2. Di solito noi ________________ tutti i giorni a
scuola. 3. L’anno scorso Giorgio e Clara ________________ a settembre. E’ stato un bellissimo matrimonio. 4. Filippo ________________ davanti alla televisione perché era molto stanco. 5. Questo è mio fratello ________________ Livio
e studia economia a Milano. 6. E’ stata una festa bellissima: ________________
un sacco! 7. Sono rimasto chiuso fuori casa perché ________________ di prendere le chiavi. 8. Lara ________________ molto male, ha un terribile mal di
stomaco. 9. ________________ un sacco di risate con Antonio, è veramente
una persona divertente. 10. Di solito ________________ presto la mattina, vado a correre e poi faccio colazione. 11. I miei genitori hanno mangiato del pesce
avariato e cosi ________________ male e li ho portati in ospedale, dove sono
rimasti per un paio di giorni.
SENTIRSI x 2 / CHIAMARSI / VEDERSI / ALZARSI / ADDORMENTARSI /
SPOSARSI / DIVERTIRSI / SVEGLIARSI / DIMENTICARSI / FARSI
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 Soluzioni

E. Forma riflessiva

1. mi sveglio / suona / mi alzo / sono / si alza / si fa / vado / preparo / vado / mi
vesto / si alza / esce / è / ha / esce / è / si fa / si lava / si prepara.
2. mi / si / vi / ci / si / ti / si / si
3. V / F / F / V / F / V
4. svegliarsi la mattina alle 7.00 / farsi la doccia tutte le mattine / sposarsi a giugno / vestirsi elegante / mettersi un paio di pantaloni / addormentarsi la sera tardi
/ incontrarsi davanti alla scuola / divertirsi moltissimo.
5. mi sveglio / si mette / si sposano / si pettina / ci incontriamo / si guardano / ci
divertiamo / ti fai / mi dimentico / si trovano / ci vediamo / si vergogna / mi trucco.
6. si è alzato / ci vediamo / si sono sposati / si è addormentato / si chiama / mi
sono divertito-a / mi sono dimenticato-a / si sente / mi sono fatto-a / mi sveglio /
si sono sentiti.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:
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Ecco!

Grammatica italiana

Italian grammar

Idea!Uno
Idea!Due

(English edition)

Facile

L’italiano da soli

Esercizi di grammatica italiana.
Livello elementare e intermedio.
Con soluzioni.

Esercizi con 4 livelli
di difficoltà e soluzioni.

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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F. Imperfetto indicativo

1. Passato Prossimo o Imperfetto?

Livello difficoltà:
 medio

1. Non sono venuto/venivo da te perché sono stato/ero molto stanco. 2. Chi ti
ha detto/diceva che io non ho voluto/volevo venire alla festa? 3. Mentre ho
camminato/camminavo per strada ho visto/vedevo un cagnolino abbandonato e
l’ho portato/lo portavo a casa mia. 4. Ho vissuto/vivevo in Olanda per due anni.
5. Mentre Pina lavava/ha lavato i piatti, Giulia puliva/ha pulito la casa. 6. Mentre
attraversavo/ho attraversato la strada, vedevo/ho visto Mike. 7. Ieri arrivava/ è
arrivato mio cugino dalla Cina. 8. Da piccolo andavo/sono andato sempre al mare con i miei nonni. 9. Quando ho incontrato/incontravo Paolo mi sono ricordato/mi ricordavo dei vecchi tempi. 10. Tanti anni fa andavamo/siamo andati a
piedi al lavoro perché non avevamo/abbiamo avuto i soldi per il biglietto dell’autobus.
 Soluzioni a pagina 25

2. Coniughiamo i verbi all’ Imperfetto.

Livello difficoltà:
 basso

1. Mentre __________ (io/mangiare),__________(io/ascoltare) la radio.
2. Da bambina Margherita __________ (essere) molto grassa.
3. Ieri __________(fare) un freddo terribile.
4. Mi ricordo che quando ti __________ (io/dire) che Valerio __________
(essere) bugiardo, tu non mi __________ (credere).
5. Da giovane mia nonna __________ (avere) dei bellissimi capelli biondi.
6. Loro __________ (amare) trascorrere il fine-settimana a casa.
7. Per le vacanze noi __________ (andare) sempre in montagna.
8. Giuseppe __________ (avere) l’abitudine di alzarsi tardi la mattina.
9. Tutti i giorni __________ (studiare) molte ore per superare quell’esame.
10. Francesca da piccola __________ (essere) veramente adorabile!
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Livello difficoltà:
 medio

3. Leggiamo e rispondiamo.

Quando è arrivata la macchina eravamo tutti emozionati e pieni di gioia; era da
molto tempo che non vedevamo nostro padre. Io e i miei fratelli stavamo lì in fila vestiti a festa, di bianco, le femmine con i fiocchi nei capelli e i maschi con le
scarpette nere lucide.
Era più di un anno che non incontravamo nostro padre; era andato a lavorare in
Germania e da lì ci mandava quasi tutti i soldi del suo stipendio, vivendo con pochissimo.
Dopo tanto tempo alcuni di noi, i più piccoli soprattutto, non ricordavano neppure il suo viso. Quando la portiera dell’auto si è aperta la nostra paura è passata e
la nostra emozione è esplosa. Gli siamo corsi incontro tutti e sette e gli siamo
saltati al collo. Mio padre per la commozione ha cominciato a piangere e siamo
rimasti lì abbracciati per un po’. Era un tempo infinito e bellissimo.
Alla fine siamo andati a casa, abbiamo cenato e papà ci ha raccontato tante cose. Noi a bocca aperta, pieni di meraviglia lo abbiamo ascoltato fino a quando gli
occhi non si sono chiusi dal sonno.
1. Scegli un titolo per la storia.
A. IL NONNO

GIULIO

B.

UN AMICO NUOVO DI ZECCA
DI NUOVO TUTTI INSIEME
D. MI SONO INNAMORATO
C.

2. Descrivi la scena con alcuni aggettivi dati.
E. ELEGANTE

F. GIOIOSA G. COMMOVENTE

H. INTRIGANTE

I. IRONICA

L. FAMILIARE

3. Chi aspettavano i bambini?
L. L’AUTO

M. IL PADRE

N. QUALCUNO DI FAMOSO

4. Quanti sono i bambini?
O. OTTO

P. TRE

Q. SETTE

5. Dopo l’arrivo del padre, cosa hanno fatto?
R. LO HANNO ABBRACCIATO

S. LO HANNO SALUTATO

T. HANNO CORSO AI GIARDINI
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4. Passato prossimo o Imperfetto?

Livello difficoltà:
medio

1. _______________ (andare) a Roma una sola volta nella mia vita.
2. Ieri non _______________ (mangiare/io) perché non _______________ (avere) fame.
3. Quando _______________ (essere/noi) bambini, io e mio fratello
_______________ (dormire) spesso dai nonni.
4. Mentre _______________ (aspettare/io) l’autobus, _______________ (vedere) Veronica che _______________ (tornare) a casa a piedi.
5. _______________ (rimanere/tu) a casa ieri sera?
6. Da piccolo Giorgio _______________ (fare) le vacanze al mare.
7. Stamattina (voi/avere) ____________ lezione dalle 8 alle 9?
8. Quando Sergio _______________ (chiamare) noi non _______________ (essere) a casa.
9. Quando _______________ (io/sentire) quegli strani rumori e voci nel bosco
_______________ (rimanere) ferma.
10. Da piccola mia sorella _______________ (dire) sempre un sacco di bugie e
mi _______________ (fare) arrabbiare.
 Soluzioni a pagina 25

Livello difficoltà:
 basso

5. Inseriamo i verbi.

1. Ieri ____________________ con mia madre a fare la spesa.
2. Quando ____________________ piccoli, io e mia sorella amavamo
inventare tante storie divertenti.
3. Mio nonno ____________________ durante la seconda guerra mondiale.
4. L’anno scorso ____________________ molto anche in estate e cosi non
____________________ andare in vacanza nemmeno un giorno!
5. Le mie amiche ____________________ guardare un telefilm americano.
ERAVAMO / SIAMO ANDATI / ADORAVANO / HA COMBATTUTO /
SONO POTUTO / HO LAVORATO
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 Soluzioni

F. Imperfetto indicativo

1. sono venuto / ero / ha detto / volevo / camminavo / ho visto / l’ho portato / ho
vissuto / lavava / puliva / attraversava / ho visto / è arrivato / andavo / ho incontrato / mi sono ricordato / andavamo / avevamo.
2. mangiavo / ascoltavo / era / faceva / dicevo / era / credevi / aveva / amavano /
andavamo / aveva / studiavo / era
3. c - f - g - l - m - q - r
4. sono andato-a / ho mangiato / avevo / eravamo / dormivamo / aspettavo / ho
visto / tornava / sei rimasto-a / faceva / avete avuto / ha chiamato / eravamo / ho
sentito / sono rimasto-a / diceva / faceva.
5. siamo andati / eravamo / ha combattuto / ho lavorato / sono potuto / adoravano.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:

Ecco!

Ecco!

Grammatica italiana

Italian grammar

Idea!Uno
Idea!Due

(English edition)

Facile

L’italiano da soli

Esercizi di grammatica italiana.
Livello elementare e intermedio.
Con soluzioni.

Esercizi con 4 livelli
di difficoltà e soluzioni.

Consultate questi libri sul sito dell’editore (www.progettolingua.it)
e ordinateli tramite l’AILA, scrivendo a info@studiareitaliano.it!
Li riceverete direttamente a casa vostra con lo sconto del 15%!
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G. Pronomi personali

1. Inserire i pronomi diretti.

Livello difficoltà:
 basso

1. Vuoi un caffè? Sì, grazie _______ prendo volentieri. 2. Parli francese?
_______ capisco ma non _______ parlo molto bene. 3. Conosci quelle ragazze
davanti all’edicola? No, non _______ conosco. 4. Mi piace andare in bicicletta e
_______ uso tutti i giorni. 5. Ho molta fretta, _______ accompagni per favore?
6. Antonella è strana, dice di voler uscire con me e poi non _______ chiama
mai. 7. Siamo contenti perché i nostri nuovi amici _______ hanno invitato alla
loro nuova casa al mare. 8. Mi piacciono molto gli spaghetti, _______ cucino
molto spesso infatti. 9. Dimmi! _______ sto ascoltando. 10. Mentre andavo a
scuola ho visto la sorella di Marianna, _______ ho salutata ma lei non _______
ha visto. 11. Compri tu le uova? Sì, va bene _______ compro io quando esco.
12. Hai parlato con Luciano? _______ hai incontrato a scuola? No, non _______
ho incontrato ancora.
 Soluzioni a pagina 29

2. Inserire i pronomi indiretti.

Livello difficoltà:
 basso

1. Ho chiamato Lia e _______ ho raccontato della festa di Luca. 2. Non _______
piacciono gli gnocchi, preferisco i tortellini. 3. Devo parlare con Francesco
_______ telefono subito. 4. _______ hai mandato il materiale che _______ avevo chiesto? 5. Ho scritto a Michela e lei _______ ha risposto immediatamente.
6. I nostri amici hanno organizzato una festa e _______ hanno chiesto di dargli
una mano. 7. Allora, cosa ne pensi dell’Italia? _______ piace o no? 8. Professore, _______ posso fare una domanda? 9. Scusi, _______ posso fare una domanda? 10. Che ne dici? _______ piace il mio nuovo vestito? L’ho comprato ieri
ai saldi. 11. I tuoi genitori _______ hanno detto che hai trovato un bellissimo
lavoro; siamo felici per te. 12. _______ hanno detto che ci sono delle novità?
Siete stati informati?
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Livello difficoltà:
 medio

3. Leggiamo e rispondiamo.

L’anno scorso sono andata in vacanza in Irlanda.
L’ho sognato per tutto l’anno...poi è arrivato finalmente il grande giorno: il giorno della partenza. Io e i miei amici ci siamo incontrati all’aereoporto di Pisa, tutti
contenti ed entusiasti. Un gruppo di 7 persone pronte a vivere un’esperienza in
Irlanda per 2 settimane.
Il primo problema è arrivato all’aeroporto: il nostro volo aveva un ritardo di 2
ore. Pazienza! Abbiamo aspettato e poi finalmente siamo partiti. All’arrivo è arrivato il secondo problema: le valigie mie e di Eleonora, la mia migliore amica,
non c’erano. Così siamo dovute tornare il giorno dopo all’aeroporto a riprenderle.
Siamo tornati all’hotel a Dublino e abbiamo scoperto che qualcuno era entrato
nella camera di Marco e gli aveva rubato la videocamera. Marco si è arrabbiato
moltissimo e così ha anche litigato con la sua ragazza, Viviana, che si è messa a
piangere come una fontana. Marco le ha detto che tra loro tutto era finito così lei
gli ha dato uno schiaffo ed è scappata via. Noi altri eravamo lì che li guardavamo
stupiti. Dopo due ore Viviana non era ancora tornata, così io e Ugo siamo usciti a
cercarla. Abbiamo guardato ovunque, poi disperati siamo tornati all’hotel. Viviana era tornata e aveva chiarito tutto con Marco, ma nel frattempo Luca si era
sentito male e avevano dovuto chiamare un dottore...
Insomma la vacanza è stata un disastro, diciamo pure un inferno e dopo due
giorni siamo tornati tutti a casa. Solo Luca era felice con il suo nuovo amore: la
dottoressa del Pronto Soccorso che lo aveva curato, era ora la sua nuova ragazza. Spero di tornare il prossimo anno a Natale con il mio fidanzato, visto che lui
non è potuto venire a causa del lavoro.
1. ll gruppo di amici è andato
2. Sono rimasti lì per
3. Il volo è partito
4. Un ladro ha preso
5. Viviana e Marco
6. Viviana
7. Luca è stato
8. Luca si è
9. La vacanza è stata
10. Sono partiti da
11. Erano un gruppo di
12. Vorrebbe tornare
13. Il fidanzato non è andato

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

in Irlanda
due settimane
in tempo
la videocamera di Marco
sono scappati
ha pianto
in vacanza
innamorato
meravigliosa
Pisa
7 persone
presto
a causa del lavoro

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

a Pisa
due giorni
in ritardo
la camera di Marco
hanno litigato
ha rotto la fontana
al Pronto Soccorso
divertito
terribile
Milano
2 persone
a Natale
a causa del Natale
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4. Scegliamo il pronome corretto.

Livello difficoltà:
 medio-alto

1. Se hai bisogno della macchina _______ presto. 2. Carina la tua amica,
_______ presenti? 3. _______ passi la penna, devo scrivere un numero di telefono. 4. Non ho capito il nome del ristorante: _______ puoi scrivere? 5. Ho telefonato a Mario e _______ho detto di chiamar_______. 6. Carla voleva la ricetta del pesto e _______ ho scritta. 7. Ragazzi, parlo con voi, che cosa _______
ho già detto ieri? 8. Hai fatto i compiti Federico? Sì, mamma _______ ho già fatti. 9. _______ dici cosa pensi di Giovanna? _______ sembra una ragazza strana.
10. Scusa, com’è andato quel progetto? _______ hai finito o no? 11. Ho incontrato Mila e _______ abbiamo informata del tuo nuovo lavoro. 12. Hai saputo di
Lorna? _______ hanno assunta in una scuola eccezionale. 13. Chi _______ ha
detto che non sarei arrivata in ritardo? Io sono sempre puntuale! 14. Non riusciamo a trovare il dizionario, _______ il tuo, per favore? 15. Se avete bisogno
della macchina, non preoccupatevi _______ presto io, tanto a me non serve.
16. Secondo me la tua amica _______ ha raccontato una bugia bella e buona.
17. Ha chiamato Alessandro e _______ ha lasciato un messaggio; devi richiamar_______ subito. 18. Va bene, _______ telefono subito.
 Soluzioni a pagina 29

5. Pronomi indiretti e verbo PIACERE.

Livello difficoltà:
 medio

1. Ho visitato i musei di Firenze e ____ _______________ moltissimo.
2. ____ _____________ gli animali esotici?
3. ____ _____________ sciare.
4. Com’è stato il film di ieri sera? _____ _______________?
5. Quella ragazza ____ ___________ da morire!
6. Giulio ha conosciuto i suoi suoceri ieri e _____ ________________ molto.
7. Questo libro lo regalo a Nadia, so che _____ ________________ leggere.
8. _____ ________________ i fiori?
9. Il corso di spagnolo non _____ ________________, era banale e lento.
10. Da bambina non _____ ________________ fare sport, preferivo giocare.
11. Devo fare un regalo alla mamma? Cosa _____ ________________ ?
12. Allora? Come sono andate le vacanze? _____ ________________ ?
Ti sei divertito?
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 Soluzioni

G. Pronomi personali

1. lo / lo / lo / le / la / mi / mi / ci / li / ti / l’ / mi / le / lo / l’ / l’
2. le / mi / gli / mi / ti / mi / ci / ti / Le / Le / ti / ci / vi
3. a / b / b / a / b / a / b / a / b / a / a / b / a
4. te la / me la / mi / me lo / gli / ti / gliela / vi / li / mi / mi / l’ / l’ / l’ / ti / ce lo /
ve la / ti / ti; lo / gli.
5. mi sono piaciuti / ti piacciono / mi piace / ti è piaciuto / mi piace / gli sono
piaciuti / le piace / ti piacciono / mi è piaciuto / mi piaceva / le piace / ti sono
piaciute.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:
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H. Imperativo

1. Completiamo con i verbi dati.

Livello difficoltà:
 basso

1. Prego signorina, ____________________ pure, il dottore arriva subito.
2. Ciao Piero! Come stai? ____________________, accomodati!
3. Per preparare un buon tiramisù ____________________ il giallo
e il bianco delle uova.
4. Ginevra, attenta, ____________________ la strada! Fai attenzione!
5. ____________________ subito il mio telefonino!
6. Voglio vedere la tua pagella: ____________________ immediatamente!
7. Per favore, ____________________ il menù.
8. ____________________ cosa possiamo fare per voi e lo faremo!
PORTAMELA / NON ATTRAVERSARE / DAMMI / ENTRA / SI ACCOMODI / DITECI /
CI PORTI / SEPARATE

 Soluzioni a pagina 33

2. Formiamo delle frasi all’imperativo.
Tu/entrare/pure
Loro/aspettare/un momento
Tu/andare/ a sinistra
Noi/fare/attenzione
Tu/essere/paziente
Voi/avere/fiducia
Lei/guardare/la mostra
Tu/fare/la cosa giusta

Livello difficoltà:
 medio

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Livello difficoltà:
 medio

3. Leggiamo e rispondiamo.

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei!” Così recita un famoso proverbio italiano,
quasi a confessare che il carattere e la personalità di ognuno filtra attraverso le
proprie amicizie. A volte comunque non funziona molto perché negli amici si cercano anche caratteristiche e modi di essere ai quali vorremmo arrivare ma che
probabilmente non fanno parte di noi, del nostro modo di vivere.
Mentre il proverbio “chi va con lo zoppo impara a zoppicare” allude a un difetto o
un comportamento sbagliato che si acquisisce attraverso la frequentazione di
amici che potremmo definire “sbagliati”.
Preferiamo allora il proverbio “chi trova un amico, trova un tesoro” vedendo
nell’amicizia il vero valore dell’altruismo e della disponibilità verso l’altro.
1. Quali sono i tre proverbi citati nel testo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Qual è il proverbio che racconta la positività dell’amicizia?
________________________________________________________________
3. Qual è il proverbio che caratterizza una persona attraverso l’osservazione dei
suoi amici?
________________________________________________________________
4. Qual è il proverbio che dice che si può diventare delle cattive persone frequentando la gente sbagliata?
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 33

4. Colleghiamo i verbi alla giusta espressione.

Se
Se
Se
Se
Se
Se

hai bisogno di me
ti piacciono queste scarpe
vuoi partire con noi
hai capito il tuo errore
ti piace cucinare
non ti piace il tuo lavoro

Livello difficoltà:
 medio

cambialo!
chiamami!
fa’ un corso di cucina!
comprale!
va’ a fare la valigia!
chiedi scusa alla tua amica!
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5. Coniughiamo i verbi all’imperativo (TU)

Livello difficoltà:
 basso

1. Gina, _____________ (andare) a casa stasera. 2. Non _____________ (fare) lo stupido e _____________ (cominciare) a darti da fare! 3. _____________
(essere) coraggioso e _____________ (dire) la verità! 4. Non _____________
(cercare) delle scuse, mi sembra tutto assolutamente chiaro. 5. Buona giornata!
_____________ (stare) tranquillo, andrà tutto bene! 6. _____________ (avere)
fiducia in me e tutto si sistemerà. 7. È un periodo bellissimo della tua vita
_____________ (essere) felice! 8. Se non mi credi _____________ (parlare)
con tua sorella. 9. Ti ho detto che non ci vengo al cinema con te,
_____________ (andarci) da solo, io sono stanca e resto a casa. 10. Ho voglia
di silenzio, _____________ (stare) zitto, per favore! 11. Non _____________
(telefonare) a Giulia, perchè in questo momento è in classe, la chiamiamo più
tardi. 12. _____________ (dire) a Mario che l’ho cercato, ma lui non mi ha risposto. 13. Cappuccetto Rosso, _____________ (portare) questa focaccia alla
nonna che ti aspetta. 14. Non _____________ (fare) confusione! Sto studiando!
 Soluzioni a pagina 33

6. Inseriamo i verbi all’imperativo.

Livello difficoltà:
 medio

Per preparare una buona pasta alla carbonara sono necessari pochi ingredienti e
pochi ma importanti accorgimenti.
Prima di tutto ____________________ dell’acqua nella pentola con del sale
grosso per cuocere la pasta. Poi ____________________ soffriggere della pancetta tagliata a cubetti. ____________________ delle uova, di solito un uovo
per ogni persona. ____________________ alle uova del sale e del pepe nero.
Quando la pasta è cotta ____________________ e poi velocemente
____________________ la pancetta soffritta, le uova sbattute e del pecorino
romano grattugiato. ____________________ il tutto nella pentola calda, facendo attenzione a non far attaccare il tutto. ____________________ e buon appettito!
SCOLATELA / UNITE / FATE / SBATTETE / METTETE / GIRATE / AGGIUNGETE /
MANGIATELA
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 Soluzioni

H. Imperativo

1. si accomodi / entra / separate / non attraversare / dammi / portamela / ci porti /
diteci
2. entra pure / aspettino un momento / va’ a sinistra / facciamo attenzione / sii
paziente / abbiate fiducia / guardi la mostra / fa’ la cosa giusta
3. 1. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, chi
trova un amico trova un tesoro 2. Chi trova un amico, trova un tesoro 3. Dimmi
con chi vai e ti dirò chi sei 4. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
4. se hai bisogno di me, chiamami! / se ti piacciono queste scarpe, comprale! / se
vuoi partire con noi, va’ a fare la valigia! / se hai capito il tuo errore, chiedi scusa
alla tua amica / se ti piace cucinare, fa’ un corso di cucina! / se non ti piace il tuo
lavoro, cambialo!
5. va’ / fare / comincia / sii / di’ / cercare / sta’ / abbi / sii / parla / vacci / sta’ /
telefonare / di’ / porta / fare
6. mettete / fate / sbattete / aggiungete / scolatela / unite / girate / mangiatela.

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia:
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