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A. Articoli nomi e aggettivi  
 
 
 
 
 
                            ___ amico             ___ persone          ___ scale                ___ porta 
                            ___ fratello           ___ zio                     ___ amici               ___ libri 
                            ___ sorella            ___ ospiti               ___ zia                     ___ treno    
0                          ___ genitori         ___ figlie                ___ compagni      ___ ginnastica 
                            ___ ragazza         ___ fratelli             ___ orologio          ___ significato 
                            ___ nonni              ___ scuole             ___ finestra          ___ ore 
                            ___ alberi              ___ sedie                ___ studenti         ___ albergo 
                            ___ quaderno      ___ luce                  ___ frase                ___ sorpresa 
                            ___ bambino       ___ casa                 ___ classe             ___ bar 
 
 
 
 
 
 
                            ___ arancia          ___ ragazza          ___ ombrello        ___ stagione 
                            ___ ragazzo         ___ sport                ___ professore    ___ tavolo 
                            ___ bambina       ___ idea                  ___ albero             ___ opinione 
                            ___ uomo              ___ psicologo       ___ immagine      ___ ora 
                            ___ partita            ___ scarpa             ___ giornale         ___ cena 
                            ___ animale         ___ fotografia      ___ cane                 ___ spiaggia 
                            ___ amica             ___ amico             ___ gatto               ___ stadio 
                            ___ elefante        ___ oca                   ___ albero             ___ mela 
 
 

 
 
 
 
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                   _______________________________________ 
 

LO 
L’ 
I 

LA 
IL 
LE 

GLI 

UNO 

UN’ 

UN 

UNA 

1.  Mettiamo gli articoli alle parole.                                 p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Mettiamo gli articoli alle parole.                                  p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

3. Mettiamo al plurale.                                                              p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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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. È 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 ascol-
tare 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 sul-
le Dolomiti ed è molto bravo con gli ____________. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BUONO       ____________        FELICE        ____________ 
BELLO         ____________        LENTO         ____________ 
ALTO           ____________        PIENO         ____________ 
GRASSO     ____________        BIANCO      ____________ 
GIOVANE   ____________        APERTO      ____________ 

                                            
  
  

        
 
 
 
 
CIBO                                                                                    CASA 
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
____________________________                      ____________________________  
 
  
 
 

AMICHE, CITTÀ, FAMIGLIA, CHITARRA, STUDENTESSA, SCI, MADRE, GENITORI, FRA-
TELLO, SPIAGGIA, SPORT, BORSE, CASA, CONCERTI, RAGAZZA 

4.  Inseriamo il nome corretto.                                            p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

LETTO, TAVOLO, CARNE, PANE, ARMADIO, DIVANO, SEDIA, PESCE, VERDURA, POLTRO-
NA, FRUTTA, PASTA, FORMAGGIO, FRIGORIFERO. 

5. Mettiamo gli opposti.                                                            p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

6.  Inseriamo le parole nel giusto gruppo.                   p. 8 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

CATTIVO, MAGRO, VECCHIO, VELOCE, CHIUSO, VUOTO, NERO, TRISTE, BRUTTO, BASSO 
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  Soluzioni                                                                A. Articoli, nomi e aggettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 

 

1.  l’   – le  – le  – la  
      il   – lo  – gli – i 
      la  – gli – la  – il 
      i    – le  – i     – la 
      la  – i     – l’    – il 
      i    – le  – la   – le 
      gli – le  – gli – l’ 
      il   – la  – la   –  la 
      il   – la  – la   – il      
 
2.  un’    – una  – un   – una 
      un     – uno  – un   – un 
      una   – un’    – un   – un’ 
      un     – uno  – un’  – un’ 
      una   – una  – un   – una 
      un     – una  – un   – una 
      un’    – un     – un   – uno 
      un     – un’    – un   –  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 simpati-
ci 8. Gli yogurt buoni 9. Le penne rosse 10. Delle bambine carine. 
 
4. studentessa / città / famiglia / madre / fratello / genitori / borse / ragaz-
za / 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. 
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B. Presente Indicativo 
 
 
 
 
 
                                  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. 

 
           
 
 
 
Giulia e Sandro oggi ____________ (partire) per le vacanza con i loro amici. 
____________ (essere) tanto tempo che ____________  (sognare) questa va-
canza 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) bene 
questi luoghi. Hanno risparmiato per un anno e non ____________ (vedere) 
l’ora di partire per questa bellissima esperienza. Tra due ore saranno in volo. 
 
 
 
 
 
 

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 cen-
tro. 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 moltissi-
mo. 

1.  Inseriamo i verbi dati.                                                        p.11 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

VOGLIO 
PRENDO 

SA 
CAPISCO 
POSSO 
PARTE 

PAGHIAMO 
GIOCHI 

PREFERISCI 
VIENE 

2.  Inseriamo i verbi dati, coniugandoli.                      p. 11 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

3.  Inseriamo i verbi dati, coniugandoli.                      p. 11 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 

ESSERE (x 2) 
ANDARE 
VISITARE 
GIOCARE 

ASCOLTARE 
AVERE 

ABITARE 
STUDIARE 
LAVORARE 

AMARE 
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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 risto-
rante 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 fine-
settimana le tre amiche vengono/vanno a fare una gita al mare perché voglio-
no/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 diven-
tare 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. 
 
 
 
 
 

Mang__are                               St__e                                A__ivare                             P__ere 
An__re                                       S__ire                               Ba__are                              Cer__re 
Fi__re                                         Usc__e                             Desi__rare                        E__ere 
Comin__are                             Sap__e                             F__e                                     En__are 
Pre__ere                                   V__ere                             Im__rare                            In__gnare 
B__e                                            Spe__ere                        Lavo__re                            La__re 
Gi__are                                      Rima__re                        Me__ere                             Mo__re 
Asc__tare                                 Ve__re                             Na__ere                              Par__re 
Scr__ere                                   Leg__re                           Tr__are                               Pro__re 
Per__re                                      Pe__are                           Ve__ere                              Do__re 
 

 
 
 
 
 

Silvia è una studentessa italiana di 23 anni. Studia medicina all’Università di Fi-
renze. Silvia ha molti amici e nel tempo libero ama giocare a tennis, leggere o 
ascoltare musica. Silvia abita a Firenze in Via delle Rose n. 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. Silvia ha 23 anni.                       V   F       5. Silvia ha due sorelle.                                     V   F 
2. È studentessa di medicina.   V   F       6. Silvia vuole fare un master                        V   F 
3. Gioca a calcio e legge.            V   F       7. Leonardo non studia                                      V   F 
4. Vive a Firenze.                            V   F       8. Giovanni è più grande di Leonardo        V   F 

4.  Scegliamo il verbo corretto.                                          p. 11 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

5.  Completiamo i verbi.                                                           p. 11 
       

Livello difficoltà: 
 medio basso 

6.  Leggiamo e rispondiamo.                                                p. 11 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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  Soluzioni                                                                               B. Presente Indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
                                Guida ai verbi italiani                              L’italiano da soli   
 

                                Coniugazioni complete.                              Esercizi con 4 livelli 
                                Con traduzioni, esercizi                              di difficoltà e soluzioni. 
                                e chiavi.                                                             
 

 

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                  stare                         arrivare                    potere 
        andare                       salire                        ballare                      cercare 
        finire                           uscire                       desiderare              essere 
        cominciare               sapere                     entrare                     fare 
        prendere                  vedere                     imparare                 insegnare 
        bere                            spendere                lavorare                   lavare 
        giocare                      rimanere                mettere                    morire 
        ascoltare                  venire                      nascere                    partire 
        scrivere                     leggere                    trovare                     provare 
        perdere                     pensare                   vendere                   dovere 
 
6.   1. V – 2. V – 3. F – 4. V – 5. F – 6. V – 7. F – 8. F 
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C. Interrogativi, dimostrativi e possessivi  
 
 
 
 
 
 
                            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. 
     

           
 
 
 
1. Di dove sei?                                                             A. Alle 9.00 
2. Come ti chiami?                                                     B. Con Silvia e Gioia 
3. Dove abiti?                                                               C.  Sono di Bologna 
4. Con chi abiti?                                                          D. In via Giusti a Roma 
5. Qual è il tuo numero di telefono?                 E. Benedetta Soldini 
6. Scusa, che ore sono?                                          F. 35 euro 
7. A che ora apre la banca?                                  G. Il 10 di marzo 
8. Quando sei nata?                                                  H. 065478661 
9. Quando parti per Roma?                                   I.   Domani mattina 
10. Quanto costa questa sciarpa?                      L.   Sono le nove e mezzo 
11. Esci spesso la sera?                                          M. No, resto sempre a casa. 
 

 
 
 
 

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 se-
ra? 8. ________ non andiamo al mare sabato? 9. ________ sei nata? In Italia? 
10. ________ figli hai? 11. ________ hai incontrato le tue amiche ieri pomerig-
gio? 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? 18. ________ non vieni anche tu con noi in vacanza? 

1.  Mettiamo  le parole date.                                                p. 14 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

MIO 
NOSTRI 
QUELLO 

CHI 
QUEST’ 
QUESTO 

COSA 
QUEL 

QUEGLI 
A CHI 
QUAL 

 

2.  Colleghiamo le domande alle risposte.                 p. 14 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

3.  Mettiamo l’interrogativo giusto.                                p. 14 
    

Livello difficoltà: 
 medio-alto 
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Ciao, mi chiamo Samanta e sono una ragazza italiana che abita con la sua fami-
glia. 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 an-
cora, perché ha solo 15 anni. Mia nonna è una persona eccezionale, simpatica e 
forte, ma lei non lavora, è pensionata. Mia zia invece, la sorella di mia madre, è 
una donna sensibile e dolce; lavora come restauratrice e dipinge in modo fanta-
stico. Io ancora non so cosa fare in futuro…  
 

1.  Samanta abita                             a. da sola                           b. con la sua famiglia   
2.  Nella sua famiglia ci sono      a.  molte persone           b. molti problemi 
3.  Samanta abita                             a. in città                           b. in campagna 
4.  Suo fratello si chiama              a. Tommaso                     b. Produttore 
5.  Sua madre lavora                      a.  in casa                           b.  come guida turistica 
6.  Sua nonna è                                 a. simpatica                      b. restauratrice 
 

 
 
 
A: Ciao, come ti chiami/dove abiti? 
B: Laura, e tu/e voi? 
A: Serena. Sei italiana/quanti anni hai? 
B: 20 e tu? 
A: Anch’io. Di dove sei/sei italiana? 
B: No, sono irlandese di Dublino, la conosci? 
A: Sì, certo è una città bellissima! Sei in Italia per mangiare/studiare? 
B: Sono in vacanza con amici. E tu che fai/sei? Studi? 
A: No, io lavoro in un bar in centro. Lavoro con mio/mia padre. 
B: Interessante. Ora devo andare. Ciao.  
A: Ciao, passa a trovarmi nel mio bar, sono in Piazza Santo Spirito. 
           
 
 
 
 
La ___________ casa è nel centro di Firenze, vicino a piazza Santa Croce. È un 
appartamento molto luminoso ed io vivo lì con ___________ fidanzata e 
___________ genitori. ___________ fidanzata è brasiliana e ___________ fa-
miglia 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. 
Accanto al ___________ appartamento vivono ___________ zii e ___________ 
cugino che ha 2 anni meno di me. Siamo sempre stati molto uniti fin da bambini 
visto che 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! 
 
  

4.  Leggiamo e rispondiamo alle domande.               p. 14 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

5. Scegliamo la soluzione corretta.                                p. 14 
   

Livello difficoltà: 
 basso 

 6. Inseriamo il possessivo (con articolo?).               p.14 
 

Livello difficoltà: 
 medio 

MIO /  MIA /  MIA / NOSTRO /  NOSTRA /  MIEI /  MIO /  MIA /  SUA /   MIEI /  NOSTRO 
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  Soluzioni                            C. Interrogativi, dimostrativi e possessivi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
                                Guida ai verbi italiani                              L’italiano da soli   
 

                                Coniugazioni complete.                              Esercizi con 4 livelli 
                                Con traduzioni, esercizi                              di difficoltà e soluzioni. 
                                e chiavi.                                                             
 

 
 
 
 
 

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.   
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D. Passato prossimo 
 

 
 
 
 
 

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 te-
atro 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! 
 

 
                                        
 
   
 
     
 
 
 
Giulia _____________ preparato una cena per i suoi amici. _____________ cu-
cinato 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! 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

1.  Inseriamo i verbi dati.                                                       p. 17 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Essere o avere? Scegliamo l’ausiliare.                   p. 17 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

SIAMO RIMASTI – ABBIAMO MANGIATO – È STATO – È STATA – SONO ANDATA – SIAMO ANDATI – 
SIAMO ARRIVATI – ABBIAMO VISITATO – SIAMO ANDATI – HANNO VISTO 

3.  Essere o avere? Scegliamo l’ausiliare.                   p. 17 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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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 bellissi-
mo. Lo scorso fine-settimana 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 ingle-
se. Il prossimo fine-settimana andiamo a visitare Siena o Pisa. 
Vieni a trovarci? Abbiamo un grande appartamento e ti possiamo ospitare. 
Sarah 
 
Sarah è arrivata a Firenze per due settimane                 V              F 
È arrivata a Firenze con una sua amica                             V              F 
Per lei Firenze è la città dell’arte                                           V              F 
Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze              V              F 
Sarah dice che Roma non è bella come Firenze             V              F 
Ha conosciuto dei ragazzi italiani                                          V              F 
Lei parla italiano molto bene                                                   V              F 
Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze                    V              F 
Sarah invita Vanessa                                                                 V              F 
L’appartamento è comodo ma piccolo                                V              F 

4. Completiamo la tabella.                                                     p. 17 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

5.  Leggiamo e rispondiamo.                                               p. 17 
       

Livello difficoltà: 
   medio 

INFINITO PARTICIPIO PASSATO 

SALIRE 
 

 

CANTARE 
 

FINIRE 
 

AVERE 
 

VENDERE 
 
 

ASCOLTARE 

 

GUARDARE 

 

MANGIATO 

 

 

 

 

LASCIATO 

 

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

 
 
 Soluzioni                                                                                     D. Passato prossimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 

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

 
 
 

 
                                Guida ai verbi italiani                              L’italiano da soli   
 

                                Coniugazioni complete.                              Esercizi con 4 livelli 
                                Con traduzioni, esercizi                              di difficoltà e soluzioni. 
                                e chiavi.                                                             
 

 
 

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.  sono / sono / siamo / è / sono / abbiamo / abbiamo / abbiamo / ha / ho  
 

4.  salito / cantato / mangiare / avuto / finito / venduto / lasciare / ascoltato 
/ credere / guardato  
 

5.   F / V / V / V / F / V / F / F / V / F 
 

6. mangiato / andata / partiti-e / guardato / cucinato / uscita / arrivati-e / 
preparato 
 

6.  Completiamo le frasi con le vocali (a/e/o/i).          p. 17 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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E. Forma riflessiva 
 
 
 
 
 

 
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. Sa-
brina adesso ________________ il ragazzo e non _______________ di casa se 
non _______________ bellissima. Così ogni mattina ________________ la doc-
cia, _______________ i capelli, poi _______________, ascoltando la musica.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 pre-
stissimo, 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 comin-
ciato 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 spes-
so 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.                                        V      F 
Lisa lavora alla scuola elementare.                                         V      F 
Lisa non ama andare in piscina.                                               V      F 
Lisa ha un figlio e una figlia.                                                       V      F 
Il venerdì prepara la cena per suo marito.                          V      F 
Il sabato e la domenica va in campagna o al mare.       V      F 

 

1.  Completiamo con i verbi dati.                                      p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 

 

2. Leggiamo e rispondiamo.                                                p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

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 
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SVEGLIARSI                                                                      la sera tardi.  
FARSI                                                                                    elegante. 
SPOSARSI                                                                          a giugno. 
VESTIRSI                                                                            un paio di pantaloni. 
METTERSI                                                                           davanti alla scuola. 
ADDORMENTARSI                                                          la mattina alle 7.00. 
INCONTRARSI                                                                  la doccia tutte le mattine. 
DIVERTIRSI                                                                       moltissimo . 
 

 
 

 
           

1. Io _______________ (svegliarsi) alle 8.00. 2. Marco _______________ 
(mettersi) la cravatta. 3. Romeo e Giulietta _______________ (sposarsi) a Set-
tembre. 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 ave-
re un aspetto acqua e sapone. 
 

 
 
 
 

1. Giovanni ________________ tardi ieri mattina e così è dovuto correre per ar-
rivare in tempo in ufficio. 2. Di solito noi ________________ tutti i giorni a 
scuola. 3. L’anno scorso Giorgio e Clara ________________ a settembre. È sta-
to un bellissimo matrimonio. 4. Filippo ________________ davanti alla televi-
sione perché era molto stanco. 5. Questo è mio fratello ________________ Livio 
e studia economia a Milano. 6. È stata una festa bellissima: ________________ 
un sacco! 7. Sono rimasto chiuso fuori casa perché ________________ di pren-
dere 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, va-
do 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. 
 
  

3.  Colleghiamo i verbi all’espressione.                        p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

SENTIRSI x 2 / CHIAMARSI / VEDERSI / ALZARSI / ADDORMENTARSI / SPO-
SARSI / DIVERTIRSI / SVEGLIARSI / DIMENTICARSI / FARSI 

 

4. Coniughiamo i verbi al Presente Indicativo.        p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

5.  Inseriamo i verbi.                                                                    p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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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.  
 
 
 
 

 
 
 Soluzioni                                                                                         E. Forma riflessiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
                        Facile                                                                                     L’italiano da soli   
 

                        Esercizi di grammatica italiana.                              Esercizi con 4 livelli 
                        Livello elementare e intermedio.                            di difficoltà e soluzioni. 
                        Con soluzioni.                                                             

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.  V / F / F / V / F / V 
 
3. svegliarsi la mattina alle 7.00 / farsi la doccia tutte le mattine / sposarsi a giu-
gno / vestirsi elegante / mettersi un paio di pantaloni / addormentarsi la sera tardi 
/ incontrarsi davanti alla scuola / divertirsi moltissimo. 
 
4. 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 truc-
co. 
 
5.  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. 
 
6. mi / si / vi / ci / si / ti / si / si  
 
 

6.  Inseriamo il pronome riflessivo corretto.           p. 20 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

SI / TI / SI / VI / MI / CI / SI / SI 
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F. Imperfetto Indicativo 
 
 
 
 
 
 

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 la-
voro perché non avevamo/abbiamo  avuto i soldi per il biglietto dell’autobus. 
 

 
 
 
 

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! 
 

 
 
 
 

1. Ieri ____________________ con mia madre a fare la spesa in un grande su-
permercato. 2. Quando___________________ piccoli, io e mia sorella amavamo 
inventare storie divertenti. 3. Mio nonno ____________________ durante la se-
conda guerra mondiale. 4. L’anno scorso ____________________ molto anche 
in estate e cosi non ____________________ andare in vacanza nemmeno un 
giorno! 5. Le mie amiche ____________________ guardare i film americani. 

 
  
 

1.  Passato Prossimo o Imperfetto?                             p . 23 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

2.  Coniughiamo i verbi all’Imperfetto.                        p. 23 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

 ERAVAMO /  SIAMO ANDATI / ADORAVANO / HA COMBATTUTO / SONO POTUTO / HO LAVORATO 

3.  Inseriamo i verbi.                                                                 p. 23  
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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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 po-
chissimo. 
Dopo tanto tempo alcuni di noi, i più piccoli soprattutto, non ricordavano neppu-
re 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 co-
se. 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 
C. DI NUOVO TUTTI INSIEME   
D. MI SONO INNAMORATO 
 
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 
 
 
 
 

4. Leggiamo e rispondiamo.                                                p. 23  
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. _______________ (io/andare) a Roma una sola volta nella mia vita. 2. Ieri 
non _______________ (io/mangiare) perché non _______________ (avere) 
fame. 3. Quando _______________ (noi/essere) bambini, io e mio fratello 
_______________ (dormire) spesso dai nonni. 4. Mentre _______________   
(io/aspettare) l’autobus, _______________ (vedere) la sorella di Veronica che 
_______________ (tornare) a casa a piedi. 5. _______________ (tu/rimanere) 
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 ca-
sa. 9. Quando _______________ (io/sentire) quegli strani rumori e voci nel bo-
sco _______________ (rimanere) ferma. 10. Da piccola mia sorella 
_______________ (dire) sempre un sacco di bugie e mi _______________ (fa-
re) arrabbiare. 
 
 

 Soluzioni                                                                           F. Imperfetto Indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
                        Facile                                                                                     L’italiano da soli   
 

                        Esercizi di grammatica italiana.                              Esercizi con 4 livelli 
                        Livello elementare e intermedio.                            di difficoltà e soluzioni. 
                        Con soluzioni.                                                             
 

1.  sono venuto / ero / ha detto / volevo / camminavo / ho visto / l’ho portato / ho 
vissuto / lavava / puliva / attraversava / ho visto / è arrivato / andavo / ho incon-
trato / mi sono ricordato / andavamo / avevamo. 
 

2. mangiavo / ascoltavo / era / faceva / dicevo / era / credevi / aveva / amavano / 
andavamo / aveva / studiavo / era 
 

3. siamo andati / eravamo / ha combattuto / ho lavorato / sono potuto / adoravano. 
 

4. c  -  f  -  g  -  l  -  m  -  q  -  r 
 

5. 1. sono andato/a 2. ho mangiato / avevo 3. eravamo / dormivamo 4. aspettavo 
/ ho visto / tornava 5. sei rimasto/a 6. faceva 7. avete avuto 8. ha chiamato / era-
vamo 9. ho sentito / sono rimasto/a 10. diceva / faceva. 
 
 

5. Passato prossimo o Imperfetto?                                p. 23 
       

Livello difficoltà: 
medio 
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G. Pronomi personali  
 
 
 
 
 
 

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.  
 

 
 
 
 

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 _______ a-
vevo 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. Professo-
re, _______ posso fare una domanda? 9. Scusi, _______ posso fare una do-
manda? 10. Che ne dici? _______ piace il mio nuovo vestito? 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? 
 

 
 
 

 

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? 

1.  Inserire i pronomi diretti.                                               p. 26 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

2.  Inserire i pronomi indiretti.                                          p. 26 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

3.  Pronomi indiretti e verbo PIACERE.                        p. 26 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 



24 
 

 
 
 
L’anno scorso sono andata in vacanza in Irlanda. 
L’ho sognato per tutto l’anno...poi è arrivato finalmente il grande giorno: il gior-
no 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 arri-
vato 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. Vivia-
na 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 ragaz-
za. 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    a. in Irlanda                                 b. a Pisa 
2. Sono rimasti lì per                       a. due settimane                        b. due giorni 
3. Il volo è partito                             a. in tempo                                   b. in ritardo 
4. Un ladro ha preso                        a. la videocamera di Marco  b. la camera di Marco 
5. Viviana e Marco                            a. sono scappati                         b. hanno litigato   
6. Viviana                                          a. ha pianto                                  b. ha rotto la fontana 
7. Luca è stato                                    a. in vacanza                               b. al Pronto Soccorso 
8. Luca si è                                           a. innamorato                              b. divertito 
9. La vacanza è stata                      a. meravigliosa                           b. terribile 
10. Sono partiti da                            a. Pisa                                             b. Milano 
11. Erano un gruppo di                  a. 7 persone                                 b. 2 persone 
12. Vorrebbe tornare                       a. presto                                         b. a Natale 
13. Il fidanzato non è andato      a. a causa del lavoro               b. a causa del Natale 
 

4. Leggiamo e rispondiamo.                                                p. 26  
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1.  Se hai bisogno della macchina _______ presto. 2. Carina la tua amica,  
_______ presenti?  3. _______  passi la penna, devo scrivere un numero di tele-
fono. 4. Non ho capito il nome del ristorante:  _______ puoi scrivere? 5. Ho te-
lefonato a Mario e _______ho detto di chiamar_______. 6. Carla voleva la ricet-
ta 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 fat-
ti. 9. _______ dici cosa pensi di Giovanna? _______ sembra una ragazza strana. 
10. Scusa, com’è andato quel progetto? _______ hai finito o no? 11. Ho incon-
trato 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 riu-
sciamo 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 richia-
mar_______ subito. 18. Va bene, _______ telefono subito. 
 
 
 

 Soluzioni                                                                                  G. Pronomi personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Ecco!                                                      Ecco!                                                          Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          Italian grammar                                      Idea!Due 
                                                                                    (English edition) 

 
 
 

 
                        Facile                                                                                     L’italiano da soli   
 

                        Esercizi di grammatica italiana.                              Esercizi con 4 livelli 
                        Livello elementare e intermedio.                            di difficoltà e soluzioni. 
                        Con soluzioni.                                                             

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. 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. 
 

4. 1a 2b 3b 4a 5b 6a 7b 8a 9b 10a 11a 12b 13a 
 

5. 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. Scegliamo il pronome corretto.                                  p. 26 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 
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H. Imperativo 
 
 
 
 
 
 
1. Prego signora, ____________________ 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. Gine-
vra, attenzione! ____________________ la strada! 5. ____________________ 
subito il mio telefonino! 6. Voglio vedere la tua pagella: ____________________ 
immediatamente! 7. Cameriere! Per favore, ____________________ il menù.  
8. ____________________ cosa possiamo fare per voi e lo faremo! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“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 cer-
cano 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 frequen-
tando la gente sbagliata?  
________________________________________________________________ 

1.  Completiamo con i verbi dati.                                      p. 29 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

2. Leggiamo e rispondiamo.                                                p. 29  
       

Livello difficoltà: 
 medio 

PORTAMELA / NON ATTRAVERSARE / DAMMI / ENTRA / SI ACCOMODI / DITECI /  
CI PORTI / SEPARATE 
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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                          _____________________________________   
 
 
 

 
 

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 be-
ne! 6. _______________ (avere) fiducia in me e tutto si sistemerà. 7. È un pe-
riodo bellissimo della tua vita _______________ (essere) felice! 8. Se non mi 
credi _______________ (parlare) con tua sorella. 9. Ti ho detto che non ci ven-
go 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, perché 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! 
 
 
 
 
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 pan-
cetta 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 appetito! 
 

 
 
 

SCOLATELA / UNITE / FATE / SBATTETE / METTETE / GIRATE / AGGIUNGETE / MANGIATELA  
 

4. Coniughiamo i verbi all’Imperativo (TU).            p. 29 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

5.  Inseriamo i verbi all’imperativo.                               p. 29 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

3. Formiamo delle frasi all’Imperativo.                      p. 29 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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Se hai bisogno di me                                 cambialo!  
Se ti piacciono queste scarpe                chiamami! 
Se vuoi partire con noi                             fa’ un corso di cucina! 
Se hai capito il tuo errore                       comprale! 
Se ti piace cucinare                                    va’ a fare la valigia! 
Se non ti piace il tuo lavoro                   chiedi scusa alla tua amica! 
 
 
 
 
 

 Soluzioni                                                                                                       H. Imperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

                  Come & perché 1                                                   Come&perché 2  
 

                  Esercizi utili di italiano.                                          Esercizi utili di italiano 
                  Con schede grammaticali                                       Con schede grammaticali  

e soluzioni.                                                                  e soluzioni 
Livello elementare (A1 / A2).                               Livello intermedio (B1 / B2) 

 

1.  1. si accomodi 2. entra 3. separate 4. non attraversare 5. dammi 6. portamela 7. 
ci porti 8. diteci 
    

2. 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. 
          

3. entra pure / aspettino un momento / va’ a sinistra / facciamo attenzione / sii 
paziente / abbiate fiducia / guardi la mostra / fa’ la cosa giusta 
 

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.  mettete / fate / sbattete / aggiungete / scolatela / unite / girate / mangiatela. 
 

6. va’ / fare / comincia / sii / di’ / cercare / sta’ / abbi / sii / parla / vacci / sta’ /  
telefonare / di’ / porta / fare  
 
 

6.  Colleghiamo i verbi all’espressione.                        p. 29 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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I. Preposizioni 
 
 
 
 
 
  
_____ una settimana Luca partirà _____ l’Australia. Vuole rimanere lì _____ un 
anno _____ fare un esperienza importante. Andrà _____ la sua fidanzata Alice e 
cercheranno un lavoro grazie a degli amici australiani che vivono lì. Luca è molto 
emozionato e non vede l’ora _____ partire. Alice invece è un po’ preoccupata 
perché ha paura _____ non trovare lavoro e non vuole chiedere soldi _____ suoi 
genitori. Lei ha finito _____ studiare ______ poco e non ha molte esperienze la-
vorative; Luca invece lavora già _____ 2 anni e parla inglese meglio _____ lei. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Saragiolo è un piccolissimo paese di montagna. Da piccola ci andavo in vacanza 
in estate e ci rimanevo quasi un mese con i mie genitori. Le strade erano strette 
e i negozi pochi. Gli abitanti del paese erano una cinquantina e la maggior parte 
delle persone erano anziani, ex boscaioli e contadini ormai in pensione che erano 
rimasti ad abitare lì. I giovani se ne erano andati via, a cercare fortuna nelle 
grandi città a cercare un lavoro migliore, per non avere le mani e la schiena 
spaccate dalla fatica e dal freddo. 
In estate c’era un profumo di bosco ovunque e passando per i sentieri della mon-
tagna capitava molto spesso di vedere caprioli o lepri correre qua e là tra i ce-
spugli. Amavo stare in quei luoghi, fuggire dal grigiore della città e poter vivere 
intere giornate all’aria aperta. Erano delle vere vacanze per me e i miei fratelli. 
 
1. Saragiolo era un paese minuscolo                                                    V                F 
2. Il protagonista andava lì con la famiglia                                        V                F 
3. Le strade erano larghe                                                                            V                F 
4. Ci abitavano circa 50 persone                                                             V                F 
5. I giovani erano andati a cercare lavoro fuori                              V                F 
6. In estate si sentivano molti profumi                                                V                F 
7. In inverno non faceva poi così freddo                                             V                F 
8. I caprioli e le lepri correvano per la paura                                    V                F 
9. Al protagonista non piaceva stare lì                                                V               F 
10. Il protagonista è figlio unico                                                              V                F 
 

1.  Inseriamo le preposizioni date.                                  p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

AI,  PER,  PER,  PER,  FRA,  DI,  DI,  DI,  DI,  DI,  CON,  DA,  DA 

2.  Scegliamo fra vero (V) e falso (F).                           p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Vado                                                       al mare                                               in mare 
2. Abito                                                       a Firenze                                            in Firenze 
3. Ho vissuto                                            in Giappone                                      a Giappone 
4. Parto                                                       a Roma                                               per Roma 
5. Sono                                                       in cucina                                             a cucina 
6. Sono andato                                       a vacanza                                          in vacanza 
7. Luca era                                                di dentista                                         dal dentista 
8. Voi restate                                           a casa                                                  di casa 
9.  Andiamo                                               a destra                                              con destra 
10. Stiamo                                                in piedi                                                a piedi 
11. Andiamo                                             in piedi                                                a piedi 
 

 
 
 

 
1. Marco vuole andare _____ teatro, ma gli amici preferiscono andare_____ ci-
nema. 2. Domani io vado _____ Roma. 3. Mi piace andare _____ mare, ma il 
mio ragazzo vuole sempre andare _____  montagna. 4. I miei genitori hanno 
una casa _____ campagna. A loro non piace vivere _____ centro. 5. Abbiamo 
molte passioni comuni: a noi piace andare _____ teatro, _____ ristorante, 
_____ discoteca, _____ biblioteca. 6. _____ quale paese vieni? Io sono nata 
_____ Marocco, ma vivo _____ Stati Uniti.  
 
 
 
 
  
1. Noi preferiamo viaggiare _____ treno perché è più comodo. 2. Oggi pomerig-
gio devo andare _____ dentista perché mi fa male un dente. 3. Per favore, metti 
il libro _____ scrivania. 4. _____ me e mia sorella c’è sempre stato un ottimo 
rapporto. 5. Parlo molte lingue, ho studiato francese e tedesco _____ due anni e 
ora, ______ 4 mesi, studio anche il cinese. 6. _____ autunno piove sempre mol-
to e non mi piace uscire _____ la pioggia. 7. Vieni _____ macchina _____ noi o 
preferisci aspettare Nadia? 8. _____ finestra _____ mia camera posso vedere un 
bellissimo paesaggio. 9. Lavoro sempre _____ piacere. 10. _____ chi è quella 
borsa _____ divano? 11. Ieri ho finito _____ studiare presto e così ho deciso 
_____ uscire _____ fare un po’ di jogging. 12. Mentre andavo _____ scuola ho 
incontrato la sorella _____ Vittoria che accompagnava suo figlio_____ dottore. 
13. Non riesco  _____ capire questo esercizio  _____ matematica; è molto com-
plicato. 14. Venite _____ vacanza con me? Pensavo _____ andare a fare un giro 
_____ Spagna _____ mio fratello. 15. Ho comprato un gioco _____ mio figlio 
_____ supermercato. 16. Devo studiare due pagine _____ libro _____ domani. 
17. Mi hanno regalato un maglione _____ lana. 18. Oggi Lara ha comprato un 
libro _____ libreria _____ il compleanno _____ Marco. 19. Oggi ho mangiato i 
maccheroni _____ pranzo. 

4.  Inseriamo la giusta preposizione.                            p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 

 

5.  Inseriamo la giusta preposizione.                            p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

3.  Scegliamo la giusta preposizione.                            p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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1.  tra; per; per; a; con; di; di; ai; di; da; da; di. 
    

2.   V – V – F – V – V – V – F – F – V - F  
         

3.  al mare; a Firenze; in Giappone; per Roma; in cucina; in vacanza; dal dentista; 
a casa; a destra; in piedi; a piedi. 
 

4.   1. a/al 2. a 3. al/in 4. in/in 5. a/al/in/in 6. da/in/negli 
 

5.    1. in 2. dal 3. sulla 4. tra 5. per/da 6. in/con 7. in/con 8. dalla/della 9. con 10. 
di/sul 11. di/di/per 12. a/di/dal 13. a/di 14. in/di/in/con 15. per/al 16. del/per 17. 
di 18. in/per/di 19. per    
 

6.   al; in fondo; sulla; davanti; accanto; vicino; dietro; sopra; su 
 

 

 
 
  
Mi piace la mia nuova casa, l’ho arredata io e sono soddisfatta di me. Si trova 
al/sul primo piano e ha molte stanze. Appena entrati c’è un lunghissimo corridoio 
e opposto/in fondo al corridoio c’è un bagno molto spazioso. Nella/Sulla destra 
del bagno c’è la camera di mio figlio e davanti/dietro alla camera c’è lo studio. 
La cucina si trova sopra/accanto alla porta d’entrata, mentre la mia camera da 
letto è vicino/in fondo al bagno. Lo studio è la mia stanza preferita. C’è una 
grande scrivania e dietro/sopra alla scrivania uno scaffale altissimo; sopra/sotto 
allo scaffale ho posizionato i miei libri preferiti e tutte le scartoffie che mi servo-
no per lavorare. Lo studio ha una grande finestra che si affaccia di/su un giardi-
no pieno di fiori.  

 
 Soluzioni                                                                                                   L. Preposizioni  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                     Sì!                                                      Guida  
                   Grammatica italiana                        (L’italiano in mano)                     alle preposizioni 
                   per tutti                                                                                                         con esercizi 
                                                                                                                                             e traduzioni 
  

 
                   Come&perché 2                                                              Come&perché 3 
         [Esercizi utili di italiano]                                          [Esercizi utili di italiano] 
 

         [Livello intermedio B1 B2]                                       [Livello avanzato C1 C2] 
 
                                                   

 
                   Ecco!                                                Ecco!                                         Ecco! 
                   Grammatica italiana                        Italian grammar                        Italia go no bunpou 
 

                   (Edizione italiana)                              (English edition)                          (Edizione giapponese) 
 

6.  Inseriamo la preposizione corretta.                        p. 32 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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J. Comparativi e Superlativi  
 
  
 
 
 
  
1. Luca è _________ generoso _________ Antonio. 2. La Toscana è _________ 
grande _________ Umbria. 3. Fare sport è _________ divertente  _________ 
studiare  storia 4. La tua nuova casa è _________ grande _________ quella 
vecchia, ma è anche molto scomoda. 5. Quell’auto è _________ vecchia 
_________ mia. 6. La tua amica è _________ bella _________ simpatica; si da’ 
un sacco di arie. 7. In questi uffici postali ci sono _________ impiegati 
_________ postini, per questo la posta non arriva mai! 8. Manca molto lavoro in 
questa città ci sono _________ disoccupati _________ lavoratori. 9. Mangiare la 
verdura è _________ salutare _________ mangiare la carne. 
 
 
 
 
 
La Galleria degli Uffizi è un importante museo italiano situato a Firenze ed è uno 
dei più conosciuti e rilevanti al mondo. 
 

L'edificio ospita una grandiosa raccolta di opere d'arte inestimabili, derivanti, 
come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da la-
sciti, scambi e donazioni. 
 

Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione 
mostra opere dal XII al XVIII secolo; si tratta della migliore collezione al mondo 
di opere della scuola toscana, e fiorentina in particolare, con particolare atten-
zione alle opere del Rinascimento. Incredibile inoltre è la raccolta di opere 
di Sandro Botticelli.  
 

Di grande pregio sono anche la collezione di statuaria antica e quella dei disegni. 
Nel 2011 è stato visitato da circa 1.600.000 persone rendendolo il museo d'arte 
italiano più visitato. 
 
1. La Galleria degli Uffici è un museo molto conosciuto.                               V                F 
2. Le opere donate dai Medici sono il cuore della collezione.                     V                F 
3. Le opere esposte vanno dall’anno mille in poi.                                             V                F 
4. Non ci sono opere del periodo rinascimentale.                                             V                F 
5. Le opere di Botticelli sono poche.                                                                        V                F 
6. Nel 2011 è stato classificato come il museo italiano più visitato.       V                F 
 
 

1.  Mettiamo i comparativi di maggioranza.             p. 34 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

2.  Scegliamo fra vero (V) e falso (F).                           p. 34 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. più – parlare – scriverla – è – difficile – straniera – lingua – che – una 
________________________________________________________________ 
 

2. moto – veloce – mia – della – la – tua – è – più 
________________________________________________________________ 
 

3. di – Luisa – è – dentista – più – del – il – caro – mio 
________________________________________________________________ 
 

4. vestito – quel – bello – più – di – quello – è – che hai preso  
________________________________________________________________ 
 

5. suo – sorella – tua – marito – più – è – simpatica – di 
________________________________________________________________ 
 

 
  
 
 

 
1. Questo libro è  _____ prezioso _____ biblioteca; si tratta di un testo rarissi-
mo. 2. Giorgio è lo studente _____ bravo _____ tutta la scuola; è veramente un 
genio. 3. Secondo me l’ Argentina è il Paese _____ interessante _____ mondo. 
4. Barbara è la persona _____ antipatica _____ tutti i tuoi amici. 5. Il padre di 
Giulio è l’uomo _____ ricco _____ zona; hai visto che bella Ferrari ha comprato? 
6. Il mio orsacchiotto è _____ bello _____ tutti! 7. Per me “Alice nel paese delle 
meraviglie” è la favola _____ istruttiva e divertente _____ tutte quelle che esi-
stono. 8. Napoli è la città _____ caotica _____ Italia. 
 

 
 

 Soluzioni                                                                 J. Comparativi e superlativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 

 

3.  Mettiamo in ordine la frase.                                          p. 34 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

4.  Completiamo con il superlativo relativo.             p. 34 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 

 

1.   1. più, di 2. più, dell’ 3. più, che 4. più, di 5. più, della 6. più, che 7. più, che 8. 
più, che 9. più, che 
    
2.   V – V – F – F – F - V 
         
3.   1. È più difficile parlare una lingua straniera che scriverla. 2. La mia moto è più 
veloce della tua. 3. Il dentista di Luisa è più caro del mio. 4. Quel vestito è più bel-
lo di quello che hai preso. 5. Tua sorella è più simpatica di suo marito. 
 
4.   1. il più, della 2. più, di 3. più, del 4. più, tra 5. più, della 6. il più, di 7. più, fra 
8. più, d’  
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K. Futuro semplice e composto  
 
  

 
 
 

 
Fra due giorni ci _______ (essere) una festa e tutta la famiglia ___________ 
(incontrarsi) a casa mia. ________ (essere) il compleanno di mia nonna Lina, 
che ________ (fare) 98 anni. 
________ (io/preparare) un pranzo a base di carne e verdura e _________ (do-
vere) cucinare per tutto il giorno. 
A casa mia ________ (arrivare) più di 20 persone, ancora non so  se ci 
________ (essere) anche le mie cugine, Laura e Miriam. 
Dopo il pranzo la nonna _________ (aprire) i nostri regali e ________ (noi/fare) 
tante foto ricordo. Sono sicura che tutto _______ (andare) bene anche se 
__________ (io/dovere) correre per tutto il giorno. Sono felice perché 
__________ (noi/stare) tutti insieme e poi __________ (venire) anche le mie 
zie adorate e mio figlio __________ (potere) giocare con loro che lo adorano e 
hanno sempre molta pazienza. __________ (essere) bellissimo!! 
 
Ora proviamo a trasformare il testo al passato. 
 
Due giorni fa   _____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

1.  Completiamo con i verbi al Futuro.                          p. 36 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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Cara Francesca, 
 
 

finalmente mercoledì prossimo ___________________ (io/arrivare) a Firenze: Ti 
___________________ (telefonare) appena  ___________________ (essere) 
alla stazione. Non ___________________ (avere) molto tempo libero, ma ti 
___________________ (vedere) con molto piacere.  ___________________ 
(essere) alla stazione verso le dieci. Spero che ___________________ 
(noi/incontrare) _____________________ i nostri amici e così 
___________________ (noi/potere) parlare delle nostre vacanze. Ti ricordi co-
me siamo state bene? Ci vediamo mercoledì. 
 

Monica  
 

 
 
 

 
1. Dopo che __________________ (noi/finire) di studiare _________________ 
al pub per incontrare i nostri amici. 2. Credo che il prossimo anno 
__________________ (io/andare) in Inghilterra a studiare inglese. 3. Non ap-
pena __________________ (io/arrivare) a casa,  __________________ (met-
tersi) a letto e __________________ (dormire) per 12 ore! Sono stanchissimo! 
3. Tra due mesi __________________ (tu/partire) per l’America e così 
__________________ (dimenticarsi) di me. 4. I tuoi amici _________________ 
(venire) alla festa con noi sabato sera? 5. I miei genitori _________________ 
(preparare) una bella festa in occasione della mia laurea e ne sono felice. 6. Che 
ore sono? Non lo so, __________________ (essere) le due e mezzo.  

 
 

 Soluzioni                                                        K. Futuro semplice e composto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 
 

2.  Completiamo con il Futuro semplice.                     p. 36 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

1.  sarà, si incontrerà, sarà, farà, preparerò, dovrò, arriveranno, saranno, aprirà, 
faremo, andrà, darò, staremo, verranno, potrò, sarà. 
 

Due giorni fa c’è stata una festa e tutta la famiglia si è incontrata a casa mia. È 
stato il compleanno di mia nonna Lina, che ha fatto 98 anni. Io ho preparato un 
pranzo a base di carne e verdura e ho dovuto cucinare per tutto il giorno. A casa 
mia sono arrivate più di 20 persone, e ci sono state anche le mie cugine Laura e 
Miriam. Dopo pranzo la nonna ha aperto i nostri regali e abbiamo fatto tante foto 
ricordo. Tutto è andato bene anche se ho dovuto correre per tutto il giorno. Ero fe-
lice perché siamo stati tutti insieme e poi sono venute anche le mie zie adorate e 
mio figlio ha potuto giocare con loro che lo adorano e hanno sempre molta pazien-
za. È stato bellissimo! 
 

2.  arriverò, telefonerò, sarò, avrò, vedrò, sarò, incontreremo, potremo. 
            

3.  1. avremo finito, andremo 2. andrò 3. sarò arrivato, mi metterò, dormirò 4. 
partirai, ti dimenticherai 5. verranno 6. prepareranno 7. saranno  
 

  

3.  Scegliamo fra Futuro semplice e composto.        p. 36 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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L. Condizionale semplice e composto  
 
 
 
 
 
  
1. Mi scusi, ________________ (noi/potere) fare una telefonata, per cortesia? 
2. ________________ (io/rimanere) volentieri, ma ho un po’ da fare. 3. Crede-
vo che Lucia non ________________ (venire) alla mia festa. 4. Questo mobile è 
molto vecchio  ________________ (tu/dovere) comprarne uno nuovo e moder-
no. 5. ________________ (noi/scrivere) volentieri una lettera a Gina, ma non 
avevamo il suo indirizzo. 6. Quando hai detto che Marco ________________ 
(arrivare) all’aeroporto? 7. A tavola devo controllarmi, ________________ (i-
o/mangiare) di tutto, ma sono a dieta. 8. Signora, mi ________________ (pas-
sare) lo zucchero per favore? 
 
 
 
 
 
A: ___________ fare un regalo a Massimo ma non so cosa ___________ piace.  
B: È molto appassionato di cinema: ___________ prendergli un dvd. 
A: Un film? Che tipo di film? Non lo conosco bene. Tu cosa mi  ___________? 
B: Che ne dici di un film del periodo neorealistico? 
A: ____________ essere una buona idea! ___________ venire con me domani 
così ___________ scegliamo insieme? 
B: No, domani non posso. ___________ vederci dopodomani, va bene? 
A: ___________ va bene. Se poi ci sono dei problemi ___________ telefono. 
B: Va bene. A presto! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Scusi, Le dispiacerebbe aprire la finestra?                               ____________________ 
 

Dovresti andare dal dentista.                                                          ____________________ 
 

Mi piacerebbe fare un viaggio in Cina.                                       ____________________ 
 

I giornali dicono che i rapinatori sarebbero più di due.     ____________________ 
 
 
 
 

1.  Condizionale semplice o composto?                        p. 39 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

2.  Inseriamo la parola corretta.                                       p. 39 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

3.  Definiamo le situazioni.                                                    p. 39 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

TI; LO; VORREI; POTRESTI; POTRESTI; CONSIGLIERESTI; MI; GLI; POTREBBE; POTREMMO 
 

DESIDERIO - CORTESIA – CONSIGLIO – INFORMAZIONE INSICURA 
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In questi tempi di crisi cosa sperano e cosa desiderano gli italiani per questo 
nuovo anno? Sono stati intervistati circa 500 italiani, di età compresa tra i 14 e i 
45 anni, che hanno elencato i bisogni più forti per il nuovo anno. È emerso che 
gli Italiani sono con i piedi per terra e vogliono delle cose concrete. Primo su tutti 
il lavoro, poi la famiglia e la casa. 
Infatti, ben l’89% dei partecipanti ha dichiarato di volere un lavoro stabile, men-
tre il 62% crede che sia pur ora di mettere su famiglia e di costruirne una tutta 
per sé. L’importante, però, per ottenere tutti questi desideri è riuscire ad acquisi-
re una sorta di sicurezza economica, che, sappiamo bene, in questo periodo 
di crisi è molto difficile. Altro desiderio per gli italiani è quello di poter comprare 
una casa, mentre solo il 20% degli intervistati ha dichiarato di voler avere più 
tempo. Quindi, ci sono tanti desideri, ma poche speranze che le cose vadano be-
ne per tutti. Si salvi chi può, è un po’ la filosofia dominante. 
 

500 italiani        sono stati intervistati                        hanno bisogni forti 
89%                       vuole essere stabile                           vuole avere un lavoro fisso 
62%                       vuole costruirsi una famiglia         vuole stare a casa 
20%                       vuole comprare casa                         vuole avere più tempo 
 
 
 
  
1. Melania e Walter hanno deciso che quest’estate _________________ (anda-
re) in vacanza in Messico 2. Scusa Rosa, mi _________________ (prestare) la 
tua macchina, per favore? La mia è dal meccanico. 3. Lo scorso fine settimana 
_________________ (noi/andare) volentieri al mare, ma il tempo era veramen-
te brutto. 4. La zia ha promesso che _________________ (preparare) la torta 
alle fragole e poi si è dimenticata. 5. Cosa _________________ (tu/fare) dopo 
la scuola? Andrai all’università? 6. _________________ (io/venire) con piacere 
al mare con te, ma venerdì  _________________ (arrivare) la mia famiglia e poi 
tutti insieme _________________ (passare) il fine-settimana nel Chianti. 7. Non 
mi _________________ (piacere) andare a lavorare in bicicletta, preferisco 
l’auto perché sono pigro. 8. Mi _________________ (piacere) andare in monta-
gna questo fine-settimana. 9. Non credo che Tommaso _________________ 
(arrivare) in tempo per l’inizio dello spettacolo. 10. Immaginavo che tu non 
_________________ (arrivare) in tempo e così ho preso i biglietti per lo spetta-
colo successivo. 11. Secondo me _________________ (dovere) vedere un dot-
tore, visto che hai la febbre alta già da tre giorni. 12. Ci _________________ 
(voi/dare) una mano a scaricare i bagagli, per favore? 13. Mio nipote  
_________________ (fare) il compleanno tra pochi giorni e noi abbiamo orga-
nizzato una festa a sorpresa. 14. Quando _________________ (riprendere) il 
lavoro Fulvia? 15. Ieri _________________ (io/dovere) arrivare presto, ma ho 
trovato un incidente e sono arrivata tardissimo. 16. Cosa _________________ 
(io/fare) senza di te! 17. Dopo la scuola _________________ (volere) continua-
re gli studi, ma la mia famiglia aveva bisogno di una mano e sono andata a lavo-
rare. 18. Cameriere, scusi mi _________________ (portare) un altro bicchiere, 

4.  Leggiamo il testo e completiamo.                             p. 39 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 

 

5.  Futuro, Condizionale semplice o composto?        p. 39 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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per favore? 19. Che ne _________________ (tu/dire) di andare a cena fuori 
domani sera? 20. Scusi _________________ (sapere) indicarmi una farmacia 
qui vicino? 21. Se vuoi dimagrire _________________ (dovere) mangiare di 
meno e fare più sport. 22. Da giovane _________________ (io/volere) viaggia-
re per tutto il mondo, ma purtroppo non avevo molte disponibilità finanziarie. 
23. Che fate domani? _________________ (venire) con noi a vedere la mostra 
in centro a Firenze? 24. La prossima settimana Valerio ha un esame e 
_________________ (dovere) studiare molto se non vuole ripeterlo per la terza 
volta. 25. Le _________________ (dispiacere) passarmi il sale? 26. I miei amici 
_________________ (volere) partecipare alla tua festa, ma tu non li hai invitati 
e loro si sono offesi molto. 
  

 
 Soluzioni                                        L. Condizionale semplice e composto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 

         
Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 

 
 

                   Come&perché 2                                                              Come&perché 3 
         [Esercizi utili di italiano]                                          [Esercizi utili di italiano] 
 

         [Livello intermedio B1 B2]                                       [Livello avanzato C1 C2] 
 
                                                   

 
                   Ecco!                                               Ecco!                                           Ecco! 
    Grammatica italiana                   Italian grammar                       Grammàtika  

Italyànskovo yaz!kà 
 

(Edizione italiana)                               (Edizione inglese)                         (Edizione russa) 
 
 

1.  1. potremmo 2. rimarrei 3. sarebbe venuta 4. dovresti 5. avremmo scritto 6. 
sarebbe arrivato 7. mangerei 8. passerebbe 
            

2.  vorrei; gli; potresti; consiglieresti; potrebbe; potresti; lo; potremmo; mi; ti. 
 

3.  cortesia; consiglio; desiderio; informazione insicura 
 

4.  sono stati intervistati; vuole avere un lavoro fisso; vuole costruirsi una famiglia; 
vuole avere più tempo. 
 

5. 1. andranno 2. presteresti 3. saremmo andati 4. avrebbe preparato 5. farai 6. 
verrei; arriverà; passeremo 7. piacerebbe 8. piacerebbe 9. arriverà 10. saresti ar-
rivato 11. dovresti 12. dareste 13. farà 14. riprenderà 15 sarei dovuta 16. farei 17. 
avrei voluto 18. porterebbe 19. diresti 20. saprebbe 21. dovresti 22. avrei voluto 
23. verrete 24. dovrà 25. dispiacerebbe 26. avrebbe voluto. 
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M. Passato remoto 
 
 
 
 
 
C’era una volta una famiglia che viveva ai margini di un bosco. Erano molto po-
veri e i genitori stentavano ad arrivare alla fine del mese. Un giorno passò da 
quelle parti una fata, travestita da mendicante che bussò alla loro porta e chiese 
un bicchiere d’acqua e un pezzo di pane. La madre la fece entrare, poi le portò il 
pane e l’acqua. La fata per ringraziarla di questa gentilezza le regalò un sacco di 
monete d’oro e la famiglia poté finalmente vivere felicemente. 
 
Ma dove sono finite le fate? Perché non bussano più alle porte delle famiglie po-
vere? Forse perché la nostra generazione si è riempita di sospetto e nessuno a-
prirebbe a un mendicante per farlo accomodare in casa. Forse perché quando 
qualcuno bussa al portone di casa, per molte famiglie italiane questo significa ri-
chiesta di danaro o multe o venditori ambulanti di pentole e aspirapolvere. 
Abbiamo perso l’immaginazione, la fantasia insieme alle nostre sicurezze econo-
miche e finanziarie. Abbiamo smarrito le speranze e nello stesso tempo non sia-
mo capaci di vivere senza il superfluo. Ma come facevano i nostri nonni senza il 
computer, il cellulare, senza fare shopping nel fine-settimana, senza la televisio-
ne, senza la macchina dei sogni, senza il consumismo sfrenato in cui ci siamo ca-
tapultati?  

 
Troviamo i verbi al Passato remoto e scriviamo l’Infinito accanto. 
 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

_______________________                                   _______________________ 

 
 

1.  Leggiamo il testo e completiamo.                             p. 42 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 
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1. Maria _________________ (partire) senza dire niente a nessuno. 2. Quando 
_________________  (io/andare) a visitare quel museo con i miei genitori 
_________________ (avere) un’impressione fortissima e così qualche anno do-
po ci _________________ (tornare) con mia moglie e i miei figli. 3. Mio cugino 
Gianni  _________________ (diventare) ricco nel giro di pochissimi anni. 4. Non 
_________________ (noi/essere) contenti di ricevere quella notizia. 5. Quando 
_________________ mia sorella (arrivare) a casa e vide il portone aperto, 
_________________ (avere) paura e così _________________ (chiamare) im-
mediatamente la polizia. 6. Siccome non funzionava il campanello di casa, 
_________________ (io/provare) a telefonargli per avvisarli del mio arrivo. 
 
 
 
 
 

1. Per quella vacanza in Australia, Veronica spese/spense un occhio della testa. 
2. All’improvviso ci venii/venne in mente un’idea bellissima da realizzare e co-
minciammo/cominciamo subito a realizzare il nostro progetto. 3. Quando la ved-
di/vidi così triste mi preoccupai/preoccupasti molto ma sinceramente non sapevo 
cosa dirle o come consolarla. 4. I tuoi parenti tacettero/tacquero di fronte alla 
verità, anche se non volevano accettarla. 5. Leonardo da Vinci dipinge/dipinse il 
quadro della Gioconda più di 500 anni fa. 6. Andavo/andai da Piero e voletti/volli 
conoscere tutta la verità, perché non mi fidavo più di Sara, dopo tutte le bugie 
che aveva raccontato. 7. Tuo fratello rimase/rimanse in silenzio perché non sa-
peva cosa dire. 8. Mia nonna da giovane scrisse/scrivette una raccolta di poesie 
toccanti e molto espressive.  
 

 
 
 
 
1. Negli ultimi anni ________________ (cambiare) spesso lavoro perché non mi 
trovavo bene. 2. Tanti anni fa ________________ (io/decidere) di intraprendere 
la carriera di sceneggiatore e ________________ (mettercela) tutta per arriva-
re. Oggi sono soddisfatto di quello che ________________ (ottenere). 3. Ieri 
pomeriggio finalmente ________________ (ricevere) le notizie che stavamo a-
spettando. 4. Visto che non arrivavi ________________ (andare) da solo a quel 
colloquio e mi è andata veramente bene. 5. Cristoforo Colombo 
________________ (partire) per raggiungere le Indie e scoprì l’America. 6. Il 
mio fidanzato mi _______________ (lasciare) perché io a quel tempo non ero 
sicura di volere una relazione stabile. 7. Due giorni fa ________________ 
(noi/essere) con Luca nel nuovo centro commerciale: è veramente enorme! 
 

2.  Completiamo con il Passato remoto.                      p. 42 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

3.  Scegliamo la forma corretta.                                        p. 42 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 

 

4.  Scegliamo fra Passato prossimo e remoto.           p. 42 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Mio nonno ________________ (cominciare) giovanissimo a lavorare in minie-
ra e dopo alcuni anni ________________ (dovere) smettere di lavorare a causa 
dei gravi problemi di salute che erano sopraggiunti. Non c’erano molte possibilità 
a quei tempi e la miniera ________________ (essere) l’unica possibilità per 
guadagnare un po’ di più, per questo aveva accettato quel lavoro così massa-
crante. 2. ________________ (io/dire) a Rosa che saresti arrivata presto, ma 
non ti sei fatta vedere e non l’ ________________ (avvisare) del tuo ritardo, co-
sì lei mi ________________ (chiamare) perché ________________ (essere) in 
pensiero per te. 3. La madre di Giulia da giovane ________________ (lavorare) 
in un giornale e  ________________ (incontrare) suo marito in occasione di un 
convegno al quale ________________ (dovere) partecipare entrambi per sosti-
tuire un collega. Pensa che coincidenza! 4. Mio marito ________________ (na-
scere) in un piccolo paesino dell’entroterra siciliano. Poi ________________ 
(trasferirsi) a Palermo per studiare. 5. Nadia pianse per ore dopo che il suo ra-
gazzo l’aveva lasciata. Io ________________ (rimanere) accanto a lei anche se 
non ________________ (sapere) esattamente cosa dirle per farla stare meglio. 
6. Loro ________________ (vincere) quel premio bellissimo, molti anni fa a 
Berlino. 
 
 
 
 Soluzioni                                                                                          M. Passato remoto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 
 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                  Sì!                                                     Come&perché 2  
                   Grammatica italiana                     (L’italiano in mano)                    Esercizi di italiano
                   per tutti                                                                                                    Livello intermedio  
                                                                                                                                         B1 / B2 

1. passò/passare; bussò/bussare; chiese/chiedere; fece/fare; portò/portare; rega-
lò/regalare; poté/potere. 
 

2. 1. partì 2. andai; ebbi; tornai 3. diventò 4. fummo 5. arrivò; ebbe; chiamò 6. 
provai 
            

3. spese; venne; cominciammo; vidi; preoccupai; tacquero; dipinse; andai; volli; 
rimase; scrisse 
 

4. 1. ho cambiato 2. decisi; ce la misi; ho ottenuto 3. ho ricevuto 4. sono andato 
5. partii 6. lasciò 7. Siamo stati 
 

5. 1. cominciò; dovette; era 2. ho detto; hai avvisata; ha chiamato; era 3. lavora-
va; incontrò; dovettero 4. è nato; si è trasferito 5. rimasi; sapevo 6. vinsero 
 
 

 

5.  Imperfetto, Passato prossimo o remoto?            p. 42 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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N. Trapassato prossimo e remoto  
 
 
 
 
  

Gli italiani amano parlare al telefono… anche troppo! Lo usano ininterrottamente 
e disturbano così chiunque gli capiti a tiro. Purtroppo ne ho avuta una dimostra-
zione proprio ieri sera! 
Infatti sono andata al ristorante con la mia amica Antonietta per parlare di noi e 
delle nostre vite; era tanto tempo che desideravamo stare un po’ insieme a 
chiacchierare. Avevamo fissato in una piccola trattoria fuori mano, in modo da 
passare una serata rilassante, lontano dalla confusione e dai rumori, ma… mi 
sbagliavo. Infatti nel tavolo accanto al nostro c’erano un gruppo di persone a cui 
squillava il cellulare in continuazione. Ognuno di loro rispondeva liberamente, 
parlando a voce alta, senza allontanarsi dal tavolo, costringendo gli altri com-
mensali ad urlare per farsi comprendere. Dopo un’ora che eravamo lì abbiamo 
deciso di chiedere il conto e scappar via: siamo andate in discoteca, almeno lì i 
telefonini non suonano! 
 

1. Le due amiche hanno scelto una trattoria... 
 

a. del centro  
b. lontana dal centro della città 
c. vicino a casa 
 

2. Le persone del tavolo accanto al loro… 
 

a. parlavano a voce alta 
b. usavano spesso il cellulare 
c. suonavano uno strumento 
 

3. Le due amiche sono andate in discoteca perché… 
 

a. lì è vietato usare il cellulare 
b. volevano scappare da un cameriere 
c. lì i cellulari non si sentono a causa della musica 
 
 
 
 
 

1. Quando sono partito per Londra, _________________ (finire/già) di scrivere 
il mio romanzo. 2. Luca non _________________ (vedere/mai) suo padre così 
felice! 3. Quando siamo arrivati in quel posto, ci siamo ricordati che 
_________________ (essere/già) lì da bambini. 4. Nel momento in cui sono ar-
rivata alla stazione il treno _________________ (partire/appena) ed io ho dovu-
to aspettare quello successivo. 5. Antonella ha mangiato la torta che 
_________________ (preparare/tu) ieri e ha detto che era veramente speciale. 
6.  _________________ (tu/finire/già) l’università quando mi sono trasferita in 
Canada. 7. Non _________________ (io/tornare/ancora) a casa quando è arri-
vata la notizia dalla Grecia. 8. Chi ti _________________ (raccontare) che io 
non volevo incontrarti? 

1.  Leggiamo il testo e scegliamo la risposta.          p. 44 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

2.  Completiamo con il Trapassato prossimo.          p. 44 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 
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Tanti anni fa mi ricordo di un giorno lunghissimo che si concluse comunque nel 
migliore dei modi. Ero un bambino curioso e vivace,  alla ricerca di tutte le mille 
avventure che ______________________ nei miei libri. Per prima cosa andai a 
casa di Paolo che abitava in fondo alla via, ______________________ lì da poco 
più di un mese, ma noi ______________________ subito amicizia ed eravamo 
inseparabili. Decidemmo di andare al lago perché volevamo percorrere un sen-
tiero che sembrava un percorso di guerra. ______________________ quel sen-
tiero giorni prima e fummo sorpresi di constatare che alcuni ragazzini lo percor-
revano; così dopo che i ragazzini ______________________, ci avvicinammo e 
insieme decidemmo di provarci anche noi. Arrivammo al lago e non c’era nessu-
no. Cominciammo a percorrere il sentiero lungo e tortuoso, ma la notte prima 
______________________ molto e ad un certo punto il terreno franò. Paolo finì 
nel fiume e non sapeva nuotare. Mi chiamava disperato e io dopo alcuni secondi 
di sconforto mi buttai per aiutarlo. Non ______________________ mai un otti-
mo nuotatore, ma in  quel momento mi accorsi di non essere niente male.  
 

 

 
 
 

 Soluzioni                                                   N. Trapassato prossimo e remoto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 

 
 
 

                   Come&perché 2                                                              Come&perché 3 
         [Esercizi utili di italiano]                                          [Esercizi utili di italiano] 
 

         [Livello intermedio B1 B2]                                       [Livello avanzato C1 C2] 
 
                                                   

3.  Inseriamo il Trapassato prossimo o remoto.        p. 44 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 

 

1.   1. b 2. b 3. c 
            

2.   1. avevo già finito 2. aveva mai visto 3. eravamo già stati 4. era appena partito 
5. avevi preparato 6. avevi già finito 7. era ancora tornata 8. aveva raccontato  
 

3.   avevo letto; si era trasferito; avevamo fatto; avevamo scoperto; ebbero finito; 
era piovuto; ero stato 
  

ESSERE; FINIRE; FARE; TRASFERIRSI; PIOVERE; LEGGERE; SCOPRIRE 
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O. Concordanza dell’Indicativo  
 
  

 
 
 
 
Milano, 19 ottobre.  
 

Ieri alle 20.00 è terminata la sofferenza di due genitori che hanno riabbracciato 
la loro figlia Aurora di due anni. Due malviventi avevano rapito la bambina due 
giorni prima, ma la polizia li aveva individuati subito e è intervenuta velocemente 
senza danni per la piccola. Si trattava di due pregiudicati usciti per buona con-
dotta che non avrebbero dovuto essere in libertà e che certamente non hanno 
applicato la buona condotta per cui erano usciti. La bambina adesso è tornata a 
casa, sta bene e forse non si è accorta della terribile disavventura che le è suc-
cessa. Tutto è bene quello che finisce bene mentre per i due rapitori il carcere 
questa volta non sarà tanto leggero.  
 
                è terminata                                                                Passato prossimo                       
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
______________________                                  _______________________ 
 
Uniamo le due parti della frase. 
 

1. Aurora è…                                                                    a. è intervenuta velocemente. 
2. La polizia…                                                                   b. finiranno in carcere. 
3. La bambina è tornata…                                         c. una bambina di due anni. 
4. I due rapinatori…                                                     d. a casa. 
 
 

1.  Leggiamo il testo e completiamo.                             p. 47 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 
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1. Ieri sera, dopo che ero stata / sono stata al Palazzetto dello Sport ero tornata 
/ sono tornata  subito a casa perché ero stanca. 2. All’inizio della sua carriera 
nessuno di noi credeva che Iacopo avrebbe avuto / ha avuto successo. 3. Credo 
che domani pioverà / pioverebbe. 4. Scommetto che adesso Tosca capisce final-
mente l’errore che ha fatto / aveva fatto rifiutandosi di dare ascolto ai suoi amici. 
5. Quando mi presentarono Carlos sapevo che l’avevo visto / l’ho visto già da 
qualche parte ma non ricordavo dove. 6. Ogni volta che guardo il cielo desidero / 
desidererò imparare a volare con il deltaplano.  
 
 

 
 
 

1. Dopo che i miei genitori ___________________ , darò una bellissima festa. 
2. L’anno scorso ha detto che andavo a vivere da sola, ma poi visti i prezzi degli 
affitti ___________________ idea. 3. Ci dissero che ci  ___________________ 
la loro macchina, poi alla fine trovarono una scusa per non farlo. 4. Luca ha a-
scoltato il Cd che Marina gli ___________________ e gli è piaciuto molto. 5. Ti 
ho chiamato perché ___________________ bisogno di parlare con te. 6. Ero 
convinta che alla fine non ___________________ visto tutte le scuse che ave-
vano trovato e i discorsi strani che avevano fatto. 7. Tanti anni fa, quando ero 
all’università, ___________________ Lucio e me ne innamorai immediatamente. 
 
 
  
 

 
 
 
  

1. _________________ (andare) a Palermo una sola volta nella mia vita. 2. Ha 
detto Vittoria che _________________ (arrivare) puntuale e invece è in ritardo 
come sempre. 3. Ieri non _________________ (mangiare) perché non  
_________________ (avere) fame. 4. Quando _________________ (essere) 
bambini, io e mio fratello _________________ (dormire) spesso dai nonni ma-
terni. 5. Quando _________________ (arrivare) Ivo, noi _________________ 
(finire) già la cena. 6. _________________ (tu/rimanere) a casa ieri pomerig-
gio? 7. Allora, _________________ (venire) in palestra stasera o no? 8. Non 
vedo l’ora di partire per le vacanze, finalmente quest’anno _________________ 
(noi/andare) al mare per due settimane. 9. Mentre io _________________ (la-
vare) l’insalata, Giorgio _________________ (affettare) i pomodori e mio figlio 
intanto _________________ (assaggiare) di tutto. 10. Mentre i bambini fanno 
colazione, io _________________ (mettere) in ordine la casa, prima di uscire 
per andare a lavorare. 11. Maria disse che _________________ (ascoltare) i 
nostri consigli, poi ha fatto di testa sua. 12. Mentre lei _________________ 
(cantare) mi sono accorta che le tremavano le mani dall’emozione.  

2.  Scegliamo il verbo corretto.                                          p. 47 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 

3.  Scegliamo il verbo.                                                               p. 47 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

AVEVO; SARANNO PARTITI; AVREBBERO PRESTATO; HO CAMBIATO; CONOBBI;  
AVEVA REGALATO; SAREBBERO VENUTI  

4.  Inseriamo il verbo opportuno.                                    p. 47 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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Da bambina Federica era / è stata una bambina vivace, ma anche molto cagio-
nevole di salute. Si ammala / ammalava spesso e a volte stava / era stata a casa 
per molti giorni. Un giorno ricordo che dovevamo / dovevammo partire per una 
gita a cui lei teneva molto; avevamo già pagato / abbiamo già pagato la nostra 
quota e non vedevamo l’ora. Sarebbe stata / era stata la nostra prima avventura 
anche perché avevamo dormito / avremmo dormito fuori casa per due notti! Pur-
troppo la sera prima Federica si sentiva / sentì male ed io partii senza di lei e 
non fu / è stato divertente. Mamma mi diceva / disse che ci furono / sarebbero 
state altre occasioni future per far vacanza insieme. 
 
 
 

 Soluzioni                                                      O. Concordanza dell’Indicativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
          

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 

 
 
 

                   Come&perché 2                                                              Come&perché 3 
         [Esercizi utili di italiano]                                          [Esercizi utili di italiano] 
 

         [Livello intermedio B1 B2]                                       [Livello avanzato C1 C2] 

1.  è terminata/passato prossimo; hanno riabbracciato/passato prossimo; avevano 
rapito/trapassato prossimo; aveva individuati/trapassato prossimo; è intervenu-
ta/passato prossimo; si trattava/imperfetto; avrebbero dovuto/condizionale com-
posto; hanno applicato/passato prossimo; erano usciti/trapassato prossimo; è tor-
nata/passato prossimo; sta/presente; si è accorta/passato prossimo; è succes-
sa/passato prossimo; finisce/presente; sarà/futuro semplice. 
 

2.  1. ero stata; sono tornata 2. avrebbe avuto 3. pioverà 4. ha fatto 5. l’avevo vi-
sto 6. desidero. 
            

3.  1. saranno partiti 2. ho cambiato 3. avrebbero prestato a. Aveva regalato 5. a-
vevo 6. sarebbero venuti 7. conobbi. 
 

4.  1. sono andata 2. sarebbe arrivata 3. ho mangiato; avevo 4. eravamo; dormi-
vamo 5. è arrivato; avevamo finito 6. sei rimasto/a 7. venite 8. andremo 9. lava-
vo; affettava; assaggiava 10. metto 11. avrebbe ascoltato 12. cantava. 
 

5. era; si ammalava; stava; dovevamo; avevamo già pagato; sarebbe stata; a-
vremmo dormito; si sentì; fui; disse; sarebbero state. 

5.  Scegliamo il verbo corretto.                                          p. 47 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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P. Indefiniti e relativi 
  
 
 
 

 
C’era una volta un re … così cominciano di solito le favole tradizionali italiane, 
ma a volte ci sono storie vere che sono più belle delle favole stesse. Si tratta di 
Lampo un cane che si è smarrito in Sicilia mentre stava trascorrendo una va-
canza al mare con i suoi padroni. Purtroppo si è perduto e anche se i suoi pa-
droni hanno provato a cercarlo, sono dovuti tornare a casa loro a Torino a mani 
vuote, sconsolati e tristi per la grave perdita.  
Ma ieri Lampo è tornato a casa. Cosa c’è di strano? Solo il fatto che erano ora-
mai  trascorsi 20 giorni e che Lampo ha percorso oltre 1000 chilometri per tor-
nare dalla sua famiglia. Ora è di nuovo a casa; è molto dimagrito e un po’ ema-
ciato, ma sicuramente felice di aver ritrovato le persone care a cui lui ha sempre 
voluto bene e che gli hanno sempre dato tutto il loro affetto. 

 
C’era una volta è… 
 

a . l’inizio di un film italiano 
b.  l’inizio della storia di lampo 
c.  l’inizio tipico di storie per bambini  
 
Lampo è un cane… 
 

a.  che si è perduto durante le sue vacanze al mare 
b.  che si è perduto durante una vacanza in Sicilia con i suoi padroni 
c.  una favola 
 
Lampo è tornato a casa… 
 

a.  in Sicilia dopo 20 giorni di vacanza 
b.  a Torino dopo aver fatto vacanza con i padroni 
c.  dopo 20 giorni che si era perduto 
 
Lampo era… 
 

a.  molto magro e con qualche ferita 
b.  molto triste 
c.  molto emancipato 
 
Lampo e i suoi padroni… 
 

a.  provano un grande affetto l’uno per gli altri 
b.  si sopportano 
c.  si comportano molto bene 
 
 

1.  Leggiamo il testo e completiamo.                             p. 49 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 
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1. Sono a digiuno da stamattina e ora ho ______________ fame. 2. Stavo cer-
cando di orientarmi in questa nuova città, quando  ______________ signori mi 
hanno chiesto se avevo bisogno d’aiuto. 3. Ragazzi, quando tornerete dal vostro 
viaggio, mi porterete un regalo? Uno ______________ , io mi accontento! 4. La 
notte scorsa ______________ si è introdotto nel museo e ha rubato un Cara-
vaggio. 5. Quando mia nonna morì, lasciò a ______________ dei tre figli una 
casa e un po’ di denaro. 6. Puoi comprare ancora un po’ di verdura? Ce n’è 
______________ e penso che non basterà. 7. Sono andato all’appuntamento, 
ma non c’era ______________ . 8. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto: ab-
biamo  ______________ fatto un ottimo lavoro. 9. Non ce la faccio più a stare 
qui: ho avuto anche ______________ pazienza. Me ne vado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Roma è una città ______________ potrei vivere e lavorare, perché mi piace 
molto. 2. Franco è il ragazzo ______________ condivido la passione per il biliar-
do. 3. Ho molte amiche ______________ vorrebbero venire in vacanza con me. 
4. Il dottore ______________ sono andato ieri, ha detto che ho bisogno di un 
periodo di riposo. 5. La casa ______________ vivo ha un giardino grandissimo. 
6. Lidia è la ragazza ______________ ti ho tanto parlato. 
 
        

 Soluzioni                                                                                P. Indefiniti e relativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2.  Scegliamo tra gli indefiniti dati.                                 p. 49 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

3.  Inseriamo il relativo corretto.                                     p. 49 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

1. 1c; 2b; 3c; 4a; 5a 
 

2. 1. molta 2. alcuni 3. qualsiasi 4. qualcuno 5. ciascuno 6. poca 7. nessuno 8. tut-
ti 9. troppa 
            

2. 1. in cui/nella quale 2. con cui/con il quale 3. che 4. da cui/dal quale 5. in 
cui/nella quale 6. di cui/della quale 
 
 

 

TROPPA; MOLTA; CIASCUNO; ALCUNI; QUALCUNO; QUALSIASI; TUTTI; POCA; NESSUNO 
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Q. «Ci» e «ne»  
 
 

 
 
 

 
1. Quanti fratelli hai? ___ ho due: uno ha venticinque anni e l’altro è piccolo e va 
ancora a scuola. 2. Perché non ___ racconti una di quelle barzellette tanto diver-
tenti? 3. ___ siamo dimenticati di fare la spesa e il frigorifero è vuoto! 4. I miei 
genitori amano molto l’Italia: ___ vanno quasi tutti gli anni in vacanza e per stu-
diare l’italiano. 5. Carlo è entrato in ufficio alle 8:00 e ___ è uscito a mezzogior-
no. 6. Hai conosciuto la nuova fidanzata di Luigi? Cosa ___ pensi? È simpatica? 
7. Ho visto la “Venere” di Botticelli al museo degli Uffizi e ___ sono rimasta subi-
to affascinata. 8. Nella sala delle riunioni non ___ è nessuno: dove sono andati 
tutti? 9. Perché non ___ scrivi e non ___ telefoni mai? Ricordati che siamo i tuoi 
genitori e ti vogliamo bene! 10. “Vuoi ancora un po’ di torta?” “No, grazie. ___ 
ho mangiata troppa.” 
 
 
 
 
 

1. Leonardo, tu sai molte barzellette sui carabinieri. Perché non ___ ___ racconti 
una? Sarebbe divertente! 2. Manuela e Paolo ___ hanno invitato a cena stasera 
ma noi non possiamo andar__ perché abbiamo del lavoro da finire. 3. Basta! Mi 
hai stancato! Non voglio più vederti! Me ___ vado e non tornerò mai più! 4. Mar-
co ha dovuto comprare degli occhiali da vista perché non ___ vede bene: è di-
ventato miope. 5. Alessandra, basta con tutti questi dolci! Ma quanti ___ mangi? 
Se continui così diventerai obesa! 6. Voglio cambiare casa, lavoro, città e Paese. 
Non ___ posso più di questa vita! 7. Hai un problema? Perché non ___ lo dici? 
Lo sai che noi siamo i tuoi migliori amici e siamo qui solo per cercare di aiutarti. 
8. La maggioranza di voi hanno superato brillantemente l’esame ma ___ ___ so-
no alcuni che hanno avuto delle difficoltà. 9. Il pacco che i nostri amici ___ han-
no spedito non è ancora arrivato. Quando ___ lo consegnerete? 10. “Per favore, 
mi puoi prestare una penna?” “Mi dispiace ma non ___ l’ho.” 11. La pasta ___ 
piace molto: ___ mangiamo tanta. 12. Ho appena preparato il caffè: ___ vuoi 
una tazzina? 
 
 
 

1.  Scegliamo fra il «ci» e il «ne».                                  p. 51 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 

 

2.  Scegliamo fra il «ci» e il «ne».                                  p. 51 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 
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1. In questo ufficio ___ sono molti problemi da risolvere e troppi impiegati che 
non fanno il loro dovere! 2. Che ___ dici se stasera andiamo al cinema? ___ è un 
bel film di fantascienza al cinema “Astra”. 3. Sergio e Federico ___ telefonano 
tutti i giorni per invitar___ ma noi non abbiamo voglia di uscire con loro. 4. A 
scuola ci sono molti ragazzi messicani ma io ___ conosco solo alcuni. 5. Daniele, 
amico mio, ___ vediamo stasera al solito bar? O preferisci restare a casa con tua 
moglie? 6. Il ragazzo di Barbara aveva un problema con l’alcol ma ha fatto una 
terapia e ora ___ è uscito e sta bene. 7. Ormai io e mio marito siamo separati e 
non mi interessa sapere niente di lui: non ___ voglio neanche sentir parlare. È 
chiaro? 8. Non ti puoi permettere di giudicare le altre persone! Cosa ___ sai tu, 
che sei solo un presuntuoso? 9. ___ puoi raccontare esattamente come sono an-
date le cose? 10. Ti piace questo nuovo scrittore? ___ hai sentito parlare? 
 
 
 

 
1. ___ l’ho con Federica perché la settimana scorsa mi ha trattato male e ha det-
to che sono stupida e presuntuosa. 2. Basta! ___ ho fin sopra i capelli di te! So-
no stufa e ho deciso di andarme___! 3. “___ la fai a portare questa valigia così 
pesante? Se vuoi ti aiuto.” “Grazie ma ___ la faccio da sola. 4. Ti prego, vieni al-
la mia festa di compleanno! Senza te mi sentirei persa: ___ tengo molto. 5. È 
tanto tempo che non vedo e non sento Stefano. Sai che fine ha fatto? Cosa ___ 
è di lui? 6. Franco, devi assolutamente smettere di fumare: ___ va della tua sa-
lute! 7. Perché gridi in questo modo? Guarda che non sono sorda: ___ sento be-
nissimo! 8. “Quanto tempo ___ vuole per andare a piedi da casa a scuola?” “Non 
è lontano: ___ vogliono circa 15 minuti.” 9. Paola ___ ha detto che dalla sua ca-
sa a scuola ___ vogliono 15 minuti ma secondo noi ___ ___ vogliono molti di 
più. 10. ___ l’ho messa tutta per superare questa difficile prova. 
 
 

 Soluzioni                                                                                                     Q. «Ci» e «ne»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.  Scegliamo fra il «ci» e il «ne».                                  p. 51 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

4.  Scegliamo fra il «ci» e il «ne».                                  p. 51 
       

Livello difficoltà: 
 alto 

 

1. Scegliamo fra il «ci» e il «ne». 1. ne ho due. 2. ci racconti. 3. ci siamo di-
menticati. 4. ci vanno. 5. ne è uscito. 6. ne pensi. 7. ne sono rimasta. 8. c’è. 9. ci 
scrivi; ci telefoni. 10. ne ho mangiata troppa. 
 

2. Scegliamo fra il «ci» e il «ne». 1. ce ne racconti. 2. ci hanno; andarci. 3. me 
ne vado. 4. ci vede. 5. ne mangi. 6. ne posso. 7. ce lo dici. 8. ce ne sono. 9. ci 
hanno; ce lo consegnerete. 10. ce l’ho. 11. ci piace; ne mangiamo. 12. ne vuoi. 
 

3. Scegliamo fra il «ci» e il «ne». 1. ci sono. 2. ne dici; c’è. 3. ci telefonano; 
invitarci. 4. ne conosco. 5. ci vediamo. 6. ne è uscito. 7. ne voglio. 8. ne sai. 9. ci 
puoi raccontare. 10. ne hai. 
 

4. Scegliamo fra il «ci» e il «ne». 1. ce l’ho. 2. ne ho; andarmene. 3. ce la fai; 
ce la faccio. 4. ci tengo. 5. ne è. 6. ne va. 7. ci sento. 8. ci vuole; ci vogliono. 9. ci 
ha detto; ci vogliono; ce ne vogliono. 10. ce l’ho messa. 
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R. Congiuntivo 
 
 
 
 
  
1. Ivana pensa che tu ________________ (essere) arrabbiata con lei perché ieri 
quando l’hai vista non l’hai salutata. 2. Temo che tua sorella non 
________________ (volere) più venire con noi al cinema, ha detto che è stanca. 
3. Credo che Ivano ________________ (andare) già via, perché non vedo la sua 
auto. 4. Suppongo che tu non ________________ (avere) voglia di aiutarmi con 
i compiti di matematica, vero? 5. Carmelo vuole che io ________________ (u-
scire) con lui. 6. Hai più visto Giuliana? Dicono che ________________ (sposar-
si) lo scorso mese con un maresciallo dei carabinieri. 7. Bisogna che qualcuno 
________________ (informare) tuo cugino di quello che è successo. 8. Sono 
contenta che tua sorella ________________ (trovare) finalmente lavoro. 
 

 
 
 
 
1. Pensavo che tua madre ________________ (essere) inglese. 2. Vorrei che tu 
mi ________________ (ascoltare) quando parlo, invece di fare finta. 3. Crede-
vamo che loro ci ________________ (dire) la verità, invece ci hanno raccontato 
un sacco di stupidaggini. 4. Mi piacerebbe che lui ________________ (venire) 
con noi, ma credo abbia da fare. 5. Temevo che tu non ________________ (su-
perare)  l’esame di biologia. 6. Sembrava che per lui il tempo non 
________________ (passare), era ancora bello e affascinante. 7. Tullio stava 
aspettando che ________________ (loro/pubblicare) il risultato del concorso. 8. 
Desideravo tanto che tu mi ________________ (chiedere) di uscire e invece non 
l’hai mai fatto. 9. Ci chiedevamo come tu ________________ (potere) resistere 
a vivere in quella casa. 10. Speravamo che ________________ (loro/essere) fe-
lice della scelta che avevano fatto.  
 

 
 
 
 
1. Secondo me lei abbia torto.                                          GIUSTO                         SBAGLIATO 
2. Non so se Giulia si sia laureata                                   GIUSTO                         SBAGLIATO   
3. Credevo che loro avevano ragione                            GIUSTO                         SBAGLIATO  
4. Probabilmente  Giulia si sia laureata                          GIUSTO                         SBAGLIATO 
5. Pensi che Carlo abbia capito la lezione?                 GIUSTO                         SBAGLIATO 
6. Per me Carlo non abbia capito la lezione.              GIUSTO                         SBAGLIATO 
7. È inutile che loro arrivano così presto.                    GIUSTO                         SBAGLIATO 
 

1.  Inseriamo il Congiuntivo presente o passato.    p. 53 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

2.  Inseriamo il Congiuntivo imperfetto o trapassato.  p. 53 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

 

3.  I verbi al Congiuntivo sono corretti?                      p. 53 
       

Livello difficoltà: 
 medio-basso 
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1. Mia sorella dice sempre la verità. (Mi auguro che) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Gli studenti americani escono da scuola tardi. (Penso che) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. I miei amici rimangono in casa ad aspettare Antonio. (Dubito che) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Quel ragazzo beveva troppo caffè. (Mi sembrava che) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Anna e Giulio si sposano a maggio. (Credo che) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 Soluzioni                                                                              R. Congiuntivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                   Sì!                                                                    Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                      (L’italiano in mano)                                   Idea!Due 
                   per tutti 
 

1.  1. sia 2. voglia 3. sia andato 4. abbia 5. esca 6. si sia sposata 7. informi 8. ab-
bia trovato 
            

2.  1. fosse 2. ascoltassi 3. avessero detto 4. venissi 5. avessi superato 6. fosse 
passato 7. pubblicassero 8. chiedessi 9. potessi 10. fossero 
 
3.  1. sbagliato. 2. giusto. 3. sbagliato. 4. sbagliato. 5. giusto. 6. sbagliato. 7. sba-
gliato. 
 

4.  1. Mi auguro che mia sorella dica sempre la verità 2. Penso che gli studenti a-
mericani escano da scuola tardi 3. Dubito che i miei amici rimangano in casa ad 
aspettare Antonio 4. Mi sembrava che quel ragazzo bevesse troppo 5. Credo che 
Anna e Giulio si sposino a maggio. 

4. Trasformiamo le frasi usando il Congiuntivo.       p. 53 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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S. Concordanza del Congiuntivo  
 
 

 
 
 
 

1. Non credevo che tu (visitare) _______________ già questo museo. 2. Sono fe-
lice che (voi/prendere) _______________ questa decisione. 3. Avevamo paura 
che i nostri genitori (scoprire) _______________ già tutto. 4. Mi dispiace che ieri 
sera Luciano (offendersi) _______________. 5. Sebbene il medico (dire) 
_______________ a Carlo che deve dimagrire, lui continua a mangiare troppo.  
6. Non ero certa che (lui/dirmi) _______________ la verità. 7. Pare che il diretto-
re (decidere) _______________ di andare in pensione. 8. Nonostante Luciana 
(studiare) _______________ molto, non ha superato l’esame. 9. Non credo che 
Sergio (capire) _______________ quello che hai detto. 10. Avevamo l’impressione 
che Domenico e Federico (non arrivare) _______________ ancora a destinazione. 
 
 
 
 
 

1. Speriamo che (tu/sapere) _______________ quello che stai facendo. 2. Deci-
sero di uscire a fare una passeggiata, nonostante (piovere) _______________ e 
(fare) _______________ freddo. 3. Volevo che lei (essere) _______________ 
sincera con me e (lei/raccontarmi) _______________ tutto. 4. Elena è la ragaz-
za più generosa che (io/conoscere) _______________. 5. Nessuno immaginava 
chi (lui/essere) _______________. 6. Sembrava che i miei due amici (essere) 
_______________ arrabbiati con me. 7. Loro credevano che tutto (andare) be-
ne. 8. È inutile che (voi/continuare) _______________ a insistere! 9. Sembrava 
che (loro/volere) _______________ dirci qualcosa. 10. Pensavo che Alessandro 
(essere) _______________ ingegnere e non medico. 
 
 
 
 
 

1. Sergio pensa che tutto (andare) _______________ bene e che (noi/non ave-
re) _______________ nessun problema a superare l’esame. 2. Tutti credevano 
che Domenico e Luisa (arrivare) _______________ il giorno dopo, ma non fu 
così. 3. Speravo che mia moglie (accettare) _______________ le mie scuse e 
invece si arrabbiò ancora di più. 4. Il professore non era certo che gli studenti 
(arrivare) _______________ puntuali alla lezione il giorno seguente.   5. Non 
sapevo dove (lui/andare) _______________ e cosa (lui/fare) 
_______________. 6. È probabile che mia sorella (iscriversi) _______________ 
a Medicina. 7. Non credo che lui (finire) _______________ il lavoro entro doma-
ni. 8. Speriamo che domani tutto (andare) _______________ bene. 9. Aspet-
tiamo che (smettere) _______________ di piovere e poi usciamo. 10. Speravo 
che Donatella (tornare) _______________ per fare la pace con lei. 

1.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.        p. 56 
      (Azioni anteriori). 

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.         p. 56 
      (Azioni contemporanee). 

Livello difficoltà: 
 basso 

3.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.         p. 56 
      (Azioni posteriori). 

Livello difficoltà: 
 basso 
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1. I miei genitori mi regaleranno il motorino ma solo a condizione che (io/essere) 
_______________ prudente. 2. Sembra che il direttore generale (non venire) 
_______________ in ufficio nei prossimi giorni. 3. La moglie credeva che la sera 
precedente il marito (non dire) _______________ tutta la verità. 4. Il giudice 
crede che il testimone (non raccontare) _______________ tutto quello che sa. 
5. Leonardo è più maturo di quanto i suoi genitori (credere) _______________. 
6. Mi piacerebbe che i miei studenti (essere) _______________ più attenti du-
rante le lezioni. 7. Non credevo che Lisa (avere) _______________ il coraggio di 
fare questo viaggio da solo. 8. Loro pensano che a questo punto tutto (finire) 
_______________ ma io non sono sicura che (essere) _______________ così. 
9. Smettila, altrimenti tutti crederanno che (tu/essere) _______________ paz-
zo! 10. Ti racconterò tutto, prima che (tu/saperlo) _______________ da altre 
persone. 11. Voglio che (voi/fare) _______________ attenzione a quello che di-
co. 12. Laura è la ragazza più simpatica che (io/conoscere) _______________. 
13. Non so chi (lei/essere) _______________. 14. Non sapevo chi (lei/essere) 
_______________. 
 
 
 
 
 

 
1. È probabile che Lucia (chiamare) _______________ domani e (lei/raccontare) 
_______________ tutto. 2. Non sapevo se Alessio (essere) _______________ 
in grado di svolgere quel lavoro. 3. Credevo che loro (finire) _______________ 
già il lavoro ma non era così. 4. Ovunque (tu/andare) _______________, io sa-
rò sempre al tuo fianco. 5. Benché (essere) _______________ bel tempo, deci-
sero di restare a casa e guardare un film alla TV. 6. Aspetto che (tu/prendere) 
_______________ finalmente una decisione. 7. Dubito che ieri sera tuo marito 
(dire) _______________ la verità. 8. I miei genitori speravano che tutto (anda-
re) _______________ bene ma non è stato così. 9. Accetterò di sposarti a patto 
che (tu/promettermi) _______________ amore eterno! 10. È possibile che mia 
sorella (venire) _______________ a trovarci. 
 
 
 
 
 
1. Anna vuole che tutti (fare) _______________ silenzio mentre lei parla. 2. Era 
inutile che tu (continuare) _______________ a parlare perché nessuno voleva 
ascoltare. 3. Direi che (essere) _______________ il caso di mettersi a lavorare 
subito e seriamente. 4. Mi piacerebbe che Carlo (aiutarmi) _______________ un 
po’ nei lavori domestici. 5. Sono contenta che tu (prendere) _______________ 
finalmente una decisione. 6. Nessuno sapeva chi (lui/essere) _______________. 
7. Chi (lui/essere) _______________, nessuno di noi lo sa. 8. Luca pensa 
(lui/comportarsi) _______________ bene ieri sera. 9. Chi credi (tu/essere) 
_______________? 10. Abbiamo bisogno di una segretaria che (lei/parlare) 

4.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.         p. 56 
      (Azioni anteriori, contemporanee e posteriori). 

Livello difficoltà: 
 medio 

5.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.         p. 56 
      (Azioni anteriori, contemporanee e posteriori). 

Livello difficoltà: 
 medio 

6.  Facciamo la concordanza del Congiuntivo.         p. 56 
      (Azioni anteriori, contemporanee e posteriori). 

Livello difficoltà: 
 alto 
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1. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori) 1. avessi visitato. 2. abbia-
te preso. 3. avessero scoperto. 4. si sia offeso. 5. abbia detto. 6. mi avesse detto. 
7. abbia deciso. 8. abbia studiato. 9. abbia capito. 10. non fossero arrivati/e. 
 

2. Concordanza del Congiuntivo (azioni contemporanee) 1. sappia. 2. pio-
vesse; facesse. 3. fosse; mi raccontasse. 4. conosca. 5. fosse. 6. fossero. 7. an-
dasse. 8. continuiate. 9. volessero. 10. fosse. 
 

3. Concordanza del Congiuntivo (azioni posteriori) 1. vada (andrà); non ab-
biamo (non avremo). 2. sarebbero arrivati (arrivassero). 3. avrebbe accettato (ac-
cettasse). 4. sarebbero arrivati (arrivassero). 5. sarebbe andato (andasse); avreb-
be fatto (facesse). 6. si iscriva. 7. finisca. 8. vada. 9. smetta. 10. tornasse (sareb-
be tornata). 
 

4. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e poste-
riori) 1. sia. 2. non venga. 3. non avesse detto. 4. non abbia raccontato. 5. creda-
no. 6. fossero. 7. avrebbe avuto (avesse). 8. sia finito; sia. 9. sia (sia diventato/a). 
10. lo sappia. 11. facciate. 12. conosca. 13. sia. 14. fosse. 
 

5. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e poste-
riori) 1. chiami; racconti. 2. fosse. 3. avessero finito. 4. vada. 5. fosse. 6. prenda. 
7. abbia detto. 8. andasse (sarebbe andato). 9. mi prometta. 10. venga. 
 

6. Concordanza del Congiuntivo (azioni anteriori, contemporanee e poste-
riori) 1. facciano. 2. continuassi. 3. sia. 4. mi aiutasse. 5. abbia preso. 6. fosse. 7. 
sia. 8. di essersi comportato. 9. di essere. 10. parli. 11. sia. 12. usciate. 13. mi 
raccontaste. 14. avessi visto. 15. di averlo visto. 16. abbia. 17. parli. 18. sappia. 
 

 

_______________ bene il cinese. 11. Che (lui/essere) _______________ avaro 
è una cosa che sanno tutti. 12. Voglio che (voi/uscire) _______________ im-
mediatamente! 13. Vorrei che (voi/raccontarmi) _______________ la verità. 
14. Il poliziotto mi chiese se (io/vedere) _______________ bene quello che era 
successo. 15. Avevo l’impressione (io/vederlo) _______________ già in un’altra 
occasione. 16. La prego, signor Giorgi, (Lei/avere) _______________ un po’ di 
pazienza e tutto migliorerà. 17. (Lei/parlare) _______________ pure in italiano! 
18. Che (io/sapere) _______________, Carla non è sposata. 
 

 
 Soluzioni                                              S. La concordanza del Congiuntivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 
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T. Modi indefiniti o impliciti  
 

( Infinito,  Gerundio e Participio )  
 
 
 
 
 

1. Beatrice vorrebbe (sapere) ______________ a che ora comincia il film stase-
ra. 2. Dopo (terminare) ______________ il corso elementare, Kurt ha iniziato il 
corso intermedio. 3. Credi di (fare) ______________ la cosa giusta ieri sera, 
raccontando tutto a tuo marito? 4. Sarebbe meglio (partire) ______________ 
domani, quando ci sarà meno traffico. 5. Lei pensa di (essere) ______________ 
intelligente e bella ma in realtà è solo antipatica e presuntuosa. 6. Francesca 
parla bene il tedesco, dopo (studiare) ______________ per sei mesi a Berlino. 
7. Devi (smettere) ______________ di essere scortese con tutti! Chi credi di 
(essere) ______________? 8. È inutile (studiare) ______________ tanto per 
questo test di grammatica; è sufficiente (avere) ______________ un po’ di for-
tuna e (indovinare) ______________ le risposte giuste.  
 
 
 
 
1. Dopo (arrivare) ______________ a destinazione, Anna ci telefonò per dirci 
che il viaggio era andato bene. 2. Avrei voluto (parlare) ______________ ma 
mia moglie mi disse che era meglio tacere. 3. Pensi di (essere) ______________ 
simpatico? 4. Per favore, potete (aiutare) ______________ Donato, che è in dif-
ficoltà? 5. Ho la coscienza a posto: sono certa di (fare) ______________ tutto il 
possibile per aiutare Stefania. 6. È inutile (continuare) ______________ a men-
tire. 7. Secondo me sarebbe molto meglio (dire) ______________ tutta la veri-
tà. 8. Siamo sicuri di (fare) ______________ la strada giusta ma non abbiamo 
trovato il negozio che cercavamo.  
 

 
 
 
 

1. Ho l’abitudine di ascoltare sempre la radio (guidare) ______________ in 
mezzo al traffico. 2. (Passeggiare) ______________ per il centro, ho incontrato 
Gianna. 3. (Vivere) ______________ per molti anni a Bologna, Carmen parla 
molto bene l’italiano. 4. Solo (avere) ______________ tanti soldi puoi comprare 
una barca come questa. 5. (Essere) ______________ malate per diversi gorni, 
Luciana e Maria non sono potute venire a scuola. 6. Ho incontrato Alessandra 
(fare) ______________ un viaggio in Marocco. 7. (Bere) ______________ con-
tinuamente birra come fai tu si rischia di diventare alcolisti. 8. Sai che non si di-
venta ricchi (fare) ______________ un lavoro come il mio? 9. (Viaggiare) 
______________ in giro per l’Italia ho incontrato persone simpatiche 10. Luca si 
è rotto un braccio (cadere) ______________ dalla moto.  

1.  Usiamo l’Infinito (semplice o composto).           p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Usiamo l’Infinito (semplice o composto).           p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

3.  Usiamo il Gerundio (semplice o composto).        p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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1. (Arrivare) ______________ in ritardo, abbiamo perso il treno. 2. Bernardo 
non capisce bene come usare il Gerundio, (non stare) ______________ attento 
durante la lezione 3. (Vivere) ______________ per molti anni a Firenze, Olga 
parla bene l’italiano. 4. (Essere) ______________ sposata per molti anni con un 
americano, Angela parla bene l’inglese. 5. Ieri, (andare) ______________ alla 
stazione, ho visto tuo fratello. 6. Solo (frequentare) ______________ tutti i cor-
si potrete ricevere il certificato di frequenza. 7. Perché non hai chiesto a Stefano 
di aiutarti? Lui, (volere) ______________, avrebbe potuto fare qualcosa per te. 
8. Luciana è caduta (sciare) ______________ e si è rotta una gamba. 9. Ieri, 
(andare) ______________ a scuola, ho incontrato un amico che non vedevo da 
tanto tempo. 10. Carla dice che (volere) ______________, si potrebbero risol-
vere tanti problemi nel mondo. 11. (Non studiare) ______________ quasi per 
niente, Alessandro non ha superato l’esame. 12. (Potere) ______________, ti 
aiuterei. 13. Puoi diventare un buon giocatore solo (allenarsi) ______________. 
14. (Essere) ______________ brutto tempo, ho deciso di non uscire. 
 
 
 
 
 

1. Il fiorentino Antonio Meucci inventò il telefono e lo chiamò “telegrafo (parlare) 
______________”. 2. Dopo che Angela sarà (arrivare) ______________ a de-
stinazione, ci telefonerà. 3. (Terminare) ______________ la cena, siamo andati 
tutti in discoteca. 4. Ieri pomeriggio Maria è (cadere) ______________ dal mo-
torino e si è (rompersi) ______________ un braccio. 5. Il professor Donati ha 
(trovare) ______________ un manoscritto (risalire) ______________ al XII se-
colo. 6. Marco è (essere) ______________ fortunato perché, (terminare) 
______________ gli studi di medicina, ha trovato subito un buon lavoro in o-
spedale. 7. La squadra (vincere) ______________ affronterà in finale i campioni 
del mondo. 8. Dopo che avrai (superare) ______________ gli esami di maturità, 
potrai iscriverti all’università. 9. (Superare) ______________ gli esami di matu-
rità, Luigi si è iscritto all’università. 10. Il professore ha parlato di una (nascere) 
______________ teoria scientifica. 
 
 
 
 
 

1. (Finire) ______________ l’esame, sono andata a casa a riposare. 2. (Essere) 
______________ molto timido, Francesco ha problemi a conoscere persone 
nuove. 3. (Svegliarsi) ______________ tardi, abbiamo perso il treno. 4. È un 
progetto (concernere) ______________ la costruzione di un nuovo museo di ar-
te moderna. 5. È inutile (cercare) ______________ di convincerla: lei non cam-
bierà idea. 6. (Andare) ______________ a scuola, passo sempre per questa 
piazza. 7. Dopo (visitare) ______________ Venezia, siamo partiti per Firenze e 
Roma. 8. (Finire) ______________ la cena, siamo rimasti a chiacchierare con i 

4.  Usiamo il Gerundio (semplice o composto).        p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

5.  Usiamo il Participio (presente o passato).         p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

6.  Usiamo tutti i Modi indefiniti (o impliciti).            p. 59 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Infinito (semplice e composto) 1. sapere. 2. avere terminato. 3. avere fatto. 
4. partire. 5. essere. 6. avere studiato. 7. smettere; essere. 8. studiare; avere; in-
dovinare. 
 
 

2. Infinito (semplice e composto) 1. essere arrivata. 2. parlare. 3. essere. 4. 
aiutare. 5. avere fatto. 6. continuare. 7. dire. 8. avere fatto. 
 
 

3. Gerundio (semplice e composto) 1. guidando. 2. passeggiando. 3. avendo 
vissuto (essendo vissuta). 4. avendo. 5. essendo state. 6. facendo. 7. bevendo. 8. 
facendo. 9. viaggiando. 10. cadendo. 
 
 

4. Gerundio (semplice e composto) 1. essendo arrivati/e. 2. non essendo stato. 
3. avendo vissuto (essendo vissuta). 4. essendo stata. 5. andando. 6. frequentan-
do. 7. volendo. 8. sciando. 9. andando. 10. volendo. 11. non avendo studiato. 12. 
potendo. 13. allenandoti. 14. essendo. 
 
 

5. Participio (presente e passato) 1. parlante. 2. arrivata. 3. terminata. 4. ca-
duta; rotta. 5. trovato; risalente. 6. stato; terminati. 7. vincente. 8. superato. 9. 
superati. 10. nascente. 
 
 

6. Tutti i Modi indefiniti (o impliciti) 1. finito. 2. essendo. 3. essendoci sveglia-
ti/e. 4. concernente. 5. cercare. 6. andando. 7. avere visitato. 8. finita. 9. viag-
giando. 10. non correre. 11. avendo studiato. 12. studiando. 13. avere capito. 14. 
arrivati. 
 

 

nostri amici. 9. (Viaggiare) ______________ con i mezzi pubblici, diminuiscono 
il traffico e l’inquinamento. 10. (Non correre) ______________ quando sei in 
macchina: è pericoloso! 11. Pur (studiare) ______________ molto per tutto il 
semestre, Donatella non è riuscita a superare l’esame. 12. Marianna sta (studia-
re) ______________ per diventare avvocato penalista. 13. Mi sembra di (capi-
re) ______________ bene la lezione di ieri. 14. (Arrivare) ______________ a 
casa, Sergio e Manuela sono andati subito a letto. 
 

 
 Soluzioni                                                               T. Modi indefiniti o impliciti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 
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U. Forma passiva 
 
 

 
 
 
 

1. Oggi i miei genitori offrono il pranzo.  
 

________________________________________________________________ 
 
2. Un ladro ha rubato il prezioso quadro. 
 

________________________________________________________________ 
 
3. Il direttore licenzierà due impiegati per scarso rendimento. 
 

________________________________________________________________ 
 
4. Il regista Sergio Leone diresse molti film di successo. 
 

________________________________________________________________ 
 
5. La città di Roma organizzò le olimpiadi del 1960. 
 

________________________________________________________________ 
 
6. Lo scrittore Leonardo Sciascia scrisse molti romanzi sulla mafia. 
 

________________________________________________________________ 

 
7. Pablo Picasso ha realizzato molti quadri famosi e importanti. 
 

________________________________________________________________ 
 
8. Il pubblico ha visitato la mostra sull’arte rinascimentale fiorentina. 
 

________________________________________________________________ 
 
9. Il professore ha spiegato le regole della forma passiva. 
 

________________________________________________________________ 
 
10. La TV e molti siti internet hanno dato la notizia. 
 

________________________________________________________________ 
 
11. Il sindaco celebrerà la cerimonia di matrimonio. 
 

________________________________________________________________ 
 
12. Gli scienza ha fatto molti passi avanti nel campo della medicina. 
 

________________________________________________________________ 

1.  Trasformiamo nella forma passiva.                         p. 62 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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1. Chi ha offerto la cena di stasera? 
 

________________________________________________________________ 
 
2. La mamma ha preparato la torta e i bambini l’hanno mangiata. 
 

________________________________________________________________ 
 
3. Abbiamo dovuto terminare tutto il lavoro in poche settimane. 
 

________________________________________________________________ 
 
4. Leonardo non può dirigere l’ufficio perché è un lavoro troppo difficile per lui. 
 

________________________________________________________________ 
 
5. Alcuni ladri hanno svaligiato la banca durante la notte di Capodanno. 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

1. Il direttore ha assunto due nuove segretarie. 
 

________________________________________________________________ 
 
2. Il Comune deve ristrutturare questo vecchio palazzo. 
 

________________________________________________________________ 
 
3. Il tuo comportamento ha creato molti problemi a tutti. 
 

________________________________________________________________ 
 
4. Il cane ha rincorso il gatto per tutto il giorno. 
 

________________________________________________________________ 
 
5. Il ministro ha dimenticato tutte le promesse che aveva fatto! 
 

________________________________________________________________ 
 
6. Il principale partito politico del Paese ha vinto le elezioni. 
 

________________________________________________________________ 

2.  Trasformiamo nella forma passiva.                         p. 62 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

3.  Trasformiamo nella forma passiva.                         p. 62 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Trasformiamo nella forma passiva 1. Oggi il pranzo è (viene) offerto dai miei 
genitori. 2. Il prezioso quadro è stato rubato da un ladro. 3. Due impiegati saranno 
(verranno) licenziati dal direttore per scarso rendimento. 4. Molti film di successo 
furono (vennero) diretti dal regista Sergio Leone. 5. Le olimpiadi del 1960 furono 
(vennero) organizzate dalla città di Roma. 6. Molti romanzi sulla mafia furono 
(vennero) scritti dallo scrittore Leonardo Sciascia. 7. Molti quadri famosi e impor-
tanti sono stati realizzati da Pablo Picasso. 8. La mostra sull’arte rinascimentale 
fiorentina è stata visitata dal pubblico. 9. Le regole della forma passiva sono state 
spiegate dal professore. 10. La notizia è stata data dalla TV e da molti siti internet. 
11. La cerimonia di matrimonio sarà celebrata dal sindaco. 12. Molti passi avanti 
nel campo della medicina sono stati fatti dalla scienza (molti passi avanti sono stati 
fatti dalla scienza nel campo della medicina). 
 

2. Trasformiamo nella forma passiva 1. Da chi è stata offerta la cena di stase-
ra? 2. La torta è stata preparata dalla mamma e (è stata) mangiata dai bambini. 3. 
Il lavoro ha dovuto essere terminato in poche settimane. 4. L’ufficio non può esse-
re diretto da Leonardo perché... 5. Durante la notte di Capodanno La banca è stata 
svaligiata da alcuni ladri. 
 

3. Trasformiamo nella forma passiva 1. Due nuove segretarie sono state as-
sunte dal direttore. 2. Questo vecchio palazzo deve essere (va) ristrutturato dal 
Comune. 3. Molti problemi sono stati creati a tutti dal tuo comportamento. 4. Il 
gatto è stato rincorso dal cane per tutto il giorno. 5. Tutte le promesse che aveva 
fatto sono state dimenticate dal ministro. 6. Le elezioni sono state vinte dal princi-
pale partito politico del Paese. 
 

4. Usiamo la forma passiva 1. non è stato trattato. 2. non è stato completato. 3. 
devono essere fatti (vanno fatti). 4. è stato rubato. 5. sono state scritte. 6. saran-
no puniti. 7. è stato condannato. 8. sarà realizzato. 
 

 

 
 
 
1. Questo argomento di grammatica (non trattare) _______________________ 
ieri dal professore. 2. Il ponte sul fiume è ancora in costruzione: (esso/non com-
pletare) _______________________. 3. Gli esercizi che la professoressa ci ha 
dato (dovere fare) _______________________ per domani. 4. Un famoso qua-
dro (rubare) _______________________ stanotte dal museo d’arte contempo-
ranea e la polizia è già sulle tracce dei ladri. 5. Posso sapere da chi (scrivere) 
_______________________ queste brutte frasi sul muro? 6. Vi assicuro che i 
colpevoli (punire) _______________________ molto severamente! Non la pas-
seranno liscia! 7. Il giudice ha emesso la sentenza: l’imputato (condannare) 
_______________________ a dieci anni di prigione. 8. Entro un anno (realizza-
re) _______________________ in città un nuovo parco per i bambini. 
 
 

 
 Soluzioni                                                                                              U. Forma Passiva 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.  Usiamo la forma passiva.                                                p. 62 
   

Livello difficoltà: 
 alto 
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V. Forma impersonale 
 
 
 
 
 
 

1. Andiamo al cinema stasera?                                      __________________________ 
2. Ieri sera abbiamo bevuto troppo                             __________________________ 
3. Siamo partiti presto per Napoli                                __________________________ 
4. Quando sono stanco/a, sono nervoso/a              __________________________ 
5. Ci dimentichiamo di chiamare Gina                        __________________________ 
6. Siamo stati provocati da Cesare                              __________________________ 
7. Abbiamo dormito fino a tardi                                     __________________________ 
8. Non ci vediamo molto spesso                                    __________________________ 
9. Ci siamo conosciute l’anno scorso                          __________________________ 
10. Abbiamo mangiato bene ieri                                   __________________________ 
 
 
 
 
 

1. Ieri abbiamo dormito molto e ci siamo svegliati tardi.  
      ______________________________________________________________ 
 

2. Siamo partiti alle dieci e siamo arrivati due ore dopo. 
      ______________________________________________________________ 
 

3. In quel ristorante abbiamo mangiato molto bene. 
      ______________________________________________________________ 
 

4. Ci siamo svegliate e abbiamo fatto colazione. 
      ______________________________________________________________ 
 

5. Abbiamo camminato per molte ore, prima di arrivare. 
      ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

1. In Italia (mangiare) ________________ bene. 2. Due settimane fa (fare) 
________________ una bellissima gita a Roma e Firenze. 3. Domani (sapere) 
________________ finalmente i nomi dei vincitori della lotteria. 4. Quando (non 
essere) ________________ calm__ e tranquill__, (fare) ________________ 
scelte sbagliate. 5. Ieri sera (dimenticarsi) ________________ di comprare il 
latte e ora (non potere) ________________ fare colazione. 6. Per arrivare a ca-
sa di Andrea (camminare) ________________ per quasi un’ora. 7. (Vedersi) 

1.  Trasformiamo con il «si» impersonale.                p. 64 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

2.  Trasformiamo con il «si» impersonale.                p. 64 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

3.  Completiamo con «si» impersonale o passivo.     p. 64 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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1. Trasformiamo con il «si» impersonale 1. Si va al cinema stasera? 2. Ieri se-
ra si è bevuto troppo. 3. Si è partiti/e presto per Napoli. 4. Quando si è stanchi/e, 
si è nervosi/e. 5. Ci si dimentica di chiamare Gina. 6. Si è stati provocati da Cesa-
re. 7. Si è dormito fino a tardi. 8. Non ci si vede molto spesso. 9. Ci si è conosciute 
l’anno scorso. 10. Si è mangiato bene ieri. 
 

2. Trasformiamo con il «si» impersonale 1. Ieri si è dormito molto e ci si è 
svegliati tardi. 2. Si è partiti alle dieci e si è arrivati due ore dopo. 3. In quel risto-
rante si è mangiato molto bene. 4. Ci si è svegliate e si è fatto colazione. 5. Si è 
camminato per molte ore, prima di arrivare. 
 

3. Completiamo con il «si» (impersonale e passivo) 1. si mangia. 2. si è fat-
ta. 3. si sapranno. 4. non si è calmi/e e tranquilli/e; si fanno. 5. ci si è dimentica-
ti/e; non si può. 6. si è camminato. 7. ci si vede. 8. si è rimasti/e; si era stanchi/e; 
non si aveva. 9. si è passeggiato; si è presa. 10. si studia; si è preparati/e; si può. 
 

4. Completiamo con il «si» (impersonale e passivo) 1. si è sempre molto 
preoccupati/e; si hanno. 2. si sono ospitati. 3. non si ha. 4. si è trovata. 5. si è di-
scusso. 6. si resta incinte; si dorme; si mangia. 7. ci si sente stanchi/e e depres-
si/e; si ha. 8. si è viaggiato; si è arrivati/e. 9. ci si è riuniti/e; si è presa. 10. si è 
fatto. 
 
 

 

________________ domani? 8. Ieri (rimanere) ________________ a casa per-
ché (essere) ________________ stanch__ e (non avere) ________________ 
voglia di uscire. 9. Ieri pomeriggio (passeggiare) ________________ per le vie 
del centro e (prendere) ________________ una cioccolata calda. 10. Solo se 
(studiare) ________________ e (essere) ________________ preparat__, (po-
tere) ________________ superare questo difficile esame. 
 

 
 
 
 
1. (Essere) ________________ sempre molto preoccupat__ quando (avere) 
________________ dei problemi da risolvere. 2. La settimana scorsa (ospitare) 
________________ degli amici olandesi e tedeschi. 3. Quando (non avere) 
________________ la febbre alta e il mal di gola, è meglio non prendere anti-
biotici. 4. Finalmente, dopo tanto tempo, (trovare) ________________ la solu-
zione a questo difficile problema! 5. Durante la riunione di ieri sera (discutere) 
________________ a lungo su che decisione prendere. 6. Quando (restare) 
________________ incint__ (dormire) ________________ e (mangiare) 
________________ di più. 7. Quando (sentirsi) ________________ stanch__ e 
depress__, (avere) ________________ bisogno degli amici più cari. 8. (Viaggia-
re) ________________ bene ma (arrivare) ________________ con quasi un’ora 
di ritardo e i nostri amici erano un po’ preoccupati. 9. Ieri ________________ 
(riunirsi) ________________ e (prendere) una decisione. 10. Durante le vacan-
ze dell’anno scorso al mare (fare) ________________ amicizia con molta gente. 

 
 Soluzioni                                                                                V. Forma impersonale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Completiamo con «si» impersonale o passivo.      p. 64 
       

Livello difficoltà: 
 alto 
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W. Periodo ipotetico 
 
 

 
 
 
 

1. Se (io/potere) _________________, ti aiuto volentieri. 2. Se (io/superare) 
_________________ l’esame, mio padre mi regalerà una vacanza in Italia. 3. Il 
direttore ha detto che se (tu/volere) _________________, oggi puoi uscire pri-
ma del solito. 4. Se avremo abbastanza soldi, (noi/fare) _________________ un 
bel viaggio attraverso tutta l’Europa. 5. Se prendi la bicicletta, invece della mac-
china, certamente (tu/arrivare) _________________ prima. 
 
 
 
 
 

1. Mio padre ha detto che se (io/scegliere) _________________ di fare l’artista, 
sicuramente (io/guadagnare) _________________ poco ma avrò una vita piena 
di soddisfazioni. 2. Se (voi/vincere) _________________ questa difficile partita, 
(voi/dimostrare) _________________ a tutti che siete dei veri campioni. 3. Se 
(voi/accettare) _________________ la nostra proposta, tutti i vostri problemi 
(essere) _________________ risolti. 4. Se (voi/aiutarmi) _________________ 
a risolvere questo problema, (io/dare) _________________ a tutti un premio 
favoloso. 5. (Io/essere) _________________ molto contenta, se (tu/venire) 
_________________ a prendermi all’aeroporto. 6. Il capo dice che se 
(noi/continuare) _________________ ad arrivare in ritardo tutti i giorni al lavo-
ro, (lui/prendere) _________________ dei provvedimenti molto seri nei nostri 
confronti. 7. Leo (ingrassare) _________________ certamente, se 
(lui/continuare) _________________ a mangiare così tanto! 8. Non hai la mac-
china? Se (tu/volere) _________________, (tu/potere) _________________ 
usare la mia. 9. Fra poco (tu/non avere) _________________ più un euro, se 
(tu/non smettere) _________________ di spendere come una matta! 
 
 
 
 
 

1. Se fossi al tuo posto (io/comportarmi) _________________ in un altro modo. 
2. Se (tu/studiare) _________________ di più, parleresti e scriveresti meglio in 
italiano. 3. Se (noi/avere) _________________ un po’ di soldi, faremmo volen-
tieri quel viaggio. 4. Se Carlo fosse un po’ più gentile, forse (io/potere) 
_________________ innamorarmi di lui. 5. Sarebbe meglio se (lui/ascoltare) 
_________________ anche i miei consigli. 6. Forse Marianna (potere) 
_________________ guadagnare molto di più se cambiasse lavoro. 7. Come 
(essere) _________________ bello se tu fossi meno nervosa! 8. Se volesse, 
(lui/potere) _________________ aiutarti. 

1.  Periodo ipotetico del 1º tipo (realtà).                    p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Periodo ipotetico del 1º tipo (realtà).                    p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

3.  Periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità).            p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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1. Ti posso assicurare che se (lui/essere) _________________ mio marito, (i-
o/non permettergli) _________________ di comportarsi così! 2. Forse Carla e 
Maria (potere) _________________ fare questo viaggio, se (loro/avere) 
_________________ i soldi necessari. 3. Faccio molta fatica a svegliarmi: se la 
sveglia (non suonare) _________________, (io/dormire) _________________ 
certamente fino a tardi. 4. Se (noi/potere) _________________, (noi/andare) 
_________________ in vacanza molto più spesso. 5. Alessandro (potere) 
_________________ forse invitarti, se (tu/essere) _________________ più 
gentile con lui. 6. Se (noi/non abitare) _________________ così lontani l’uno 
dall’altra, (noi/vederci) _________________ più spesso. 7. Se Matteo (impe-
gnarsi) _________________ e (lui/studiare) _________________ un po’ di più, 
(lui/potere) _________________ facilmente superare questo esame. 8. Se (i-
o/potere) _________________, (io/aiutarti) _________________ volentieri. 9. 
Se (non piovere) _________________, (noi/uscire) _________________ per 
fare una bella passeggiata. 10. (Tu/non comportarti) _________________ in 
questo modo, se (tu/amarmi) _________________ veramente! 11. Se (tu/fare) 
_________________ più sport e (tu/mangiare) _________________ cibi più 
sani, (tu/non avere) _________________ problemi di salute. 12. (Tu/lavare) 
_________________ i piatti, se (io/chiedertelo) _________________? 
 
 
 
 
 

1. Se Paolo e Manuela ci avessero detto che avevano tutti questi problemi, 
(noi/aiutarli) ____________________ molto volentieri. 2. Se avessi ascoltato i 
tuoi consigli, (io/non avere) ____________________ tutti quei problemi. 3. Pie-
ro sarebbe venuto con noi se (lui/non dovere) ____________________ lavorare. 
4. Se lunedì scorso (tu/venire) ____________________ a scuola, avresti impa-
rato il periodo ipotetico. 5. Se (tu/bere) ____________________ meno ieri sera, 
non ti saresti ubriacato. 6. Se avessi saputo quanto sei egoista e immaturo, (i-
o/non sposarti) ____________________ mai! 7. Se Angela e Loredana (arriva-
re) ____________________ prima alla stazione, non avrebbero perso il treno. 
8. (Essere) ____________________ meglio se leggevamo il libro, prima di fare 
l’esercizio. 
 
 
 
 
1. Se Carla (sposare) ____________________ Aldo invece di Luca, (lei/essere) 
____________________ felice. 2. (Essere) ____________________ meglio se 
Donatella (dirmi) ____________________ tutta la verità. 3. Se (io/arrivare) 
____________________ cinque minuti prima alla stazione, (io/non perdere) 
____________________ il treno. 4. Se (lei/chiedere) ____________________ 
aiuto, (io/potere) ____________________ fare qualcosa per aiutarla. 5. Se ieri 
Luisa (venire) ____________________ alla cena organizzata dalla scuola, 

4.  Periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità).            p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

5.  Periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà).                 p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

6.  Periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà).                 p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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(lei/incontrare) ____________________ molti studenti del nostro corso. 6. Se 
(tu/non svegliarmi) ____________________ per dirmi che era tardi, (io/non al-
zarmi) ____________________ (io/restare) ____________________ ancora un 
po’ a letto. 7. Per fortuna la partita è andata bene: se la mia squadra (perdere) 
____________________, (io/essere) ____________________ di cattivo umore 
per tutto il giorno. 8. Cosa (tu/fare) ____________________, se (tu/essere) 
____________________ al mio posto? 9. (Essere) ____________________ 
meglio se (tu/avvertirmi) ____________________ subito di quello che stava 
succedendo. 10. (Noi/arrivare) ____________________ prima, se (noi/non 
sbagliare) ____________________ strada.  
 
 
 
 
1. Non preoccuparti: se domani sera (tu/telefonarmi) ____________________, 
(io/darti) ____________________ tutte le informazioni che vuoi. 2. Purtroppo 
non hai seguito i miei consigli. Se (tu/farlo) _______________, (tu/non sbaglia-
re) ____________________. 3. Secondo me hai sbagliato. Se (io/essere) 
____________________ al tuo posto, (io/fare) ____________________ la pace 
con tuo marito. 4. Peccato! Lorenza e Sandra (aiutarti) ____________________ 
con grande piacere, se (loro/potere) ____________________. 5. Purtroppo ero 
distratta e non mi sono accorta che stava passando Lucia. Se (io/vederla) 
____________________, sicuramente (io/salutarla) ____________________. 
6. Domenica prossima (noi/andare) ____________________ tutti insieme al 
mare, se (essere) ____________________ bel tempo. 7. Se (io/guadagnare) 
____________________ più, (io/potere) ____________________ permettermi 
di comprare una macchina nuova. 8. Se (io/sposarmi)  ____________________ 
con Lorenzo, invece che con te, (io/essere) ____________________ una donna 
felice e soddisfatta! 
 
 
 
 
1. Se (io/avere) ____________________ vent’anni e qualche chilo in meno, (i-
o/essere) ____________________ un uomo felice! 2. Mio padre ha detto che se 
(io/superare) ____________________ questo esame, (lui/comprarmi) 
____________________ un motorino nuovo. Speriamo... 3. Se ieri (tu/essere) 
____________________ al mio posto, cosa (tu/fare) ____________________? 
4. La bici è rotta? Non preoccuparti! Se (tu/volere) ____________________, 
(tu/potere) ____________________ usare la mia. 5. Se Gabriella e Maurizio 
(potere) ____________________, (loro/smettere) ____________________ di 
lavorare e (loro/andare) ____________________ subito in pensione. 6. Se (i-
o/sapere) ____________________ che i miei amici erano in difficoltà e avevano 
bisogno di me, sicuramente (io/aiutarli) ____________________. 7. Avevi ra-
gione, Giancarlo: (essere) ____________________ molto meglio se (io/fare) 
____________________ come mi avevi consigliato tu. 
 
 

7.  Periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo).                          p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 alto 

8.  Periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo).                          p. 69 
       

Livello difficoltà: 
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1. Loredana potrebbe darci delle informazioni molto utili, qualora (lei/volerlo) 
____________________. 2. (Volere) ____________________, Carlotta ti a-
vrebbe potuto aiutare. 3. Se (tu/essere) ____________________ meno pigro, 
(tu/superare) ____________________ l’esame del mese scorso. 4. Se tanti anni 
fa Giovanni, invece di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica, (studiare) 
____________________ legge, oggi (lui/essere) ____________________ un  
notaio e (lui/guadagnare) ____________________ un sacco di soldi! 5. Simone 
ha vinto alla lotteria? Beato lui! (avere) ____________________ io la sua fortu-
na! 6. Se quelle due ragazze (essere) ____________________ simpatiche, 
(noi/invitarle) ____________________ alla cena di ieri sera. 7. Se (tu/venire) 
____________________ al cinema con noi stasera, ti assicuro che (tu/vedere) 
____________________ un bellissimo film. 8. Nel caso in cui (voi/avere) 
____________________ dei problemi a trovare la strada, (voi/telefonarci) 
____________________! 
 
 
 
 
 
1. Nel caso in cui il direttore (non essere) ____________________ d’accordo 
con la nostra proposta, che cosa potremmo fare? 2. Com’è bello essere giovani 
come te, Alice! (Io/avere) ____________________ la tua età! 3. (Io/potere) 
____________________, andrei subito in vacanza! 4. Se, invece di pensare solo 
a divertirsi, Monica e Lucia (studiare) ____________________, ora (loro/essere) 
____________________ laureate e (loro/lavorare) ____________________ 
già. 5. Se il mio fidanzato (amarmi) ____________________ davvero, ieri sera 
(lui/non comportarsi) ____________________ in quel modo. 6. Se la prossima 
settimana Davide e io (andare) ____________________ a Roma, sicuramente 
(noi/visitare) ____________________ la cappella sistina, il colosseo e i musei 
vaticani. 7. Qualora (voi/avere) ____________________ dei problemi o delle 
difficoltà, (voi/non esitare) ____________________ a chiamarmi! 8. Se (essere) 
____________________ vero quello che racconta il testimone, allora l’imputato 
(essere) ____________________ colpevole.  
 
 
Per chi vuole approfondire questi argomenti di grammatica, AILA consiglia: 
 
 
                   Italiano plus!                                       Sì!                                                                Idea!Uno 
                   Grammatica italiana                          (L’italiano in mano)                               Idea!Due 
                   per tutti 

 
 
 
 

9. Periodo ipotetico (misti e particolari).                     p. 69 
       

Livello difficoltà: 
 alto plus 

 

10.  Periodo ipotetico (misti e particolari).                  p. 69 
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1. Periodo ipotetico del 1º tipo (realtà) 1. posso. 2. supererò. 3. vuoi. 4. faremo. 
5. arrivi.  
 

2. Periodo ipotetico del 1º tipo (realtà) 1. sceglierò (scelgo); guadagnerò (guada-
gno). 2. vincete (vincerete); dimostrate (dimostrerete). 3. accettate (accetterete); so-
no (saranno). 4. mi aiuterete (mi aiutate); darò (do). 5. sarò (sono); verrai (vieni). 6. 
continuiamo (continueremo); prende (prenderà). 7. ingrassa (ingrasserà); continua 
(continuerà). 8. vuoi (vorrai); puoi (potrai). 9. non hai (non avrai); non smetti (non 
smetterai). 
 

3. Periodo ipotetico del 2º tipo (possibilità) 1. mi comporterei. 2. studiassi. 3. a-
vessimo. 4. potrei. 5. ascoltasse. 6. potrebbe. 7. sarebbe. 8. potrebbe. 
 

4. Periodo ipotetico del 2º tipo (realtà) 1. fosse; non gli permetterei. 2. potrebbe-
ro; avessero. 3. non suonasse; dormirei. 4. potessimo; andremmo. 5. potrebbe; fossi. 
6. non abitassimo; ci vedremmo.  7. si impegnasse; studiasse; potrebbe. 8. potessi; ti 
aiuterei. 9. non piovesse; usciremmo. 10. non ti comporteresti; mi amassi. 11. facessi; 
mangiassi; non avresti. 12. laveresti; te lo chiedessi. 
 

5. Periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà) 1. li avremmo aiutati. 2. non avrei avuto. 
3. non avesse dovuto. 4. fossi venuto/a. 5. avessi bevuto. 6. non ti avrei sposato. 7. 
fossero arrivate. 8. sarebbe stato. 
 

6. Periodo ipotetico del 3º tipo (irrealtà) 1. avesse sposato (sposava); sarebbe 
stata (era). 2. sarebbe stato (era); mi avesse detto (mi diceva). 3. fossi arrivato/a (ar-
rivavo); non avrei perso (non perdevo). 4. avesse chiesto (chiedeva); avrei potuto 
(potevo). 5. fosse venuta (veniva); avrebbe incontrato (incontrava). 6. non mi avessi 
svegliato (non mi svegliavi); non mi sarei alzato/a (non mi alzavo); sarei restato/a (re-
stavo). 7. avesse perso (perdeva); sarei stato/a (ero). 8. avresti fatto (facevi); fossi 
stato/a (eri). 9. sarebbe stato (era); mi avessi avvertito (avvertivi). 10. saremmo arri-
vati/e (arrivavamo); non avessimo sbagliato (sbagliavamo). 
 

7. Periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo) 1. mi telefonerai (mi telefoni); ti darò (ti do). 
2. lo avessi fatto (lo facevi); non avresti sbagliato (non ti sbagliavi). 3. fossi stata/o (e-
ro); avrei fatto (facevo). 4. ti avrebbero aiutato (ti aiutavano); avessero potuto (pote-
vano). 5. l’avessi vista (la vedevo); l’avrei salutata (la salutavo). 6. andremo (andia-
mo); sarà (è). 7. guadagnassi; potrei. 8. mi fossi sposata; sarei stata. 
 

8. Periodo ipotetico (1º, 2º e 3º tipo) 1. avessi; sarei. 2. supero (supererò); mi 
compra (mi comprerà). 3. fossi stato/a (eri); avresti fatto (facevi). 4. vuoi (vorrai); 
puoi (potrai). 5. potessero; smetterebbero; andrebbero. 6. avessi saputo (sapevo); li 
avrei aiutati (li aiutavo). 7. sarebbe stato (era); avessi fatto (facevo). 
 

9. Periodo ipotetico (misti e particolari) 1. lo volesse. 2. volendo. 3. fossi; avresti 
superato. 4. avesse studiato; sarebbe; guadagnerebbe. 5. avessi (avessi avuto). 6. 
fossero; le avremmo invitate. 7. vieni (verrai); vedi (vedrai). 8. abbiate (aveste); tele-
fonateci. 
 

10. Periodo ipotetico (misti e particolari) 1. non fosse. 2. avessi. 3. potessi. 4. 
avessero studiato; sarebbero; lavorerebbero. 5. mi amasse; non si sarebbe comporta-
to. 6. andremo (andiamo); visiteremo (visitiamo). 7. abbiate (aveste); non esitate. 8. 
è; è. 
 

 

 

 
 
 Soluzioni                                                                                    W. Periodo ipotetico 
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X. Discorso indiretto 
 
 
 
 
 
 
1. Leonardo disse: «Domani aiuterò mio fratello a traslocare». 
 

      ______________________________________________________________ 

 
2. Il sergente ordinò ai soldati: «Pulite immediatamente le vostre stanze e met-

tete tutto in ordine!» 
  

      ______________________________________________________________ 
 
      ______________________________________________________________ 

 
3. Mia moglie affermò: «Sono stufa di pulire, lavare e stirare per tutti voi». 
   

      ______________________________________________________________ 

 
4. Mio padre mi dice sempre: «Fa’ attenzione quando sei in macchina perché in 

giro ci sono tante persone che guidano dopo avere bevuto alcol». 
    
      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 

 
5.  La moglie chiese: «Dove vai a quest’ora della notte?» 
       
      ______________________________________________________________ 

 
6.  Carla disse: «Sono stanca e vado a dormire perché domani sarà una giornata 

di lavoro molto intenso». 
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 

 
7.  Lucia disse: «Ieri sera al cinema ho visto Giacomo, il mio ex marito». 
 

      ______________________________________________________________ 

 
8. Sergio disse: «Nessuno di voi ha capito niente di quello che ho detto». 
 

      ______________________________________________________________ 
 

1.  Trasformiamo nel discorso indiretto.                     p. 73 
       

Livello difficoltà: 
 basso 
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1. Mia moglie mi confessò: «Ieri, passeggiando per le strade del centro, ho in-

contrato il mio vecchio fidanzato, che con gli anni è diventato ancora più affa-
scinante». 

  

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 
2. Elena affermò: «Non credo che tu sia l’uomo giusto per me e quindi ho deciso 

di lasciarti». 
    
      ______________________________________________________________ 
     
      ______________________________________________________________ 
 
3. Una sua collega di lavoro gli disse: «Mi dispiace che tu vada via, anche se ne-

gli ultimi mesi eri sempre nervoso e non molto gentile con me».  
 

      ______________________________________________________________ 
  

      ______________________________________________________________ 
 
4. Il direttore mi disse: «Lei è un’impiegata modello. Sono certo che farà molta 

carriera nella nostra ditta e presto forse diventerà direttrice!» 
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
       
5. Il poliziotto gli chiese: «Qual è il suo nome? Può mostrarmi un documento? 

Che cosa fa in banca con una pistola in mano?»  
 

      ______________________________________________________________ 
  
      ______________________________________________________________ 
 
6. Il custode mi disse: «Lei non può parcheggiare qui perché questo spazio è ri-

servato ai clienti dell’albergo. Se vuole, può mettere la macchina dall’altra 
parte della strada». 

 

      ______________________________________________________________   

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 
7. Monica disse: «Credo che sia il caso di organizzarsi bene per questo lungo vi-

aggio, vista l’esperienza negativa che abbiamo fatto l’anno scorso».  
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 

2.  Trasformiamo nel discorso indiretto.                     p. 73 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Aldo mi chiese: «Ti ricordi di Loredana, quella bella ragazza che frequentava il 

liceo con noi?» E poi aggiunse: «L’ho incontrata ieri per caso mentre facevo 
una passeggiata in centro». 

 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 
2. Mio marito disse a me e alle mie amiche: «Sarei venuto volentieri con voi a 

teatro, ma purtroppo stasera devo restare qui in ufficio per lavorare con la 
mia segretaria». 

 
  

      ______________________________________________________________ 
    

      ______________________________________________________________ 
     
3. Mia moglie mi ordinò: «Prendi tutte le tue cose ed esci immediatamente dalla 

mia casa!» Poi aggiunse: «Sei solo un verme schifoso e io non voglio vederti 
mai più!» 

 
  

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 
4. Ilaria mi chiese: «Puoi venire da me domani per aiutarmi a montare un nuovo 

armadio che ho appena comprato?» 
 

      ______________________________________________________________ 
 

      ______________________________________________________________ 
 
5. Mio nonno un giorno mi disse: «Viaggiando in giro per il mondo a causa del 

mio lavoro, ho conosciuto tante persone interessanti, fra cui mia moglie cioè 
tua nonna». 

 

      ______________________________________________________________ 
  

      ______________________________________________________________ 
   

      ______________________________________________________________ 
 
6. Il nostro capo affermò: «Domani tutti voi dovrete arrivare in orario. Se qualcu-

no di voi arriverà in ritardo, alla fine di questo mese avrà una brutta sorpresa!» 
  

      ______________________________________________________________ 
  

      ______________________________________________________________ 
   

      ______________________________________________________________ 
 
 

3.  Trasformiamo nel discorso indiretto.                     p. 73 
       

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Leonardo disse che il giorno dopo avrebbe a-
iutato suo fratello a traslocare. 2. Il sergente ordinò ai soldati di pulire (che pulissero) im-
mediatamente le loro stanze e di mettere (che mettessero) tutto in ordine. 3. Mia moglie af-
fermò che era stufa di pulire, lavare e stirare per tutti noi. 4. Mio padre mi dice sempre di 
fare attenzione quando sono in macchina perché in giro ci sono tante persone che guidano 
dopo avere bevuto alcol. 5. La moglie chiese dove andasse a quell’ora della notte. 6. Carla 
disse che era stanca e andava a dormire perché il giorno dopo sarebbe stata una giornata di 
lavoro molto intenso. 7. Lucia disse che la sera prima al cinema aveva visto Giacomo, il suo 
ex marito. 8. Sergio disse che nessuno di loro aveva capito niente di quello che lui aveva 
detto. 
2. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Mia moglie mi confessò che il giorno prima, 
passeggiando per le strade del centro, aveva incontrato il suo vecchio fidanzato, che con gli 
anni era diventato ancora più affascinante. 2. Elena affermò che non credeva che lui fosse 
l’uomo giusto per lei e quindi aveva deciso di lasciarlo. 3. Una sua collega di lavoro gli disse 
che le dispiaceva che lui andasse via, anche se negli ultimi mesi era sempre nervoso e non 
molto gentile con lei. 4. Il direttore mi disse che (io) ero un’impiegata modello ed era certo 
che avrei fatto molta carriera nella loro ditta e presto forse sarei diventata direttrice. 5. Il 
poliziotto gli chiese quale fosse il suo nome, se potesse mostrargli un documento e che co-
sa facesse in banca con la pistola in mano. 6. Il custode mi disse che (io) non potevo par-
cheggiare lì perché quello spazio era riservato ai clienti dell’albergo. Aggiunse che, se volevo 
(se avessi voluto), potevo (avrei potuto) mettere la macchina dall’altra parte della strada. 7. 
Monica disse che credeva (che) fosse il caso di organizzarsi bene per quel lungo viaggio, vista 
l’esperienza negativa che avevano fatto l’anno prima (precedente). 
3. Trasformiamo nel discorso indiretto 1. Aldo mi chiese se mi ricordassi di Loredana, 
una bella ragazza che frequentava il liceo con noi. Aggiunse che l’aveva incontrata il giorno 
prima per caso mentre faceva una passeggiata in centro. 2. Mio marito disse a me e alle mie 
amiche che sarebbe venuto volentieri con noi a teatro ma purtroppo quella sera doveva re-
stare lì in ufficio per lavorare con la sua segretaria. 3. Mia moglie mi ordinò di prendere tutte 
le mie cose e di uscire immediatamente dalla sua casa. Poi aggiunse che ero (sono) solo un 
verme schifoso e non voleva vedermi mai più. 4. Ilaria mi chiese se potessi andare da lei il 
giorno dopo (seguente) per aiutarla a montare un nuovo armadio che aveva appena com-
prato. 5. Mio nonno mi disse che viaggiando in giro per il mondo a causa del suo lavoro, 
aveva conosciuto tante persone interessanti, fra cui sua moglie, cioè mia nonna. 6. Il no-
stro capo affermò che il giorno dopo tutti noi saremmo dovuti arrivare in orario. Se qualcu-
no di noi fosse arrivato in ritardo, alla fine di quel mese avrebbe avuto una brutta sorpresa. 
7. La nostra professoressa di matematica dice sempre che noi non studiamo abbastanza e 
dunque non capiamo e non capiremo mai la bellezza di questa materia, che è la più bella di 
tutte. 8. Un giorno Angelo mi chiese se fossi proprio sicura di avere sposato l’uomo giusto e 
se non avessi qualche dubbio che lui fosse un uomo migliore di mio marito. 
 

 

7. La nostra professoressa di matematica dice sempre: «Voi non studiate abba-
stanza e dunque non capite e non capirete mai la bellezza di questa materia 
che è la più bella di tutte!» 

     

      ______________________________________________________________ 
  

      ______________________________________________________________ 
 
8. Un giorno Angelo mi chiese: «Ma sei proprio sicura di avere sposato l’uomo 

giusto? Non hai qualche dubbio che io sia un uomo migliore di tuo marito?» 
 
 

      ______________________________________________________________ 
    
 
 Soluzioni                                                                                    X. Discorso indiretto 
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Y. Concordanza dei Tempi e dei Modi  
 
 

 
 
 
 

1. Carlo è più gentile di quanto tu (credere) _______________. 2. Peccato che 
(loro/non accettare) _______________ la proposta che avevamo fatto. 3. Leo-
nardo dice che (lui/non potere) _______________ venire con noi domani matti-
na. 4. Speriamo che (voi/avere) _______________ ragione e che domani tutto 
(andare) _______________ bene. 5. Sebbene (lui/lavorare) _______________ 
duramente tutta la vita, non è mai riuscito a risparmiare. 6. Anche se Paola (non 
volere) _______________, io la convincerò ad accettare la tua proposta. 7. Tutti 
sanno che Michele (essere) _______________ avaro. 8. Che Michele (essere) 
_______________ avaro, lo sanno tutti. 9. Ormai è chiaro: lei (non amarti) 
_______________. 10. Ero certa che Luigi (mantenere) _______________ la 
promessa e non mi sono sbagliata. 
    

 
 
 
 
1. Pare che la famiglia di Manuel (decidere) _______________ di trasferirsi a 
Bologna. 2. Il professore disse che (noi/dovere) _______________ studiare di 
più. 3. I passeggeri devono aspettare che l’aereo (essere) _______________ 
fermo, prima di alzarsi e prepararsi a scendere. 4. Lui non raccontò a nessuno 
quello che (lui/vedere) _______________. 5. Carlotta è la ragazza più bella che 
(io/conoscere) _______________. 6. Voglio parlare con Angela, prima che lei 
(partire) _______________. 7. Parlerò con te dopo che Barbara (partire) 
_______________. 8. Che pensi? Forse (essere) _______________ meglio fare 
una pausa. 9. Sì, credo che (tu/avere) _______________ ragione. 10. Secondo 
me (tu/sbagliare) _______________ a dire quelle cose. 
    
 
 
 
 

1. Il capo mi chiese se (io/sentirmi) _______________ in grado di svolgere quel 
lavoro e io risposi che (io/potere) _______________ farlo con facilità. 2. Gli dis-
si che (io/non volere) _______________ vederlo mai più, perché (lui/tradire) 
_______________ la mia fiducia. 3. Mirella vorrebbe che (io/accompagnarla) 
_______________ dal dentista perché ne ha il terrore. 4. Vorrei dirti che (non 
essere) _______________ più possibile continuare in questo modo. 5. Direi che 
questa volta (tu/avere) _______________ ragione. 6. Pietro è il ragazzo più in-
telligente che (io/incontrare) _______________ mai. 7. Non sapevo che Elena e 
Andrea (sposarsi) _______________ l’anno precedente. 8. Non sapevo se Elena 
e Andrea (essere) _______________ sposati o no. 9. Che Elena e Andrea (esse-
re) _______________ sposati, per me era una novità. 10. Mi chiedo perché 
(tu/rispondere) _______________ in quel modo al direttore.  

1.  Facciamo la concordanza  
      dell’Indicativo  e del Congiuntivo.                              p. 77 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

2.  Facciamo la concordanza  
      dell’Indicativo  e del Congiuntivo.                              p. 77 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

3.  Facciamo la concordanza.  
      (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)            p. 77 
 

Livello difficoltà: 
 medio 
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1. Dopo che (noi/finire) _______________ questo esercizio, ne inizieremo uno 
più difficile. 2. Secondo me (tu/non avere) _______________ ragione e penso 
che (tu/dovere) _______________ chiedere scusa a tua moglie il prima possibi-
le. 3. Che (io/sapere) _______________, Daniele non ha mai commesso nulla di 
irregolare in questo ufficio. 4. Mi piacerebbe che (noi/restare) _______________ 
ancora un po’ qui a chiacchierare. 5. Chi (lui/essere) _______________ e che 
cosa (lui/volere) _______________ nessuno lo sa con esattezza. 6. Nel nostro 
ufficio abbiamo bisogno di una persona che (sapere) _______________ parlare 
bene il giapponese. 7. È inutile che (loro/continuare) _______________ a insi-
stere in questo modo: io non accetterò mai una proposta del genere! 8. Non sa-
pevo se Carlo (potere) _______________ aiutarmi in quella situazione ma pro-
vai ugualmente a chiederglielo. 9. Forse (tu/potere) _______________ ottenere 
questo lavoro ma è necessario che (tu/essere) _______________ calmo e de-
terminato! 10. È strano che Monica (non telefonare) _______________ ancora. 
11. Dimmi tutta la verità, prima che (io/perdere) _______________, la pazien-
za. 12. Ripeterò tutto perché (voi/capire) _______________ bene. 
    
 
 
 

 
1. Non sapevo che Anna e Mauro (trasferirsi) _______________ a Roma. 2. Non 
sapevo se Stefania e Matteo (abitare) _______________ a Bologna oppure no. 
3. Non so se Anna e Marco (avere) _______________ voglia di uscire stasera. 
4. Tuo fratello (non essere) _______________ arrabbiato con te, credo. 5. Cre-
do che tuo fratello (essere) _______________ arrabbiato con te, perché ieri se-
ra (tu/trattarlo) _______________ molto male. 6. A chiunque (telefonare) 
_______________, devi dire che sono occupato: nella prossima ora non voglio 
essere disturbato da nessuno. 7. Non avrei mai immaginato che una persona 
come Federico (potere) _______________ fare una cosa del genere! 8. Domani 
devo alzarmi presto per prendere il treno che (partire) _______________ poco 
prima delle 7:00. 9. Devo prendere un treno che (arrivare) _______________ a 
Roma prima di mezzogiorno. 10. Il giornalista chiese al ministro perché 
(lui/dimettersi) _______________ da tutti i suoi incarichi e il ministro rispose 
che (lui/farlo) _______________ per motivi personali. 11. Ho appena incontrato 
il direttore, che mi ha chiesto se (io/potere) _______________ restare in ufficio 
fino a tardi, stasera. 12. Per favore (tu/potere) _______________ aiutarmi? 
    
 
 
 
 

1. È tardi e Luciano non è ancora arrivato. Che (lui/perdere) _______________ 
il treno? 2. Mi sarebbe piaciuto che (tu/sposare) _______________ un altro uo-
mo. 3. Forse (essere) _______________ meglio partire domani mattina presto, 
per evitare il traffico. 4. Che Alessandro (essere) _______________ una brava 

4.  Facciamo la concordanza  
      (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)            p. 77 

Livello difficoltà: 
 medio 

5.  Facciamo la concordanza  
      (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)            p. 77 
 

Livello difficoltà: 
 medio-alto 

6.  Facciamo la concordanza  
      (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale?)            p. 77 
       

Livello difficoltà: 
 medio-alto 
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persona, è una cosa che tutti sanno bene. 5. Se volete la mia opinione, (io/dirvi) 
_______________ che (voi/avere) _______________ tutte le ragioni per la-
mentarvi. 6. Anche se (tu/non credermi) _______________, voglio dirti che (i-
o/amarti) _______________ sempre! 7. Devi parlare più lentamente, in modo 
che tutti (potere) _______________ capire quello che dici. 8. Carla è la ragazza 
più simpatica che (io/conoscere) _______________ in tutta la mia vita. 9. Vo-
glio che (tu/uscire) _______________ subito da questa stanza! 10. Devo pren-
dere l’autobus che (andare) _______________ a San Gimignano. 
    
 
 
 

 
1. È difficile che lei (volere) _______________ accettare il tuo invito, dato che 
(tu/non essere) _______________ mai gentile con lei. 2. Alessandro, (volere) 
_______________ venire con me a trovare Sandra, quella ragazza che (piacerti) 
_______________? 3. (Passeggiare) _______________ nel parco, riesco a con-
centrarmi, mentre a casa tutti (fare) _______________ un gran baccano e (i-
o/non avere) _______________ un minuto di pace! 4. Anche se ora (tu/non 
sopportarmi) _______________, imparerai ad apprezzare tutte le mie qualità e 
quando (tu/conoscermi) _______________ bene, mi amerai di certo. 5. (Finire) 
______________ il lavoro, in questi giorni (io/andare) _______________ sem-
pre a bere qualcosa con gli amici per rilassarmi un po’. 6. La penicillina, un anti-
biotico ancora oggi molto in uso, (essere) _______________ scoperta da Fle-
ming per caso.  7. Grazie! Ero sicura che (tu/aiutarmi) _______________, ma 
non credevo che (tu/fare) _______________ così tanto per me. 8. Markus parla 
bene l’italiano, (lui/abitare) _______________ per tre anni a Roma. 9. Signore, 
(io/pregarLa) _______________, (Lei/avere) _______________ ancora un po’ 
di pazienza! 10. Che (lui/essere) _______________ un maleducato, lo sapevano 
tutti quelli che (conoscerlo) _______________, ma nessuno immaginava che 
(lui/comportarsi) _______________ in modo così indegno. 
    

 
 
 

 
 

1. Chi credi (tu/essere) _______________? Prima di conoscermi (tu/non essere) 
_______________ nessuno! Se (tu/avere) _______________ un po’ di gratitu-
dine, (tu/ricordarti) _______________ di quello che ho fatto per te! 2. Vorrei 
che (voi/dirmi) _______________ tutto per filo e per segno, ma mi piacerebbe 
anche sapere chi (raccontarvi) _______________ tutta la storia. 3. Luciano mi 
ha telefonato e mi ha detto che (lui/arrivare) _______________ domani con il 
treno delle sette. 4. Tante persone al mondo guadagnano troppo poco, perché 
(loro/potere) _______________ comprare una bella casa. Sono così povere che 
(loro/non potere) _______________ permetterselo. 
  
   
 
 
 

7. Facciamo la concordanza  
(Tutti i Modi e Tempi).                                                       p. 77 
   

Livello difficoltà: 
 alto 

 

8. Facciamo la concordanza  
(Tutti i Modi e Tempi).                                                       p. 77 

Livello difficoltà: 
 alto plus 
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1. Facciamo la concordanza (Indicativo o Congiuntivo) 1. creda. 2. abbiano 
accettato. 3. potrà (può). 4. abbiate; vada (andrà). 5. abbia lavorato. 6. non vuole 
(non vorrà). 7. è. 8. sia. 9. non ti ama. 10. avrebbe mantenuto. 
 

2. Facciamo la concordanza (Indicativo o Congiuntivo) 1. abbia deciso. 2. 
dovevamo. 3. sia. 4. aveva visto. 5. conosca (abbia conosciuto). 6. parta. 7. sarà 
partita (è partita). 8. è. 9. abbia. 10. hai sbagliato (sbagli). 
 

3. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. mi 
sentissi; potevo. 2. non volevo (non avrei voluto); aveva tradito. 3. 
l’accompagnassi. 4. non è. 5. abbia. 6. abbia incontrato. 7. si erano sposati. 8. fos-
sero. 9. fossero. 10. abbia risposto (risponda). 
 

4. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. a-
vremo finito (abbiamo finito). 2. non hai; debba. 3. sappia. 4. restassimo. 5. sia; 
voglia. 6. sappia. 7. continuino. 8. potesse. 9. potresti (puoi); sia. 10. non abbia 
telefonato. 11. perda. 12. capiate. 
 

5. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. si 
erano trasferiti. 2. abitassero (avessero abitato). 3. abbiani. 4. non è. 5. sia; l’hai 
trattato. 6. telefoni. 7. potesse. 8. parte. 9. arrivi. 10. si dimettesse (si fosse di-
messo); lo faceva (l’aveva fatto). 11. possa. 12. potresti (puoi). 
 

6. Facciamo la concordanza (Indicativo, Congiuntivo o Condizionale) 1. ab-
bia perso. 2. avessi sposato. 3. sarebbe (è). 4. sia (fosse). 5. vi dico; avete. 6. non 
mi credi; ti amo (ti ho amato). 7. possano. 8. abbia conosciuto. 9. esca. 10. va. 
 

7. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi) 1. voglia; non sei stato. 2. 
vuoi (vorresti); piace (piaceva). 3. passeggiando; fanno; non ho. 4. non mi sop-
porti; mi avrai conosciuto. 5. finito; vado. 6. è stata (fu). 7. mi aiutavi (mi avresti 
aiutato); facessi (avresti fatto). 8. avendo abitato. 9. La prego; abbia. 10. fosse; lo 
conoscevano; si comportasse (si sarebbe comportato). 
 

8. Facciamo la concordanza (Tutti i Modi e Tempi) 1. di essere; non eri; a-
vessi; ti ricorderesti. 2. mi diceste; vi ha raccontato. 3. arriverà. 4. possano; non 
possono. 
 
 

 

 
 
 Soluzioni                                       Y. Concordanza dei Tempi e dei Modi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
                   Italiano plus!                               Sì!                                                   Come&perché 3 
                   Grammatica italiana                  (L’italiano in mano)                  [Esercizi utili di italiano] 
                   per tutti                                                                                                [Livello avanzato C1 C2] 
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Z. Sintassi della frase semplice e complessa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).           p. 80 
       

Livello difficoltà: 
 basso 

 
______________________________________________________________ 

1. studia; Loredana; all’università; ingegneria; Mia sorella; di Milano. 
 

2. piacciono; fritte; a tutti i bambini; molto; le patate; Di solito. 

 
______________________________________________________________ 

3. ha visto; film; Chi; questo; fra voi; bel; già; di fantascienza? 

 
______________________________________________________________ 

4. da noi; e Leonardo; sera; Barbara; Questa; a cena; resteranno. 

 
______________________________________________________________ 

2.  Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni).           p. 80 
       

Livello difficoltà: 
 medio basso 

1. Il; dei; e; affettuoso; è; gentile; cane; con; genitori; tutti; miei. 

 
______________________________________________________________ 
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2. pizza?; a; questa; Ragazzi; andate; la; dove; sera; mangiare. 

 
______________________________________________________________ 

3. La; al; faremo; bella; settimana; mare; prossima; gita; una. 

 
______________________________________________________________ 

4. quella; ha; inverosimile; Nessuno; storia; presenti; i; a; creduto; fra. 

 
______________________________________________________________ 

5. questi; Stefano; giorni; uno; Mi; di; rivedere; piacerebbe. 

 
______________________________________________________________ 

3.  Ordiniamo le frasi complesse (periodi).                  p. 80 
       

Livello difficoltà: 
 medio 

1. Ci siamo sposati; e; quattro bei bambini; e innamorati; Io e mio marito; ci 
siamo conosciuti; abbiamo avuto subito; quando eravamo ancora giovani. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. i suoi famosi spaghetti; sono stati a cena; che cucina; e; Anna e Federico; 
hanno assaggiato; molto bene,; Ieri sera; al pesto genovese; da Gianfranco. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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1. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni). 
 

1. Mia sorella Loredana studia ingegneria all’università di Milano. 2. Di solito a tutti 
i bambini piacciono molto le patate fritte. 3. Chi fra voi ha visto già questo bel film 
di fantascienza? 4. Questa sera Barbara e Leonardo resteranno a cena da noi. 
 
2. Ordiniamo le frasi semplici (proposizioni). 
 

1. Il cane dei miei genitori è gentile e affettuoso (affettuoso e gentile)  con tutti. 2. 
Ragazzi, dove andate questa sera a mangiare la pizza? 3. La prossima settimana 
faremo una bella gita al mare. 4. Nessuno fra i presenti ha creduto a quella storia 
inverosimile. 5. Mi piacerebbe rivedere Stefano uno di questi giorni. 
 
3. Ordiniamo le frasi complesse (periodi). 
 

1. Io e mio marito ci siamo conosciuti e innamorati quando eravamo ancora molto 
giovani. Ci siamo sposati e abbiamo avuto subito quattro bei bambini. 2. Ieri sera 
Anna e Federico sono stati a cena da Gianfranco, che cucina molto bene, e hanno 
assaggiato i suoi famosi spaghetti al pesto genovese. 3. Beatrice, la mia ragazza, ha 
studiato molto per l’esame di storia dell’arte medievale e quindi ha superato sia la 
prova scritta che quella orale. 4. Durante il nostro viaggio in Italia abbiamo incontra-
to persone e visitato luoghi che non dimenticheremo tanto facilmente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 Soluzioni                     Z. Sintassi della frase semplice e complessa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. e quindi; che quella orale.; per l’esame; molto; ha studiato; Beatrice,; sia 
alla prova scritta; la mia ragazza; di storia dell’arte medievale; ha superato. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. che; tanto; in Italia; facilmente.; persone; il nostro viaggio; e; visitato luo-
ghi; abbiamo incontrato; Durante; non dimenticheremo. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 


