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I. Preposizioni

Livello difficoltà:
 medio

1. Inseriamo le preposizioni date.

_____ 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 lavorative; Luca invece lavora già _____ 2 anni e parla inglese meglio _____ lei.

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

 Soluzioni a pagina 5

Livello difficoltà:
 basso

2. Scegliamo la giusta preposizione.
1. Vado
2. Abito
3. Ho vissuto
4. Parto
5. Sono
6. Sono andato
7. Luca era
8. Voi restate
9. Andiamo
10. Stiamo
11. Andiamo

al mare
a Firenze
in Giappone
a Roma
in cucina
a vacanza
di dentista
a casa
a destra
in piedi
in piedi

in mare
in Firenze
a Giappone
per Roma
a cucina
in vacanza
dal dentista
di casa
con destra
a piedi
a piedi
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Livello difficoltà:
 medio

3. Leggiamo il testo e completiamo

Saragiolo è un piccolissimo paese di montagna. Da piccola ci andavo in vacanza
in estate e ci rimanevo quasi un mese con i miei 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 montagna capitava molto spesso di vedere caprioli o lepri correre qua e là tra i cespugli. 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
2. Il protagonista andava lì con la famiglia
3. Le strade erano larghe
4. Ci abitavano circa 50 persone
5. I giovani erano andati a cercare lavoro fuori
6. In estate si sentivano molti profumi
7. In inverno non faceva poi così freddo
8. I caprioli e le lepri correvano per la paura
9. Al protagonista non piaceva stare lì
10. Il protagonista è figlio unico

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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4. Inseriamo la giusta preposizione.

Livello difficoltà:
 medio-basso

1. Marco vuole andare _____ teatro, ma gli amici preferiscono andare_____ cinema. 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.
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5. Inseriamo la giusta preposizione.

Livello difficoltà:
 medio

1. Noi preferiamo viaggiare _____ treno perché è più comodo. 2. Oggi pomeriggio 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 molto 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 complicato. 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.
 Soluzioni a pagina 5

6. Inseriamo la preposizione corretta.

Livello difficoltà:
 basso

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 servono per lavorare. Lo studio ha una grande finestra che si affaccia di/su un giardino pieno di fiori.
 Soluzioni a pagina 5
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 Soluzioni

L. Preposizioni

1. tra; per; per; a; con; di; di; ai; di; da; da; di.
2. al mare; a Firenze; in Giappone; per Roma; in cucina; in vacanza; dal dentista;
a casa; a destra; in piedi; a piedi.
3. V – V – F – V – V – V – F – F – V - F
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
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J. Comparativi e Superlativi

1. Mettiamo i comparativi di maggioranza.

Livello difficoltà:
 medio

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.
 Soluzioni a pagina 8

2. Mettiamo in ordine la frase.

Livello difficoltà:
 medio

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
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 8
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3. Leggiamo il testo e completiamo

Livello difficoltà:
 medio

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 lasciti, 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 attenzione 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.
2.
3.
4.
5.
6.

La Galleria degli Uffici è un museo molto conosciuto.
Le opere donate dai Medici sono il cuore della collezione.
Le opere esposte vanno dall’anno mille in poi.
Non ci sono opere del periodo rinascimentale.
Le opere di Botticelli sono poche.
Nel 2011 è stato classificato come il museo italiano più visitato.

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F

 Soluzioni a pagina 8

4. Completiamo con il superlativo relativo.

Livello difficoltà:
 medio-basso

1. Questo libro è _____ prezioso _____ biblioteca; si tratta di un testo rarissimo. 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 esistono. 8. Napoli è la città _____ caotica _____ Italia.
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 Soluzioni

J. Comparativi e superlativi

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. 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 bello di quello che hai preso. 5. Tua sorella è più simpatica di suo marito.
3. V – V – F – F – F - V
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

1. Completiamo con il Futuro semplice.

Livello difficoltà:
 medio

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 come siamo state bene? Ci
vediamo mercoledì.
Monica
 Soluzioni a pagina 11

2. Completiamo con il Futuro semplice e composto.

Livello difficoltà:
 alto

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 appena
________________ (io/arrivare) a casa, ________________ (mettersi) 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 bellissima
festa in occasione della mia laurea e ne sono felice. 6. Che ore sono? – Non lo
so, ________________ (essere) le due e mezzo.
 Soluzioni a pagina 11
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3. Completiamo con i verbi al Futuro.

Livello difficoltà:
 alto

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 _________ (dovere) 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 _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Soluzioni a pagina 11

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello B1 B2 / Pagina 11

Livello B1 B2 / Pagina 11

 Soluzioni

K. Futuro semplice e composto

1. arriverò, telefonerò, sarò, avrò, vedrò, sarò, incontreremo, potremo.
2. 1. avremo finito, andremo 2. andrò 3. sarò arrivato, mi metterò, dormirò 4.
partirai, ti dimenticherai 5. verranno 6. prepareranno 7. saranno
3. 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 felice 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 pazienza. È stato bellissimo!
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L. Condizionale semplice e composto

1. Condizionale semplice o composto?

Livello difficoltà:
 medio

1. Mi scusi, ________________ (noi/potere) fare una telefonata, per cortesia?
2. ________________ (io/rimanere) volentieri, ma ho un po’ da fare. 3. Credevo che Lucia non ________________ (venire) alla mia festa. 4. Questo mobile è
molto vecchio ________________ (tu/dovere) comprarne uno nuovo e moderno. 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, ________________
(io/mangiare) di tutto, ma sono a dieta. 8. Signora, mi ________________
(passare) lo zucchero per favore?
 Soluzioni a pagina 14

2. Inseriamo la parola corretta.

Livello difficoltà:
 basso

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!
TI; LO; VORREI; POTRESTI; POTRESTI; CONSIGLIERESTI; MI; GLI; POTREBBE; POTREMMO
 Soluzioni a pagina 14
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Livello difficoltà:
 basso

3. Definiamo le situazioni.

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.

____________________

DESIDERIO - CORTESIA – CONSIGLIO – INFORMAZIONE INSICURA
 Soluzioni a pagina 14

Livello difficoltà:
 medio-basso

4. Leggiamo il testo e completiamo.

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, mentre 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 acquisire 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 bene per tutti. Si salvi chi può, è un po’ la filosofia dominante.
500 italiani
89%
62%
20%






sono stati intervistati
vuole essere stabile
vuole costruirsi una famiglia
vuole comprare casa






hanno bisogni forti
vuole avere un lavoro fisso
vuole stare a casa
vuole avere più tempo
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5. Futuro, Condizionale semplice o composto?

Livello difficoltà:
 alto

1. Melania e Walter hanno deciso che quest’estate _________________ (andare) 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 veramente 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 montagna 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 spettacolo successivo. 11. Secondo me _________________ (dovere) vedere un dottore, 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 organizzato 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) continuare gli studi, ma la mia famiglia aveva bisogno di una mano e sono andata a lavorare. 18. Cameriere, scusi mi _________________ (portare) un altro bicchiere,
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) viaggiare 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.
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L. Condizionale semplice e composto

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 arrivato 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

1. Inseriamo il Passato remoto regolare e ausiliari.

Livello difficoltà:
 medio

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 dopo 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) immediatamente la polizia. 6. Siccome non funzionava il campanello di casa,
_________________ (io/provare) a telefonargli per avvisarli del mio arrivo.
 Soluzioni a pagina 19

2. Scegliamo la forma corretta del Passato remoto.

Livello difficoltà:
 medio-basso

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 cominciammo/cominciamo subito a realizzare il nostro progetto. 3. Quando la veddi/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 sapeva cosa dire. 8. Mia nonna da giovane scrisse/scrivette una raccolta di poesie
toccanti e molto espressive.
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Livello difficoltà:
 medio-alto

3. Leggiamo il testo e completiamo.

C’era una volta una famiglia che viveva ai margini di un bosco. Erano molto poveri 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 povere? Forse perché la nostra generazione si è riempita di sospetto e nessuno aprirebbe a un mendicante per farlo accomodare in casa. Forse perché quando
qualcuno bussa al portone di casa, per molte famiglie italiane questo significa richiesta di danaro o multe o venditori ambulanti di pentole e aspirapolvere.
Abbiamo perso l’immaginazione, la fantasia insieme alle nostre sicurezze economiche e finanziarie. Abbiamo smarrito le speranze e nello stesso tempo non siamo 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 televisione, senza la macchina dei sogni, senza il consumismo sfrenato in cui ci siamo catapultati?

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

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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4. Scegliamo fra Passato prossimo e remoto.

Livello difficoltà:
 medio

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 arrivare. Oggi sono soddisfatto di quello che ________________ (ottenere). 3. Ieri
pomeriggio finalmente ________________ (ricevere) le notizie che stavamo aspettando. 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!
 Soluzioni a pagina 19

5. Passato prossimo, Passato remoto o Imperfetto?

Livello difficoltà:
 alto

1. Mio nonno ________________ (cominciare) giovanissimo a lavorare in miniera 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 massacrante. 2. ________________ (io/dire) a Rosa che saresti arrivata presto, ma
non ti sei fatta vedere e non l’ ________________ (avvisare) del tuo ritardo, così 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 sostituire un collega. Pensa che coincidenza! 4. Mio marito ________________ (nascere) in un piccolo paesino dell’entroterra siciliano. Poi ________________
(trasferirsi) a Palermo per studiare. 5. Nadia pianse per ore dopo che il suo ragazzo 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.
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 Soluzioni

M. Passato remoto

1. 1. partì 2. andai; ebbi; tornai 3. diventò 4. fummo 5. arrivò; ebbe; chiamò 6.
provai
2. spese; venne; cominciammo; vidi; preoccupai; tacquero; dipinse; andai; volli;
rimase; scrisse
3. passò/passare; bussò/bussare; chiese/chiedere; fece/fare; portò/portare; regalò/regalare; potè/potere.
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. lavorava; incontrò; dovettero 4. è nato; si è trasferito 5. rimasi; sapevo 6. vinsero

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

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

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)

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

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello B1 B2 / Pagina 20

Livello B1 B2 / Pagina 20

N. Trapassato prossimo e remoto

1. Leggiamo il testo e scegliamo la risposta.

Livello difficoltà:
 basso

Gli italiani amano parlare al telefono … anche troppo! Lo usano ininterrottamente
e disturbano così chiunque gli capiti a tiro. Purtroppo ne ho avuta una dimostrazione 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 commensali 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
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2. Completiamo con il Trapassato prossimo.

Livello difficoltà:
 medio-basso

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 arrivata alla stazione il treno _________________ (partire/appena) ed io ho dovuto 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 arrivata la notizia dalla Grecia. 8. Chi ti _________________ (raccontare) che io
non volevo incontrarti?
 Soluzioni a pagina 22

3. Inseriamo il Trapassato prossimo o remoto.

Livello difficoltà:
 medio-alto

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 sentiero che sembrava un percorso di guerra. ______________________ quel sentiero giorni prima e fummo sorpresi di constatare che alcuni ragazzini lo percorrevano; così dopo che i ragazzini ______________________, ci avvicinammo e
insieme decidemmo di provarci anche noi. Arrivammo al lago e non c’era nessuno. 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 ottimo nuotatore, ma in quel momento mi accorsi di non essere niente male.
ESSERE; FINIRE; FARE; TRASFERIRSI; PIOVERE; LEGGERE; SCOPRIRE
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 Soluzioni

N. Trapassato prossimo e remoto

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
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O. Concordanza dell’Indicativo

1. Scegliamo il verbo corretto.

Livello difficoltà:
 basso

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 finalmente 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.
 Soluzioni a pagina 26

Livello difficoltà:
 medio

2. Scegliamo il verbo.

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 ascoltato 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 avevano trovato e i discorsi strani che avevano fatto. 7. Tanti anni fa, quando ero
all’università, ___________________ Lucio e me ne innamorai immediatamente.
AVEVO; SARANNO PARTITI; AVREBBERO PRESTATO; HO CAMBIATO; CONOBBI;
AVEVA REGALATO; SAREBBERO VENUTI
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Livello difficoltà:
 medio-basso

3. Leggiamo il testo e completiamo.

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 condotta 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 successa. 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.
2.
3.
4.

Aurora è …
La polizia …
La bambina è tornata …
I due rapinatori…

a. è intervenuta velocemente.
b. finiranno in carcere.
c. una bambina di due anni.
d. a casa.
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4. Inseriamo il verbo opportuno.

Livello difficoltà:
 alto

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 materni. 5. Quando _________________ (arrivare) Ivo, noi _________________
(finire) già la cena. 6. _________________ (tu/rimanere) a casa ieri pomeriggio? 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 _________________ (lavare) 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.
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5. Scegliamo il verbo corretto.

Livello difficoltà:
 medio

Da bambina Federica era / è stata una bambina vivace, ma anche molto cagionevole 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! Purtroppo 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.
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 Soluzioni

O. Concordanza dell’Indicativo

1. 1. ero stata; sono tornata 2. avrebbe avuto 3. pioverà 4. ha fatto 5. l’avevo visto 6. desidero.
2. 1. saranno partiti 2. ho cambiato 3. avrebbero prestato a. Aveva regalato 5. avevo 6. sarebbero venuti 7. conobbi.
3. è terminata/passato prossimo; hanno riabbracciato/passato prossimo; avevano
rapito/trapassato prossimo; aveva individuati/trapassato prossimo; è intervenuta/passato prossimo; si trattava/imperfetto; avrebbero dovuto/condizionale composto; hanno applicato/passato prossimo; erano usciti/trapassato prossimo; è tornata/passato prossimo; sta/presente; si è accorta/passato prossimo; è successa/passato prossimo; finisce/presente; sarà/futuro semplice.
4. 1. sono andata 2. sarebbe arrivata 3. ho mangiato; avevo 4. eravamo; dormivamo 5. è arrivato; avevamo finito 6. sei rimasto/a 7. venite 8. andremo 9. lavavo; affettava; assaggiava 10. metto 11. avrebbe ascoltato 12. cantava.
5. era; si ammalava; stava; dovevamo; avevamo già pagato; sarebbe stata; avremmo dormito; si sentì; fui; disse; sarebbero state.

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

Italiano plus!

Sì!

Grammatica italiana
per tutti

(L’italiano in mano)

Idea!Uno
Idea!Due

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)

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

www.studiareitaliano.it
Il sito libero e gratuito dell’Accademia Italiana di Linguistica Applicata
Esercizi e attività / notizie / contatti / certificazioni / borse di studio

Livello B1 B2 / Pagina 27

Livello B1 B2 / Pagina 27

P. Indefiniti e relativi

1. Scegliamo tra gli indefiniti dati.

Livello difficoltà:
 medio

1. Sono a digiuno da stamattina e ora ho ______________ fame. 2. Stavo cercando 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 Caravaggio. 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: abbiamo ______________ fatto un ottimo lavoro. 9. Non ce la faccio più a stare
qui: ho avuto anche ______________ pazienza. Me ne vado!

TROPPA; MOLTA; CIASCUNO; ALCUNI; QUALCUNO; QUALSIASI; TUTTI; POCA; NESSUNO

 Soluzioni a pagina 29

2. Inseriamo il relativo corretto.

Livello difficoltà:
 medio

1. Roma è una città ______________ potrei vivere e lavorare, perché mi piace
molto. 2. Franco è il ragazzo ______________ condivido la passione per il biliardo. 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.
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3. Leggiamo il testo e completiamo

Livello difficoltà:
 medio-basso

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 vacanza al mare con i suoi padroni. Purtroppo si è perduto e anche se i suoi padroni 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 oramai trascorsi 20 giorni e che Lampo ha percorso oltre 1000 chilometri per tornare dalla sua famiglia. Ora è di nuovo a casa; è molto dimagrito e un po’ emaciato, 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
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 Soluzioni

P. Indefiniti e relativi

1. 1. molta 2. alcuni 3. qualsiasi 4. qualcuno 5. ciascuno 6. poca 7. nessuno 8. tutti 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
3. 1c; 2b; 3c; 4a; 5a
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Q. «Ci» e «ne»

1. Scegliamo fra il «ci» e il «ne».

Livello difficoltà:
 medio-basso

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 divertenti? 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 studiare l’italiano. 5. Carlo è entrato in ufficio alle 8:00 e ___ è uscito a mezzogiorno. 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 subito 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.”
 Soluzioni a pagina 32

2. Scegliamo fra il «ci» e il «ne».

Livello difficoltà:
 medio

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 andate le cose? 10. Ti piace questo nuovo scrittore? ___ hai sentito parlare?
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3. Scegliamo fra il «ci» e il «ne».

Livello difficoltà:
 medio-alto

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. Marco ha dovuto comprare degli occhiali da vista perché non ___ vede bene: è diventato 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 ___ ___ sono alcuni che hanno avuto delle difficoltà. 9. Il pacco che i nostri amici ___ hanno 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?
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4. Scegliamo fra il «ci» e il «ne».

Livello difficoltà:
 alto

1. ___ l’ho con Federica perché la settimana scorsa mi ha trattato male e ha detto che sono stupida e presuntuosa. 2. Basta! ___ ho fin sopra i capelli di te! Sono 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 alla 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 salute! 7. Perché gridi in questo modo? Guarda che non sono sorda: ___ sento benissimo! 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 casa a scuola ___ vogliono 15 minuti ma secondo noi ___ ___ vogliono molti di
più. 10. ___ l’ho messa tutta per superare questa difficile prova.
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 Soluzioni

Q. «Ci» e «ne»

1. Scegliamo fra il «ci» e il «ne». 1. ne ho due. 2. ci racconti. 3. ci siamo dimenticati. 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. 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.
3. 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.
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. Inseriamo il Congiuntivo presente o passato.

Livello difficoltà:
 medio

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 ________________ (uscire) con lui. 6. Hai più visto Giuliana? Dicono che ________________ (sposarsi) 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.
 Soluzioni a pagina 35

2. Inseriamo il Congiuntivo imperfetto o trapassato.

Livello difficoltà:
 medio

1. Pensavo che tua madre ________________ (essere) inglese. 2. Vorrei che tu
mi ________________ (ascoltare) quando parlo, invece di fare finta. 3. Credevamo 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 ________________ (superare)
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) felice della scelta che avevano fatto.
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Livello difficoltà:
 medio-basso

3. I verbi al Congiuntivo sono corretti?

1. Secondo me lei abbia torto.
2. Non so se Giulia si sia laureata
3. Credevo che loro avevano ragione

GIUSTO
GIUSTO
GIUSTO

SBAGLIATO
SBAGLIATO
SBAGLIATO

4. Probabilmente Giulia si sia laureata
5. Pensi che Carlo abbia capito la lezione?
6. Per me Carlo non abbia capito la lezione.

GIUSTO
GIUSTO
GIUSTO

SBAGLIATO
SBAGLIATO
SBAGLIATO

7. È inutile che loro arrivano così presto.

GIUSTO

SBAGLIATO

 Soluzioni a pagina 35

4. Trasformiamo le frasi usando il Congiuntivo.

Livello difficoltà:
 medio

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)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 Soluzioni

R. Congiuntivo

1. 1. sia 2. voglia 3. sia andato 4. abbia 5. esca 6. si sia sposata 7. informi 8. abbia 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. sbagliato.
4. 1. Mi auguro che mia sorella dica sempre la verità 2. Penso che gli studenti americani 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.
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