
ESERCIZIO 1

COMPLETARE CON LA PAROLA (O CON LA DESINENZA) PIÙ OPPORTUNA
 

1. Luciano è            marito di Nicoletta 
2. Questo è            ultimo libro di Baricco 
3. Roma e Milano sono           più grandi città italiane
4.Il mio appartamento ha quattro camer    
5. Nel deserto di giorno fa caldo ma le nott    sono fredde
6. Sofia e Elena sono due ragazze ingles   
7. Quello studente è molto giovan   
8. Abito            Roma da cinque anni 
9. Finisco          lavorare alle sei e mezza
10. Juan Carlos vive          Spagna
11. Stefano fum    molto
12. Mia sorella dorm    fino a mezzogiorno
13. Se vuoi tu /POTERE/                 telefonare a Giorgio adesso
14.Loro /VOLERE/                       studiare l'italiano
15. Ho fame perché stamattina non /FARE/                    colazione
16. Ieri sera Anna /TORNARE/                     a casa alle undici
17. Quando ho parlato con Mario           ho detto la verità
18. Il giorno 27 gli impiegati statali prendono          stipendio
19.          esempi che hai fatto sono molto chiari
20. Lui è           mio migliore amico
21. Questo è veramente           grande problema
22. Devo andare alla posta per fare un telegramm    
23. Siamo in una situazione difficil    
24. La mia macchina è molto vecchi    
25. Ho cominciato                studiare italiano due mesi fa
26. Lavoro di mattina           nove all'una
27. Stasera devo andare           dottore
28. Lui /PREFERIRE/                            stare a letto
29. Voi cosa /FARE/                             domani sera?
30. Non ricordo più dove io /METTERE/                            le chiavi
31. Se vuoi parlare con Paola devi telefonar     la sera
32. La Cina è         paese con più di un miliardo di abitanti
33. Tutte         regioni italiane hanno tradizioni molto antiche
34. Domani partiamo per le vacanz     
35. Bill vive           Stati Uniti da molti anni
36. Non camminare in mezzo            strada!
37. Questo non è l'unico ma è il più grave          sbagli che hai fatto
38. Signora, scusi, POTERE            rispondere Lei al telefono?
39. Voglio provare             studiare il cinese
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Esercizio  2
1. Cammino in mezzo (a) degli alberi (b) negli (c) agli alberi 
2. (a) Questo (b) Questa (c) Questi non è un grande problema
3. Paolo è (a) il mio (b) mio (c) le mio fidanzato
4. Lui ha fatto (a) un strano discorso (b) uno strano discorso (c) una strano discorso
5. Abbiamo letto (a) un bello libro (b) uno bello libro (c) un bel libro
6. Il mio compleanno è (a) il 19 gennaio (b) nel 19 gennaio (c) al 19 gennaio
7. Noi (a) doviamo (b) deviamo (c) dobbiamo partire presto
8. Lei (a) ha passeggiato (b) è passeggiata (c) è passeggiato tutto il giorno
9. Quella storia (a) è durata (b) ha durato (c) ha durata solo pochi giorni
10. Alessandro oggi non è a casa: (a) gli (b) lo (c) le telefono domani
11. Maria è stata a Roma solo 2 giorni e io non (a) le ho potute (b) le ho potuto (c) la
ho potuta incontrare
12. Lei è stato molto gentile, dottore: (a) la ringrazio (b) le ringrazio (c) gli ringrazio
13. Buongiorno signora: posso (a) aiutarle (b) aiutargli (c) aiutarla?
14. Signor Rossi, (a) gli (b) lo (c) le serve qualcosa?
15. Questo bambino mangia tutto, ma non (a) le (b) lui (c) gli piace la verdura
16. Mio fratello (a) sta (b) è (c) ha 15 anni
18. In Italia ci sono 56 milioni e 500 mila (a) di abitanti (b) abitanti (c) in abitanti
19. (a) Quei (b) Quelli (c) Quegli alberghi sono sempre pieni
20. Carlo e sua moglie (a) sono uscita (b) sono usciti (c) sono uscite stamattina presto
21. Ho visto un film (a) per televisione (b) sulla televisione (c) nella televisione
22. Vuoi qualcosa (a) da (b) di (c) a bere?
23. Marta e Anna sono uscite con le (a) suoi (b) sua (c) loro colleghe 
24. Mi (a) sono dimenticato (b) ho dimenticato (c) ho dimenticata le le chiavi a casa
25. (a) Ho cominciato (b) cominciavo (c) comincio a lavorare in questo ufficio 3 anni fa
26. I miei parenti vivono tutti (a) in Sicilia (b) a Sicilia (c) da Sicilia
27. Se volete domani sera (a) vengo (b) vado (c) parto da voi
28. Avete qualche (a) informazione (b) informaziona (c) informazioni per me?
29. (a) Ho vissuto (b) Ho vivato (c) Ho vivo molto tempo in America

2/9 Übungen Corso No. 1 - Martedi



ESERCIZIO 3
1. Domani torno (a) alla casa mia (b) a mia casa (c) a casa mia 
2. Devo prendere questa medicina (a) ogni giorno (b) ogni giorne (c) ogni giorni
3. Ho parlato con (a) suoi genitori (b) i suoi genitori (c) le suoi genitori
4. Lui è (a) un amico (b) un'amico (c) uno amico della mia famiglia
5. (a) Quel ragazzo (b) Quello ragazzo (c) Quella ragazzo si chiama Francesco
6. Sono nato (a) il secondo aprile (b) nel secondo aprile (c) il due aprile
7. In questo libro ci sono molte notizie (a) interessanti (b) interessante (c) interessanta
8. Noi (a) capiamo (b) capisciamo (c) capiscono bene l'italiano
9. Loro (a) hanno camminato (b) sono camminati (c) sono camminato tutto il giorno
10. Quel film non mi (a) ha piaciuto (b) sono piaciuto (c) è piaciuto
11. Noi parliamo molto: perché voi non (a) dicete (b) dicate (c) dite niente?
12. Questo tavolo è (a) di legno (b) del legno (c) da legno
13. Io sono (a) di Roma (b) da Roma (c) in Roma
14. Buongiorno signora, posso fare qualcosa per (a) te (b) lui (c) lei?
15. La ringrazio molto dottore. (a) Ciao (b) Arrivederci (c) Salute
16. Non sono bravo in cucina e non (a) posso (b) so (c) devo cucinare nemmeno un
uovo fritto
17. Parto per le vacanze (a) il 4 agosto (b) al 4 agosto (c) nel 4 agosto
18. Roma e Milano sono due (a) grande (b) grandi (c) granda città
19. In Italia ci sono circa 57 (a) millioni (b) millione (c) milioni di abitanti
20. Al ristorante abbiamo mangiato (a) il (b) la (c) lo carne
21. Sono andato in camera e (a) ho dato (b) ho fatto (c) ho preso una doccia
22. (a) Conoscevo (b) Ho conosciuto (c) Ho conosciuta Maria nel negozio dove
lavorava
23. Ho bevuto una birra perché avevo (a) fame (b) sete (c) sonno
24. Stefania e sua sorella (a) sono uscita (b) sono usciti (c) sono uscite stamattina
presto
25. Ho parlato con lui (a) per telefono (b) sul telefono (c) nel telefono
26.Ho dimenticato in albergo il mio (a) spazzolino di denti (b) spazzolino dei denti (c)

spazzolino da denti
27.In giardino  ci sono tre (a) belli (b) begli (c) bei alberi di mele
28. Mi (a) sono ricordato (b) ho ricordato (c) ho ricordata che alle sei avevo un
appuntamento
29. Io e mia moglie ci (a) abbiamo sposato (b) abbiamo sposati (c) siamo sposati nel
1990
30. Ho cominciato questo lavoro (a) fra tre anni (b) tre anni fra (c) tre anni fa
31. Mio figlio studia (a) la farmacia (b) farmacia (c) una farmacia all'università
32. I miei parenti vivono tutti (a) in Napoli (b) a Napoli (c) da Napoli
33. Anna e Maria stanno (a) studianda (b) studiande (c) studiando in una scuola
superiore
34. (a) Gli spaghetti (b) I spaghetti (c) Le spaghetti sono una specialità italiana
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35. (a) Perché mi piace studio l'italiano (b) Siccome mi piace studio l'italiano (c)
Perché l'italiano studio mi piace.

ESERCIZIO 4
Completare le frasi con un articolo determinativo o

indeterminativo (il, lo, l', la, i, gli, le, un, uno, una, un')

4.1 Il gatto è ______ animale simpatico
4.2 In questa città ______ autobus sono sempre pieni
4.3 Il tennis è ______ sport che io preferisco
4.4 Katia Ricciarelli è ______ più famosa cantante italiana
4.5 Isfahan è ______ antica città dell’Iran
4.6 Paolo è ______ unico studente maschio di questa classe
4.7 Oggi è ______ primo aprile

 
 
 

ESERCIZIO 5
5 Completare le frasi con una vocale (-a, -e, -o, -i)  
  

5.1 Elisabetta e Vittoria sono due donne ingles____  
5.2 A Bologna c’è un’università molto important___  
5.3 Mario e Giorgio sono due person____ simpatiche  
5.4 La disoccupazione è un grand____ problema in tutta Europa  
5.5 Solo il caffè espresso è un ver____ caffè  
5.6 Il francese e lo spagnolo, per gli italiani, sono due lingue facil____  
5.7 Virginia e Maria sono due ragazze spagnol____  

 
 
 

ESERCIZIO 6
6 Completare le frasi con le preposizioni semplici (di, a, da, in con

su, per, tra)  

  
6.1 Telefono ______ mia sorella tutte le settimane  
6.2 Vivo in America da molti anni, ma sono italiano, sono ___ Venezia  
6.4 A casa mia ci sono tre camere ______ letto  
6.5 Il treno ______ Napoli parte alle otto e un quarto  
6.6 Vivi sempre in Sicilia o sei tornato ______ Genova?  
6.7 La città di Ostia non è lontana ______ Roma  

 
 

 ESERCIZIO 7
7 Completare con il verbo coniugato al presente indicativo  
  

7.1 Questi studenti /parlare/_______________ molto bene l’italiano  
7.2 Mio figlio legge bene ma /scrivere/________________ malissimo  
7.3 A quest’ora Anna /dormire/____________________ ancora  
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7.4 In Italia il numero 13 /portare/ __________________fortuna  
7.5 Buongiorno signora: /volere/ ____________________ un caffè?  
7.6 Se volete domani sera /potere/___________ venire a cena da me  
7.7 Io non posso venire: /dovere/_________________ andare a scuola  

 
 

 ESERCIZIO 8
8 Completare il verbo coniugato al passato prossimo indicativo (ho

mangiato, sono andato ecc.)  

  
8.1 Io /studiare/_______________ in Italia  
8.2 Tu/vedere/________________ la TV ieri sera?  
8.3 Lui non /rispondere/____________________ alla domanda  
8.4 Anna /partire/ __________________ tre giorni fa  
8.5 Io e Marco /dire/ ____________________ la verità  
8.6 Voi /camminare/___________ a lungo?  
8.7 Anna e Paolo non /volere/_________________ sentire quella musica  

 ESERCIZIO 9
9 Completare le frasi con il pronome diretto più opportuno (mi, ti,

lo, la, ci, vi, li, le)
 

  
9.1 "Hai letto i giornali di oggi ?" - "No, non ______ ho letti 

9.2 "Sai parlare il greco?" - "Capisco abbastanza, ma non so
parlar______ bene" 

 

9.3. "Mi ami? Ma quanto mi ami?" - "______ amo moltissimo!"  

9.4 "Incontri spesso le tue amiche ?" - "Sì, ______ vedo tutte le
settimane" 

 

9.5 "Guardi molto la televisione ?" - "No, ______ guardo solo di sera"  

9.5 "Mangi gli spaghetti ?" - "Certo! _______ mangio spessissimo !"  

9.6 "Conosci bene Antonio ?" - " Sì, ______ conosco bene!"  

Esercizio 10
10 Completare le frasi con il pronome indiretto più opportuno (mi, ti, gli,le, ci,

vi, gli )
"Ti piace ballare ?" - "No, non ______ piace per niente"

10.1 "Hai telefonato ai tuoi genitori ?" - "Sì, ______ ho telefonato ieri"  

10.2 "Mi dai una penna per piacere ?" - "Non ce l’ho. Se vuoi posso
dar______ una matita"  

10.3 "Hai scritto alla signora Laura ?" - "Sì, ______ ho mandato un fax"  
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10.4 "A Paolo piacciono i liquori ?" - "No, ma ______ piacciono molto i
dolci !"  

10.5 "Signora, Le serve qualcosa ?" - "Sì, ______ serve una scheda del
telefono"  

10.6 "Hai incontrato il tuo professore?" - "L'ho incontrato, ma non ho potuto
parlar______"  

Esercizio 11 – La Famiglia Italiana
Nel 1931 in una famiglia italiana c'erano in media 4 o 5  persone (padre, madre e almeno
2 figli). Tra il 1990 e il 2000 il numero medio dei componenti di una famiglia era di 2,8
persone: questo significa che su cinque coppie, quattro hanno un solo bambino e una è
senza figli. 

L’idea di famiglia è differente  rispetto al passato: oggi infatti “famiglia” non significa più una
coppia sposata e qualche figlio: ci sono i conviventi, i single, i genitori soli (non vedovi), e poi le
famiglie ricostruite dopo il divorzio: tutte queste nuove forme familiari sono oggi il 17% del totale. 

Sono diminuiti i matrimoni, e diminuiscono molto i matrimoni religiosi (97,6% nel 1951 e
80,9% nel 1994). Inoltre spesso la donna lavora e per questo i figli imparano prima ad
essere autonomi (un terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha in tasca le chiavi di casa).
Anche se c’è più autonomia, però, oltre il 97% dei ragazzi non sposati, sotto i 24 anni, vive
a casa con i  genitori.

 
11 - 1. Scegliere la forma corretta del possessivo

1.01 - a) Mio  b) Il mio ultimo figlio si chiama Dario
1.02 - a) Tua b) la tua cugina è studentessa 
1.03 - a) Suoi b) I suoi genitori vivono all’estero 
1.04 - a) Nostra b) la nostra madre lavora all’università 
1.05 - a) Loro b) Il loro padre è un famoso chirurgo
1.06 - a) Mia b) La mia sorellina ha solo sei anni 
1.07 - a) Tuoi b) I tuoi nonni sono ancora vivi? 
1.08 - a) Sua b) La sua zia sa parlare molto bene il tedesco 
1.09 - a) Nostre b) Le nostre due figlie sono sposate
1.10 - a) Vostro b) Il vostro padre ha la macchina?
1.11 - a) Loro b ) La loro nonna è ancora una bellissima donna! 
1.11 - a) Sua b) La sua sorella minore si chiama Danila 
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11 - 2. Completare con la vocale opportuna

2.01 - Nel 1931 una famigli___ italian___ aveva  4 o 5  person___   
2.02 - Negli anni Novanta il numer___ medi___ era di 2,8 person___   
2.03 - Quattro coppie su cinque hanno un sol___ bambin__ e una è senza figl___ 
2.04 - L’ ide___ di famigli___ è different___    
2.05 - Non significa più una coppi___ sposat___ e qualche figli___   
2.06 - Oggi ci sono molti convivent___ e molti genitori sol___ 
2.07 - Tutte queste nuov___ form___ familiar___ sono oggi il 17% del totale 
2.08 - Diminuiscono i matrimon___ religios___  
2.09 - I figl___ imparano prim___ ad essere autonom___   
2.10 - Molti ragazz___  hanno in tasc___ le chiav___ di casa   
2.11 - I ragazz___ sotto i 24 anni non sposat____ vivono  con i  genitor___ 

11 - 3. Completare con la preposizione opportuna
 

3.01 - Nel 1931 una famiglia italiana ha _____ media 4 o 5  persone 
3.02 - Nel 1991 il numero medio _____ componenti è di 2,8 persone   
3.03 - _____ cinque coppie, quattro hanno un solo bambino e una è senza figli   
3.04 - L’ idea di famiglia è differente  rispetto _____ passato    
3.05 - Tutte le nuove forme familiari sono oggi il 17% _____ totale   
3.06 - Diminuiscono i matrimoni religiosi (97,6% _____ 1951) 
3.07 - I figli imparano prima ____ essere autonomi  
3.08 - Un terzo _____ ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha le chiavi di casa  
3.09 - Oltre il 97% _____ ragazzi sotto i 24 anni non sposati vive  con i  genitori   
3.10 - Molti ragazzi vivono _____ casa 

11 - 4. Completare con l'articolo determinativo o indeterminativo opportuno

4.01 - Nel 1931 ____ famiglie italiane hanno almeno 4 persone   
4.02 - Nel 1991 _____ famiglia media ha meno di tre persone  
4.03 - Molte coppie hanno ____ solo bambino 
4.04 - ____ idea di famiglia oggi è molto differente rispetto al passato   
4.05 - Non sempre la famiglia oggi è  ____ coppia sposata e qualche figlio:   
4.06 - Ci sono ____ conviventi, ____ singles, ____ genitori soli   
4.07 - ____ matrimonio religioso, rispetto al passato, diminuisce continuamente   
4.08 - Inoltre spesso ______ donna lavora   
4.09 - ____ figli imparano prima ad essere autonomi   
4.10 - ____ terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni ha in tasca le chiavi di casa   
4.11 - Oltre ____ 97% dei ragazzi sotto i 24 anni non sposati vive a casa con i  genitori 
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11 - 5. Completare con il verbo coniugato al presente indicativo
 

5.01 -  “Famiglia” non /SIGNIFICARE/ _________ più una coppia sposata e qualche figlio
5.02 - Queste nuove forme familiari /ESSERE/ ____________ oggi il 17% del totale
5.03 -  /DIMINUIRE/ ____________________ molto i matrimoni religiosi  
5.04  - Inoltre spesso la donna /LAVORARE/ ___________________  
5.05  - I figli /IMPARARE/ ________________ prima ad essere autonomi
5.06  - Un terzo dei ragazzi fra gli 11 e i 13 anni /AVERE/_______ le chiavi di casa 
5.07 - Il 97% dei ragazzi sotto i 24 anni /VIVERE/ ___________ con i  genitori

11 - 6. Rispondere alle domande (tipo: chi è il figlio di mio zio? È mio cugino!)

6.01 - Chi è il figlio di mio zio? _________________________________________ 

6.02 - Chi è la sorella di mia madre? _____________________________________ 

6.03 - Chi è il padre di mia madre? ______________________________________ 

6.04  - Chi è la figlia di mio figlio? _______________________________________

6.05  - Chi è la moglie di mio figlio? _____________________________________

6.06  - Chi è il marito di mia figlia? ______________________________________ 

6.07  - Chi è il figlio di mio fratello? ______________________________________
 
6.08  - Chi è la madre di mio marito? ____________________________________ 

6.09  - Chi è il marito di mia moglie? _____________________________________

6.10  - Chi è il fratello di mio marito? _____________________________________
 
 

Esercizio 12
Leggere il brano e rispondere alle domande 

Mi chiamo Marco Brambilla, ho 15 anni e faccio il secondo anno della scuola superiore.
Abito a San Giuliano, un piccolo paese vicino a Milano. Nella mia famiglia ci sono sei
persone. I miei genitori sono abbastanza giovani: mio padre ha cinquant'anni, si chiama
Ambrogio e fa il barbiere qui a San Giuliano. Mia madre si chiama Carmela ed ha
quarantott'anni. E' professoressa di latino e greco e lavora in una scuola di Milano. Ho
anche un fratello e una sorella: si chiamano Paolo 
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e  Francesca.  Paolo  studia  biologia  all'università,  Francesca  è  piccola  e  fa  la  scuola
elementare. A casa con noi abita anche zia Carolina, una vecchia zia di mio padre che
ha ottantacinque anni.   

La sera mangiamo tutti insieme. Dopo mangiato Paolo va con i suoi amici in qualche bar o
locale. Francesca va a dormire. Mia madre, mio padre e zia Carolina cominciano a litigare
perché mio padre vuole vedere lo sport in televisione, mia madre i film e zia Carolina le
telenovelas. Io allora vado in camera mia a giocare con il computer. 

La mattina zia Carolina sta a casa. Mia madre va a Milano con la sua macchina. Mio
padre va a lavorare a piedi. Anche io e Francesca andiamo a scuola a piedi perché la
scuola è qui vicino. Paolo va all'università a Milano con la motocicletta, ma quando io e
Francesca andiamo a scuola lui è ancora a letto a dormire.

12.01 - Marco è più grande o più piccolo di Francesca? __________________________

12.02 - Paolo va all'università a piedi? _________________________________________

12.03 - Dove lavora il padre di Marco? ________________________________________

12.04 - Che lavoro fa Carmela?  __________________________________________

12.05 - La mattina Marco va in qualche bar o locale? ____________________________

12.06 - Chi è Carolina? ___________________________________________________ 

12.07 - Quante figlie femmine ha Ambrogio? ___________________________________

12.08 - Quanti anni ha Marco?  ____________________________________________

12.09 - Quanti anni ha Paolo?  ____________________________________________

12.10 - Dov'è San Giuliano?  _______________________________________________

12.11 - Dove lavora la madre di Francesca?  ___________________________________

12.12 - Carmela vuole vedere lo sport in televisione?  ___________________________

12.13 - La scuola di Francesca è a Milano? ___________________________________

12.14 - Zia Carolina è più giovane o più vecchia di Ambrogio? _____________________
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