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1. Completa le fasi con i verbi ESSERE e AVERE al presente.                                                                           /10 

a. – Franz e Martin ……………….. due studenti tedeschi? – Sì, Franz ………… 20 anni e Martin 21. 

b. – E tu chi ………… ? – ………………. José, uno studente brasiliano. 

c. – Ciao ragazzi, …………………… fame? – No, fame no, ma …………………. molta sete. 

d. – E voi di dove ………………… ? – Io ……………….. francese e lui …………… cileno. 

e. – Voi siete Mina e Lisa? – No, noi ………………. Paola e Gianna. 

2. Completa con gli articoli DETERMINATIVI o INDETERMINATIVI.                                                                 /8 

a. ……… Sicilia è ……… regione italiana. 

b. Sven è ……… ragazzo norvegese alto e biondo. 

c. Ragazzi, oggi avete tutti ……….. libri di italiano? 

d. ………… signora Bianchi ha ……… gatti molto belli. 

e. ………… ragazzo con ……… zaino rosso è spagnolo. 

3. Scrivi gli articoli e forma il plurale.                                                                                                              /10 

a. La…… porta - ………………le porte………… 

b. ……. … passaporto - ……………………………. 

c. ………..studente - ……………………………....... 

d. ……….. albero - ……………………….…….……. 

e. ………. telefono -………………………….….…... 

f. ……….. busta - …………………………………… 

g. ………. straniero - ………………………………… 

h. ……….. ombrello - …………………………….….. 

i. ………… biglietto - ………………………….…….. 

j. …………. città - ………………………………..….. 

4. Completa con il PRESENTE dei verbi REGOLARI e IRREGOLARI                                                                                    /10 

a. Io (USCIRE) ……………….. di casa alle 7.30 tutte le mattine e (TORNARE)…………………. alle 17.30. 

b. Luca (SPENDERE) ………………… tutti i soldi per i libri e (LEGGERE) ……………………… tutte le sere. 

c. Oggi è il mio compleanno e (OFFRIRE) …………………. un caffè al bar ai miei amici. 

d. Quando Wu (PARLARE)…………………… cinese, io non (CAPIRE)……………………… niente. 

e. Al corso di italiano noi (IMPARARE)………………………..….. molte parole nuove ogni giorno. 

f. Antonio e Maria (VOLERE)…………………………. imparare il russo, perché non lo (SAPERE) ……………………. 

5. Completa con le PREPOSIZIONI SEMPLICI o ARTICOLATE.                                                                              /8 

a. Ieri sono andato …… Milano e ho visto la nuova casa …… Giulia. 

b. Non mi piace abitare …… città, preferisco abitare …… campagna. 

c. Paolo e Sandro vanno ……… cinema ……… Francesca ogni sabato. 

d. Telefono …… Marina, ma non c’è mai …… casa. 

6. Completa con il PASSATO PROSSIMO dei verbi REGOLARI e IRREGOLARI.                                                    /8 

a. Marco, (tu – ANDARE) ……………………………………… alla stazione con Enzo? 

b. Che cosa (voi - MANGIARE) …………………………………… ieri sera al ristorante? 

c. Non posso preparare la cena perché stamattina non (io - FARE) …………………………….. la spesa. 

d. L’estate scorsa il signor Verdi (VISITARE) …………………………. tutti i musei di Padova. 

e. (noi - PARTIRE) ……………………………….. mercoledì scorso per le vacanze. 

f. I miei amici mi (SPEDIRE) ……………………………….. una bellissima cartolina dalla montagna. 

g. Che cosa (voi - FARE) …………………………………………. la notte scorsa? Avete una faccia molto stanca! 

h. Franco (PRENDERE) ……………………………………. il treno alle 19.30 per tornare a casa. 
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7. Completa con i pronomi DIRETTI                                                                                                                                          /5 

a. - Non trovo la mia nuova giacca blu. - …… cerco io: è dentro l’armadio in camera. 

b. Non mi piace il divano davanti alla finestra: perché non …… spostiamo vicino alla tv? 

c. In questa stanza la luce è spenta, …… accendi tu per favore? 

d. Queste sedie sono vecchie, perché non …… cambiamo? 

e. - Che belli questi quadri! – Se vuoi, …… compriamo. 

8. Rispondi alle domande e completa con i pronomi INDIRETTI                                                                                    /5 

a. Cosa prepari per cena ai tuoi ospiti? 

b. Cosa regali a Pietro per il suo prossimo 

compleanno? 

c. Quando scrivi un’e-mail a tua zia in Colombia? 

d. Ti piace il nuovo libro di Claudio Magris? 

e. Che cosa chiedi al farmacista? 

f. Che cosa hai prestato alla tua vicina di casa? 

………gli preparo…………… gli spaghetti alla 

carbonara. 

…………………………… uno zaino nuovo. 

……………………………. stasera dopo cena. 

…………………………….. moltissimo. 

…………………………… una aspirina per il mal di 

testa. 

………………………………… quattro uova ieri sera. 

9. Completa con il PASSATO PROSSIMO o l’IMPERFETTO                                                                                          /11 

a. Da bambina mia nonna (STUDIARE) …………………… sempre e a scuola (ESSERE) …………………. molto brava; 

una volta (VINCERE) ………………………….. un premio per un tema sul Rinascimento. 

b. Ieri mentre (io, ANDARE) ………………………. in centro, (INCONTRARE) ……………………… Luciana e 

(PRENDERE) …………………………… un caffè insieme. 

c. Molti anni fa in Italia la scuola (COMINCIARE) …………………………… il 1° ottobre e (FINIRE) 

……………………….. il 15 giugno. 

d. La scorsa estate io e i miei amici (ANDARE) …………………………….. in vacanza a Tropea in Calabria. Tutte le 

mattine (FARE) …………………………. colazione e (ANDARE) …………………………… in spiaggia. 

10. Completa le frasi con l’IMPERATIVO                                                                                                                                                         /5 

a. – Mi fanno sempre male i denti. – Allora (TELEFONARE) ………………….. al tuo dentista e (PRENDERE) 

…………………. un appuntamento. 

b. – Sono stanco, ma non ho sonno. – Allora (LEGGERE) ……………………… un bel libro! 

c. – Dopo la lezione abbiamo molta fame. – (MANGIARE) ………………………. una pizza e (BERE) …………………. 

una birra fredda! 

11. Leggi e completa le frasi con il FUTURO dei verbi nel riquadro                                                                   /4 

※ lavorare di più ※ bere meno caffè ※ iscriversi ad un corso ※ comprare una casa a Napoli ※ cercarne 

uno nuovo 

a. Non ho soldi per comprare la macchina, …… lavorerò di più ………………………………. 

b. Paola non conosce l’inglese, ………………………………………………………………….. 

c. Voglio vivere al mare, ………………………………………………………………………... 

d. A Francesco e Sandra non piace il loro lavoro, ………………………………………………. 

e. Noi siamo sempre molto nervosi, ……………………………………………………………… 

12. Completa il testo con le parole elencate                                                                                                           /10 

ogni ※ Venezia ※ premio ※ prima ※ nel ※ 1932 ※ del ※ basilica ※ 

agosto ※ il 

La mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è un festival cinematografico che si svolge (1) ………………. Anno a 

(2)……………………… , tra la fine del mese di (3)………………………….. e l’inizio di settembre, (4)……………….. 

Palazzo del Cinema. È il festival cinematografico più antico (5)…………………. mondo: la (6)…………………… 
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edizione ha avuto luogo nel (7)……………………. . Il vincitore riceve come (8)…………………. il Leone d’Oro, che 

deve (9)………………………. suo nome al leone della (10)…………………………….. di San Marco. 

13. Completa le frasi con il CONDIZIONALE SEMPLICE o COMPOSTO                                                                           /6 

a. (VOLERE) ………………………… un chilo di carciofi e due chili di fragole. 

b. Noi (ANDARE) ……………………….. volentieri al concerto di Zucchero ieri sera, ma era tutto esaurito! 

c. Ci (voi, ACCOMPAGNARE) …………………………. a casa, per favore? 

d. Oggi fa caldissimo! (BERE) ………………………….. volentieri un tè fresco. 

e. Loro (PREPARARE) …………………………………. una tazza di tè per gli amici, ma non c’era l’acqua. 

f. – Hai già visto questo film? – No, ma mi (PIACERE) ………………………… vederlo con te oggi. 

14. Completa le frasi con l’IMPERATIVO e CON I PRONOMI                                                                                                /7 

a. Ragazzi, che rumore! Non (FARE) ………………. confusione e (STARE) …………………… tranquilli! 

b. Quel videogioco è di tuo fratello (DARE IL VIDEOGIOCO A LUI) ……………………………..………subito! 

c. Carletto ti dà sempre cattivi consigli: non (ASCOLTARE CARLETTO) ………………………………………….. 

d. Ti prego, (PERDONARE ME) …………………………………. 

e. Signora Romanino, (ENTRARE) …………………… nello studio e (SEDERSI) ………………………, arrivo subito. 

15. Riscrivi le frasi con la FORMA IMPERSONALE come nell’esempio                                                               /4 

a. A Capodanno le persone brindano con lo spumante.  

A Capodanno si brinda con lo spumante………………………………… 

b. Nei giorni di festa le persone mangiano tantissimo. 

……………………………………………………………………………… 

c. Per prendere questo treno le persone devono alzarsi molto presto la mattina. 

……………………………………………………………………………… 

d. Il sabato sera le persone escono e vanno nei locali notturni. 

……………………………………………………………………………… 

e. Le persone sono felici quando sono libere. 

……………………………………………………………………………… 

16. Riscrivi le frasi con i PRONOMI RELATIVI (CHE, CUI), come nell’esempio                                                                  /5 

a. Vincenzo parte domani per una vacanza in Cile. Ho fatto molti viaggi con Vincenzo. 

Vincenzo, CON CUI ho fatto molti viaggi, parte domani per una vacanza in Cile. 

b. Maria verrà da me a cena. Ho appena telefonato a Maria. 

………………………………………………………………………………………. 

c. La città di Gorgonzola è in Lombardia. Il famoso formaggio viene da Gorgonzola. 

………………………………………………………………………………………. 

d. Non vedo da molto tempo quella mia amica. Ho conosciuto quella mia amica al corso di spagnolo. 

………………………………………………………………………………………. 

e. L’ultimo film di Castellitto è stato un grande successo. Tutti i giornali hanno parlato dell’ultimo film di Castellitto. 

………………………………………………………………………………………. 

f. Lo studente messicano è molto simpatico. Ho conosciuto quello studente messicano dieci anni fa. 

………………………………………………………………………………………. 

17. COMPLETA LE FRASI CON I VERBI AL CONGIUNTIVO PRESENTE O PASSATO                                                            /6 

a. Guarda, qualcuno ha rovesciato il vaso dei fiori. Penso che (ESSERE) ……………………………….. il gatto. 

b. Mi auguro che Matteo (TROVARSI) …………………….. bene a Parigi. 

c. È giusto che tutti gli esseri umani (AVERE) ………………………. quello che è necessario per vivere bene. 

d. Non so cosa (SUCCEDERE) …………………………………. a Matilde, ma mi sembra molto triste. 

e. Sono contento che gli esami (ANDARE) ……………………………. bene a tutti gli studenti del corso. 

f. Nonostante Carlos non (VOLERE) ……………………………. dirmi la verità, io insisto continuamente. 
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18. Completa le frasi con i verbi al CONGIUNTIVO IMPERFETTO o TRAPASSATO                                                           /6 

a. Credevo che voi (PROTESTARE) …………………………… per il prezzo troppo alto dell’affitto. 

b. Maria pensava che Anna (ARRIVARE) ………………………………. in città già da due giorni. 

c. Pensavi che io (LEGGERE) …………………………………… ieri sera la mail che mi avevi spedito? 

d. Eravamo molto felici che Mario e Luisa (STARE) …………………………… di nuovo insieme. 

e. Credevamo che voi non (PAGARE) …………………………………. l’affitto, per questo lo abbiamo fatto noi.  

19. INDICATIVO o CONGIUNTIVO? Scegli il verbo giusto.                                                                                            /12 

a. Che fatica in Italia! Sembra che nessuno PARLA/PARLI l’inglese! 

b. Avevo un ragazzo italiano e desideravo che lui VENIVA/VENISSE in Polonia: invece eccomi qui. 

c. I miei genitori volevano che io FACEVO/FACESSI un’esperienza all’estero, ma io no. Credo che È/SIA per questo che 

non VEDO/VEDA l’ora di tornare in Belgio. 

d. Studio in una città abbastanza piccola. Trovo che È/SIA molto bello che le persone si INCONTRANO/INCONTRINO in 

piazza e CHIACCHIERANO/CHIACCHIERINO come si FACEVA/FACESSE una volta anche nel mio paese. 

e. È importante che si SA/SAPPIA che la borsa di studio non PUÒ/POSSA bastare. L’Italia È/SIA proprio cara! 

20. Riscrivi le frasi nella forma implicita (INFINITO, GERUNDIO, PARTICIPIO), quando è possibile.                /4 

a. Dopo che fu uscito di casa, andò in ufficio. 

…………………………………………………………………………… 

b. Mentre Lucia andava alla stazione, è caduta in bicicletta e si è spaventata molto. 

…………………………………………………………………………… 

c. Visto che Paolo è tornato tardi da scuola, la mamma non ha potuto salutarlo prima di andare a lavorare. 

…………………………………………………………………………… 

d. Siccome avevo finito i soldi, non sono potuto andare alla gita a Monselice. 

…………………………………………………………………………… 

21. Completa la favola “La rana e il bue” con il PASSATO REMOTO dei verbi                                                    /10 

Un giorno, in un prato, una rana (VEDERE) …vide…. un bue. Le (SEMBRARE) …………………… magnifico e (PROVARE) 

……………………… una profonda invidia per la sua grandezza. (INCOMINCIARE) ………………………. così a 

gonfiarsi quanto più poteva. (INTERROGARE) …………………………. poi i suoi piccoli chiedendo loro se fosse più 

grande del bue. Essi (RISPONDERE) …………………………. di no. Subito (TIRARE) ………………………. la pelle con 

sforzo maggiore e (CHIEDERE) ………………………….. di nuovo chi fosse più grande. I figli (RISPONDERE) 

………………….. : “Il bue!” Arrabbiata, la rana si (GONFIARE) ………………………….. ancora di più e alla fine 

(SCOPPIARE) ………………………… Quando i piccoli vogliono imitare i grandi finiscono male. 

22. Abbina le frasi della colonna di sinistra con quelle di destra e completa i verbi.                                       /10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Se (NASCERE) ………………………..…. in una famiglia ricca 

Se Camilla finirà la sua relazione con Stefano 

Se mia nonna mi (VEDERE) …………………………. ora 

Se non avessi già prenotato per andare a sciare 

Se ieri sera (FINIRE) ……………………….. di lavorare prima 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

(capire) …………………. quanta energia ha sprecato. 

(passare) …………………………..le vacanze in città. 

saremmo andati al concerto di Zucchero. 

avrei passato la vita viaggiando. 

non mi riconoscerebbe. 

 

23. Trasforma le frasi alla FORMA PASSIVA                                                                                                                                      /8 

a. Giovanni ha sgridato Alice perché non ha studiato. …………...…………………………………………………… 

b. Matteo ha invitato Paola alla sua festa di compleanno………………………………………………………………… 

c. Domani pubblicheranno il nuovo libro di Agata……………………………………………………………………… 

d. Costruirono questa casa circa un secolo fa……………………………………………………………………………. 
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