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 CHIAVI DEGLI ESERCIZI 
 

Unità 1 : 

 
1. Completa con il verbo essere. 
2. sono 3. Siamo 4. Siete 5. Sei 6. Sono 
 
2. Metti le frasi dell’esercizio 1 alla forma negativa. 
2. Claudio e Teresa non sono a Roma. 
3. Noi non siamo amici. 
4. Voi non siete simpatici. 
5. Tu non sei carina. 
6. Io non sono spagnolo. 
 
4. Fa’ delle domande. 

2. Dove sono Roma e Firenze ? 
3. Di che colore è la tua macchina ? 
4. Sei sposato ? 
5. Di dove sono Klaus e Hans ? 
6. Chi è questa persona ? 
7. Di chi è questo libro ? 
 
5. Abbina le domande dell’esercizio 4 con le risposte. 
2. E’ di Luca. (7) 
3. E’ mia madre. (6) 
4. No, sono divorziato. (4) 
5. Rossa. (3) 
6. Perché sono innamorato. (1) 
7. Sono tedeschi. (5) 
 
Unità 2 : 
 

1. Completa con il verbo avere. 

2. ha  
3. ho  
4. hai 
 
2. Metti al plurale le frasi dell’esercizio 1. 
2. hanno  
3. abbiamo  
4. Avete 
 
4. Completa le frasi con un verbo alla forma negativa o affermativa. 
2. Luigi non può andare al lavoro. Oggi non ha la macchina. 
3. La Francia è bellissima e ha città molto interessanti. 
4. Avete una sigaretta ? Grazie ! Siete sempre così gentili ! 
5. Quello è tuo fratello ? Ma non hai solamente una sorella ? 



6. Dobbiamo andare al supermercato ; abbiamo  il frigorifero vuoto. 
 
6. Fa’ delle domande. 
2. Ha un cane ? No, solo una gatta e le vuole molto bene. 
3. Abbiamo carne in frigorifero ? No, carne, no. In frigorifero abbiamo solo verdura. 
4. Ha un fratello maggiore (=aîné) ? Sì, ha un fratello di 28 anni. 
5. Hanno fame ? Sì e hanno anche molta sete. 
6. Quanti anni hai ? Compio 32 anni, in ottobre. 
 
Unità 3 : 
 
1. Inserisci i verbi necessari. 
1. tu ascolti; lui ascolta; noi ascoltiamo; voi ascoltate; loro ascoltano. 
2. io credo; tu credi; lui crede; noi crediamo; voi credete; loro credono. 
3. io dormo; tu dormi; lui dorme; noi dormiamo; voi dormite; loro dormono. 
4. io capisco; tu capisci; lui capisce; noi capiamo; voi capite; loro capiscono. 
 
2. Scrivi la prima persona singolare dei seguenti verbi. 

2. capisco  
3. dormo  
4. parto  
5. spedisco  
6. unisco  
7. offro  
8. preferisco 
 
Unità 4: 
 
1. Inserisci la forma richiesta del verbo. 
2. può  
3. voglio  
4. va  
5. so  
6. esci  
7. do  
8. fai  
9. sta  
10. dico  
11. manchi  
12. leggo 
 
2. Metti al plurale i verbi dell’esercizio 1. 
2. possono  
3. vogliamo  
4. vanno  
5. sappiamo  
6. uscite  
7. diamo  
8. fate  



9. stanno  
10. diciamo  
11. mancate  
12. leggiamo 
 
3. Inserisci il verbo necessario. 
2. vanno  
3. deve  
4. usciamo  
5. piace  
6. proponete  
7. bevono  
8. posso  
 
4. Guarda le figure e descrivile, completando le frasi. 
2. esce di casa  
3. prende il bus  
4. lavora  
5. torna a casa 
 
5. Fa’ delle domande. 
2. Cosa fai il sabato sera? Sto a casa con la mia famiglia oppure andiamo al cinema. 
3. A che ora cominci a lavorare? Comincio alle 8. 
4. Hai il tempo di mangiare a mezzogiorno? Sì, ho un’ora di tempo per il pranzo alle 
12. 
5. Sei sposato da due anni? Sì, sono sposato da due anni. 
6. Avete (dei) figli? No, non abbiamo figli. 
7. Dove volete andare quest’anno in vacanza? Quest’anno vogliamo andare un po’ al 
mare. 
8. Preferisco/preferite andare alla campagna per le vacanze? No, preferisco visitare 
città d’arte; ma vogliamo riposarci. 
9. Dove vivete? Viviamo in un appartamento in città, in una zona molto verde. 
 
Unità 5: 
 

1. Metti l’articolo. 
2. il 
3. la  
4. la  
5. l’  
6. lo  
7. lo 
8. il 
9. l’ 
10. la  
11. l’ 
12. il 
13. lo 
14. l’ 



15. l’ 
16. il 
 
2. Metti l’articolo. 
2. i 
3. le 
4. le 
5. gli 
6. gli 
7. gli 
8. i 
9. gli 
10. le 
11. le 
12. i 
13. gli 
14. gli 
15. gli 
16. i 
 
3. Metti l’articolo determinativo dove necessario. 
2. La 
3. Ø 
4. La / Ø 
5. La 
6. La  
7. la 
8. Il 
9. Il 
10. La 
 
Unità 6: 
 
1. Metti l’articolo indeterminativo. 
2. un 
3. una 
4. una 
5. un 
6. uno 
7. uno 
8. un 
9. un 
10. una 
11. un’ 
12. un 
13. uno 
14. un 
15. un 
16. un 



2. Metti al plurale con dei/degli/ delle. 

2. dei 
3. delle 
4. delle 
5. degli 
6. degli 
7. degli 
8. dei 
9. degli 
10. delle 
11. delle 
12. dei 
13. degli 
14. degli 
15. degli 
16. dei 
 
3. Metti l’articolo determinativo o indeterminativo. 

2. Il / una 
3. La / un  
4. la 
5. un 
6. L’ 
7. gli 
8. il 
9. un 
10. il 
11. I 
12. una 
 
Unità 7: 
 
2. Metti l’articolo determinativo. 
2. la 
3. il 
4. il 
5. l’ 
6. la  
7. la 
8. il 
9. il 
10. l’ 
11. la 
12. la 
13. il 
14. il 
15. il 
16. la 
 



Unità 8: 

 
1. Metti al plurale e aggiungi l’articolo. 
2. gli esercizi...Ø 
3. le strade 
4. i fratelli 
5. le madri 
6. i poeti 
7. gli alberi 
8. i fiori 
9. i dentisti 
10. i professori 
11. le professoresse 
12. i programmi 
13. i giornali 
14. i cinema 
15. le sintesi 
16. le televisioni 
17. le radio 
18. le situazioni 
19. le attrici 
20. gli attori 
21. le mani 
22. le rivoluzioni 
 
2. Metti al plurale e aggiungi l’articolo. 

2. i figli 
3. gli alberghi 
4. i medici 
5. le droghe 
6. le farmacie 
7. le piogge 
8. i film 
9. le libertà 
10. le foto 
11. gli sport 
 
Unità 10: 
 

1. Osserva le vignette e completa con un aggettivo del riquadro. 
1. carina 
2. grassa / bassa 
3. sporchi 
4. facile / lungo 
5. felici 
6. severo / antipatico 
 
2. Scegli uno degli aggettivi. 
2. tedeschi (d) 



3. bell’ (b) 
4. allegra (a) 
5. bello (b) 
6. verde (b) 
 
Unità 11: 
 
1. Metti al plurale. 
2. i miei amici 
3. le nostre macchine 
4. i suoi libri 
5. i vostri uffici 
6. i loro giornali 
 
2. Completa le frasi con il possessivo. 
2. loro 
3. mio 
4. suo 
5. nostro 
6. vostri 
7. tuo 
8. nostri 
9. mia 
10. sua 
 
3. Rispondi con un pronome possessivo. 

2. sua 
3. tuo 
4. loro 
5. tuo 
6. nostre 
 
Unità 12: 
 
1. Metti al plurale. 
2. queste idee 
3. questi compagni 
4. queste domande 
5. queste classi 
6. questi studenti 
7. queste lettere 
8. questi numeri 
9. questi alberi 
10. questi appartamenti 
 
2. Sostituisci a questo quello e metti al plurale. 
2. quell’idea / quelle idee 
3. quel compagno / quei compagni 
4. quella domanda / quelle domande 



5. quella classe / quelle classi 
6. quello studente / quegli studenti 
7. quella lettera / quelle lettere 
8. quel numero / quei numeri 
9. quell’albero / quegli alberi 
10. quell’appartamento / quegli appartamenti 
 
Unità 13: 
 

2. Completa le frasi con i pronomi dimostrativi. 
2. quello 
3. Quello 
4. quello (= ciò) 
5. quello 
6. questo 
 
4. Rispondi alle domande. 
2. Quelle 
3. Quelli 
4. Quelle 
5. Quelle 
6. Quello 
 
Unità 15: 
 
1. Scrivi in lettere i seguenti numeri. 

2. venti 
3. quindici 
4. cinquantaseimilaquattrocentodiciotto 
5. cinque miliardi 
6. ottantasei 
 
Unità 16: 
 
1. Osserva i seguenti numeri e correggili dove necessario. 

2. tredicesimo 
3. ottavo 
4. ventitreesimo 
5. nono 
6. ok 
7. ok 
8. ok 
9. ok 
10. trentaquattresimo 
11. ok 
12. millesimo 
13. ok 
14. centesimo 
15. ok 



16. undicesimo 
 
Unità 17: 
 
1. Scrivi in lettere le ore. 

2. le dieci e quindici 
3. l’una e cinque 
4. le dieci 
5. le sei e cinquanta 
6. le undici e quaranta 
7. le due e quarantacinque 
8. le otto e trenta 
 
2. Osserva gli orologi e scrivi l’ora. 

2. le dodici (= mezzogiorno) 
3. le otto e venti 
4. le sette e un quarto 
5. le due 
6. le nove e trenta (= le nove e mezzo = le nove e mezza) 
 
Unità 18: 
 

2. Metti la preposizione e/o l’articolo , dove necessario. 
2. in 
3. nel 
4. il 
5. nel 
6. Il 
 
3. Indovina l’anno o il secolo e scrivilo in lettere. 

1. Nel diciottesimo secolo 
2. Nel millenovecentoquarantacinque 
3. Nel millenovecentodiciassette 
4. Nel millequattrocentonovantadue 
5. Nel primo secolo av. C. (= avanti Cristo) 
 
Unità 21: 
 
1. Scrivi gli avverbi. 

2. difficilmente 
3. facilmente 
4. artisticamente 
5. grandemente 
6. assurdamente 
7. fortemente 
8. debolmente 
9. anticamente 
10. nuovamente 
11. particolarmente 



12.caldamente 
 
 
 
 
 

 


