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CHIAVI DEGLI ESERCIZI 
 
 

Unità 23 : 
 

1. Metti le proposizioni articolate : 

 

1. sull’albero. 

2. al cinema. 

3. del bambino. 

4. dalla Germania. 

5. nel pomeriggio. 

6. agli amici. 

7. sull’autobus. 

8. dallo psicologo 

 

3. Rispondi alle domande : 

 

1. dell’amico di Giovanni. 

2. al mare, in Sicilia. 

3. all’idraulico. 

4. dalla Colombia. 

5. dal tabaccaio. 

6. nel 1971. 

 

4. Completa le frasi : 

 

1. C’è un gatto sul tetto. 

2. Ho un vaso di fiori sul balcone. 

3. Quella macchina è dello zio di Susy. 

4. E’ il libro della vicina di Maurizio. 

5. Mia suocera lavora nel reparto di ortopedia all’ospedale di Padova. 

6. Ieri sera sono andato al cinema. 

7. Il professore sta parlando delle differenze tra il passato prossimo e l’imperfetto. 

8. Nelle calde serate d’estate è bello uscire a mangiare un gelato con gli amici. 

 

 

Unità 24 : 
 
1. Scegli la preposizione : 

 

1. Mariella vive in Argentina. 

2. Nella gelateria Tropical fanno dei gelati squisiti. 

3. Nell’appartamento di Stefano ci sono due bagni. 

4. A Bologna c’è l’università più vecchia del mondo. 

5. Abito in Via del Casale 12. 



6. Mi piace molto viaggiare all’estero. 

7. Domani andiamo a cena a casa di Veronica. 

8. Vivere in periferia è meno caro che vivere in centro. 

 

 

2. Metti la preposizione : 

 

1. Mia cugina ha una casa in centro. 

2. Al ristorante « Al Mare » si mangia dell’ottimo pesce. 

3. Claudia vive a Napoli. 

4. I bambini vanno a scuola alle 8. 

5. Lorenzo va in Australia in gennaio. 

6. Di solito passo le vacanze in montagna. 

7. Giovanni deve essere nel suo ufficio alle 9. 

8. Sono molti i posti che vorrei visitare in America. 

 

 

Unità 25 : 

 
 
1. Metti la preposizione DA nelle sue varie forme : 

 

1. Andiamo dal dottore ? 

2. Jean viene da Parigi. 

3. Domani sono a cena da mia nonna. 

4. Questo è un registratore che viene dal Giappone. 

5. Puoi andare dal fornaio a comprare un po’ di pane. 

6. Puoi passare da me stasera ? 

 

 

2. Metti la preposizione SU nelle sue varie forme : 

 

1. C’è un libro sul banco. 

2. Oggi c’è una fitta nebbia sulla Pianura Padana. 

3. Non c’è vita sulla Luna. 

4. Ho affittato una casetta su quella collina. 

5. D’inverno c’è spesso molta neve sulle montagne della Valle D’Aosta. 

6. Ci possono stare due persone sul mio motorino. 

 

 

3. Osserva le figure e scegli la preposizione : 

 

1. Il gatto è sulla sedia.  

2. Il gatto è sotto la sedia. 

3. Il gatto è dietro la sedia. 

4. Il gatto gioca davanti allo specchio. 

5. Il gatto dorme tra le sedie. 

6. Il gatto dorme dentro la scatola. 

 



Unità 26 : 

 
1. Osserva le figure e scegli la preposizione : 

 

 

1. Il gatto è accanto alla finestra. 

2. I due gatti sono uno di fianco all’altro. 

3. Mi piace camminare per il centro di Roma. 

4. Vada dritto fino al semaforo e poi volti a destra. 

5. Che bello camminare lungo i canali di Venezia ! 

6. Milano è vicino a Torino. 

 

 

2. Metti la preposizione di luogo. Usa una di queste : a, da, in, su, per, tra : 

 

1. La giacca è sul letto. 

2. Vivo a Bologna. 

3. Juan è spagnolo, viene da Madrid. 

4. Rimini è in Romagna. 

5. A che ora parti per la Scozia ? 

6. Stasera vado al ristorante. 

7. Per andare da Milano a Roma, si passa per/da Bologna. 

8. Appena sono entrato in casa, ho visto il regalo per il mio compleanno. 

9. Il barbiere è laggiù, tra il giornalaio e il bar. 

10. Nel suo ufficio ci sono tre computer. 

11. Devo andare dal medico perché ho spesso mal di testa. 

12. Chi è quella ragazza seduta tra Renzo e Simone ? 

13. L’estate scorsa ho trascorso le vacanze sul Monte Rosa. 

14. Chicago è negli Stati Uniti. 

15. Non è più possibile salire sulla Torre di Pisa. 

 

 

3. Metti l’espressione di luogo. Usa una di queste : lungo, di fianco, vicino, lontano, davanti,  

    dietro, dentro : 

 

1. Dentro un vecchio baule di mia nonna ho trovato delle foto bellissime. 

2. I vecchi passano molto tempo seduti davanti a / dietro una finestra. 

3. Molte barche scendono spesso lungo il fiume Po. 

4. E’ brutto passare le vacanze di Natale lontano da casa. 

5. Bisogna stare vicino agli amici nei momenti di difficoltà. 

6. Di fianco alla mia casa c’è un piccolo giardino. 

 

 

Unità 27 : 
 
1. Metti la preposizione dove necessario : 

 

1. Il film inizia alle 8.30. 

2. I corsi all’università finiscono in maggio. 



3. Vado spesso a letto a mezzanotte. 

4. A Pasqua vado in Spagna.  

5. Molti italiani in inverno fanno la settimana bianca. 

6. Finirò questo libro fra un anno. 

7. Sono nato il 16 ottobre. 

8. Sabato sera andrò al cinema. 

9. Ho avuto l’influenza e non sono andato a lavorare per una settimana. 

10. Mio nonno era nato nel XIX secolo. 

 

 

Unità 28 : 
 
1. Scegli la preposizione : 

 

1. Costantino studia dal 1977. 

2. Ho dormito dalle 11 di ieri sera fino all’una di oggi pomeriggio. 

3. Ieri sera ho guardato la TV fino alle 2.30. 

4. Prima di andare in vacanza, Giorgio Rossi era molto depresso. 

5. Durante le vacanze Giorgio Rossi pensava al suo futuro. 

6. Dopo le vacanze, la vita di Giorgio Rossi è cambiata completamente. 

 

 

2. Metti le preposizioni di tempo. Usa una di queste : di, a, da, in, per, fra : 

 

1. Nel 1994 non è mai nevicato. 

2. Ti ricordi che fra tre settimane è il compleanno di Elisa ? 

3. L’autunno dura da settembre a dicembre. 

4. Gioco al calcio da quando ero bambino.  

5. Di notte mi piace leggere fino a tardi. 

6. La lezione inizia alle 8.30. 

 

 

Unità 29 : 
 
4. Metti la preposizione. Scegli fra DI, A, DA : 

 

1. Di chi è quel libro ? 

2. Hai parlato a tua madre del tuo nuovo progetto ? 

3. Ho preso le tue scarpe di ginnastica. 

4. Per fare la pasta della pizza ci vuole un po’ di lievito. 

5. Da quanti anni sei sposata ? 

6. Ti piace la mia giacca di cotone a righe ? 

7. Michela mi vuole parlare della sua storia con Mario. 

8. In Italia si può prendere la patente di guida a 18 anni. 

9. In quel ristorante fanno tagliatelle ai funghi buonissime. 

10. Ho dato il regalo di matrimonio a Francesca e Beppe. 

 

 

 



Unità 30 : 

 
3. Metti la preposizione, se necessario. Scegli tra : DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA/FRA : 

 

1. Roberto viveva in Italia, ma poi è tornato negli Stati Uniti. 

2. Domani arriva la ragazza di Piero. 

3. Mi piace molto viaggiare in treno. 

4. Hai telefonato a tua madre ? 

5. Hai parlato con il tuo capo ? 

6. Ho venduto la mia vecchia casa per duecento milioni. 

7. Sono andato al cinema con un vecchio amico. 

8. In primavera nascono le foglie sugli alberi. 

9. L’anno prossimo andiamo a Berlino. 

10. Ieri sera ho fatto una passeggiata in centro. 

11. Giovedì c’è la finale di Coppa Uefa.  

12. Dopo la partita andremo a mangiare una pizza. 

13. Questa sera vado a cena con/da Luca. 

14. Ci sono tanti pregiudizi nei confronti delle persone dai/con i capelli rossi. 

15. Devo andare dal salumiere, ma non ne ho voglia. 

16. Ho comperato un disco per il compleanno di Stefano. 

17. La Seconda Guerra Mondiale è finita in Italia il 25 aprile 1945. 

18. Vado in vacanza fra/per due settimane. 

19. Quando torno dalle vacanze, dovrò partire per la Spagna per lavoro. 

20. Fra/tra due ore finirò questo lavoro e andrò finalmente a casa di Marzia. 

 

 

Unità 31 : 
 
1. Scrivi il participio passato dei seguenti verbi regolari : 

 

1. Mangiare :   mangiato 

2. Parlare :  parlato 
3. Credere :  creduto 
4. Finire :   finito 
5. Visitare :  visitato 

6. Ripetere :  ripetuto 
7. Studiare :   studiato 

8. Vendere :   venduto 
 

2. Scrivi il participio passato dei seguenti verbi irregolari : 

 

1. Aprire :  aperto 

2. Correre :  corso 

3. Chiedere :  chiesto 
4. Risolvere :   risolto 
5. Chiudere :  chiuso 
6. Dire :  detto 

7. Essere :  stato 
8. Fare :  fatto 



9. Prendere :  preso 

10. Scrivere :  scritto 
11. Rispondere : risposto 
12. Mettere :  messo 
 

 
3. Metti le frasi al passato prossimo. Attento all’accordo : 

 

1. Ieri sera ho giocato a calcio con i miei amici. 

2. L’estate scorsa Luca è andato in Venezuela. 

3. Ieri sera ho guardato la televisione. 

4. Ieri ha fatto bello. 

5. Ieri ho pensato a te. 

6. Ieri siamo entrati a scuola alle 8. 

7. Franca è arrivata ieri alle 6. 

8. Ieri i tuoi genitori sono partiti per la Francia. 

 

 

Unità 32 : 
 
1. Forma delle frasi : 

 

1. Ieri ho bevuto una coca fredda e sono stato male. 

2. L’anno scorso molti turisti hanno visitato l’Italia. 

3. Mia moglie ed io abbiamo fatto delle bellissime vacanze in Sardegna. 

4. A Praga, Silvia ha visto un museo molto interessante. 

5. Il mese scorso Barbara si è divorziata. 

6. Ieri le fabbriche sono rimaste chiuse per sciopero. 

7. Ieri sera ho aspettato Federica fino alle 10, ma non è arrivata. 

8. Questa mattina ho visto mio cugino alla fermata dell’autobus. 

 

2. Fa’ delle domande : 

 

1. A che ora ti sei svegliato ? 

2. Hai fatto colazione stamattina ? 

3. Sei andato a scuola a piedi stamattina ? 

4. Sei andato a mangiare al ristorante a mezzogiorno ? 

5. A che ora hai finito di lavorare ieri sera ? 

6. A che ora ti svegli ogni mattina ? 

7. Che cosa hai mangiato a pranzo ? 

8. A che ora vai a letto di solito ? 

 

 

Unità 33 : 
 
1. Metti i verbi all’imperfetto : 

 

1. Chiedere :  io chiedevo 
2. Parlare :  tu parlavi 



3. Andare :  lui andava 

4. Mangiare :  noi mangiavamo 
5. Finire :  voi finivate 
6. Partire :  loro partivano 

7. Dovere :  io dovevo 

8. Fare :  tu facevi 
9. Dire :  lei diceva 
10. Essere :  noi eravamo 
 

 

3. Metti il verbo all’imperfetto. Scegli uno dei verbi del riquadro : 

 

1. Quando avevo 12 anni, giocavo in una squadra di baseball. 

2. All’età di 28 anni Nicola andava ancora all’università. 

3. Da piccoli mio fratello ed io passavamo spesso le vacanze sul Lago di Garda. 

4. La mia famiglia tanti anni fa aveva una casetta in collina. 

5. Giulio era così innamorato di Elena che le scriveva sempre lettere lunghissime. 

6. Questa mattina quando mi sono alzato, nevicava. 

7. Da bambino abitavo in centro. 

8. Camilla fumava 20 sigarette al giorno ; poi improvvisamente ha smesso. 

 

 

Unità 34 : 
 
1. Riordina le frasi : 

 

1. d) ho incontrato Francesco e suo padre. 

2. g) Cristina andava spesso in piscina. 

3. b) è arrivato Amilcare. 

4. a) e noi bambini andavamo al mare. 

5. f) è andata via la luce. 

6. c) arrivavo spesso in ritardo. 

7. h) c’erano poche persone al cinema. 

8. e) Fernando andava subito in bar. 

 

 

Unità 36 : 
 
2. Fa’ delle domande : 

 

1. Cosa hai fatto ieri sera ? 

2. Come ci sei andato? 

3. Siete tornati a casa dopo il film? 

4. Vi è piaciuto il film? 

5. E’ venuta anche Sara ? 

6. Che cosa aveva? 

7. Ma Sara è sempre assieme a Luca ? 

8. Dove ha fatto il viaggio di nozze ? 

 



Unità 41 :  

 
1. Metti il pronome riflessivo : 

 

1. Dario, a che ora ti svegli di solito ? 

2. Vi fate la barba tutti i giorni ? 

3. Mi lavo sempre con l’acqua calda. 

4. A colazione ci mangiamo sempre due uova. 

5. Non vi ricordate il nostro indirizzo ? 

6. Dove si incontrano i tuoi amici ? 

7. Molti studenti si addormentano in classe. 

8. Lucia si pettina con cura. 

   

2. Metti le frasi dell’esercizio 1 al passato prossimo : 

 

1. Dario, a che ora ti sei svegliato ieri ? 

2. Vi siete fatti la barba questa mattina ? 

3. Mi sono sempre lavato con l’acqua calda. 

4. A colazione ci siamo mangiati due uova, questa mattina. 

5. Ieri sera non vi siete ricordati il nostro indirizzo. 

6. Dove si sono incontrati i tuoi amici questa mattina ? 

7. Molti studenti si sono addormentati in classe lunedì mattina. 

8. Lucia si è pettinata con cura ieri mattina. 

 

 

Unità 78 : 

 

 

2. Metti le frasi al passato prossimo : 

   

1. Si è mangiato molto bene in quel ristorante. 

2. Si è andati spesso al mare. 

3. Si è nuotato volentieri in quella piscina. 

4. Si è stati bene in quel parco. 

5. Si è chiacchierato volentieri con i tuoi amici. 

6. Si è partiti alle 9. 

7. Ci si è alzati tardi per Natale. 

8. Si è bevuto vino bianco in Toscana. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


