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Capitolo 1
H) Completa con essere.
1. è; 2. è; 3. sono;4. sono; 5. siamo; 6. sono; 7. sono; 8. sei;
9. è; 10. è.

I) Completa con essere e con preposizione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sono, a
sono, al
è, al
siamo, alla
è, in
siete, a
è, al
sono, al
è, in
è, a

L) Completa con articoli (la-le/il-i) e con essere.
1. La, è
2. Le, sono
3. I, sono
4. il, è
5. la, è
6. La, è
7. Le, sono
8. I, sono
9. Il, è
10. Il, è

M) Completa con articoli (un-una/dei-delle).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

un
una
dei
delle
un
un
una
dei
delle, delle
una, una

O) Fa’ le domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Di dove sei? Di dove è?
Di dove siete?
Dove è Livia?
Dove sono i ragazzi?
Che cosa è?
Che cosa sono?
Chi è?
Chi sono?
Chi è?
Chi sono?

P) Ascolta e completa il dialogo.
Paola: Ciao…
Francesca: Ciao…
Paola: … è …
Francesca: …è… è
Luisa: Ciao … Ciao …
Francesca: … sono …
Luisa: … sono…
Francesca: … è.
Luisa: È ... È …
Francesca: …sei…
Luisa: … è … è … è
Francesca: È … Siamo
Luisa: … è …
Francesca: È …

Q) Unisci le frasi.
1c; 2a 3b; 4f; 5d; 6e; 7h; 8g.

R) Fa’ le domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Come ti chiami? Come si chiama?
Di che colore è il libro?
Di che colore sono le penne?
Siete stranieri?
Il posto è libero?
Dove sono le ragazze?
Dove è la professoressa?
Dove siete? Perché siete alla stazione?
Dove sono loro? Perché sono al supermercato?
Dove siete? Perché siete in biblioteca?

N) Completa con essere e con preposizione.

S) Fa’ le domande.

1. è, a
2. sono, a
3. è, a
4. sono, in
5. siete, al
6. sei, a
7. è, a
8. sono, al
9. è, al
10. sono, in

1. Chi sei? Chi è?
2. Sei americana? È americana?
3. Sei studentessa? È studentessa?
4. Sei di Boston? È di Boston?
5. Dove sei ora? Dove è ora?
6. Perché sei in Italia? Perché è in Italia?
7. Come è la scuola?
8. Dove è la scuola?
9. Come è la città di Assisi?
10. Perché Assisi è famosa?
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11. Assisi è moderna?
12. Come è la professoressa?
13 Come si chiama la professoressa?
14. Come è la lingua italiana?
15. Sei contenta... ? È contenta...?

Capitolo 2
L) Completa con avere.
1. abbiamo;
2. ha;
3. hanno;
4. ho;
5. avete;
6. ha;
7. ha;
8. hanno;
9. ha;
10. hai.

M) Completa con avere.
1.abbiamo;
2. ha;
3. ho;
4. hanno;
5. avete;
6. ha;
7. abbiamo;
8. hanno;
9. avete;
10. hai.

N) Trasforma dal singolare al plurale e viceversa.
1. Ho un documento nella borsa.
2. Voi avete dei libri di italiano?
3. Tu hai una penna da prestarmi?
4. I ragazzi hanno delle belle motociclette.
5. La ragazza ha una borsa moderna.
6. Io ho una pasta da mangiare.
7. Hai un foglio?
8. Ho un libro da leggere.
9. Loro hanno dei cd?
10. Ora loro hanno dei problemi.

O) Completa con avere o essere.
1. siamo;
2. avete;
3. è;
4. ha;
5. sono;
6. è;
7. ha;
8. ha;
9. è;
10. sono.
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P) Completa con ce l’...

U) Lavora in coppia. Unisci le frasi.

1. ce l’hai;
2. ce l’ha;
3. ce l’avete;
4. ce l’hanno;
5. ce l’ha;
6. ce l’ho;
7. ce l’ho;
8. ce l’ho;
9. ce l’abbiamo;
10. ce l’ho.

1h, 2a, 3d, 4g, 5c, 6e, 7f, 8b.

V) Trasforma dal singolare al plurale e viceversa.

Q) Rispondi con c’è... /ci sono... / non c’è niente / non
c’è nessuno.
1.Ci sono;
2. C’è;
3. C’è;
4. non c’è niente;
5. Ci sono;
6. C’è;
7. Ci sono;
8. non c’è nessuno;
9. Ci sono;
10. C’è.

R) Ascolta e completa il testo.
…è… ha… ha…Ha…ha… è …è…è …hanno…ha …ha
….hanno… ha…è … ha…hanno.
…. è… Ha…. è … È…. è... hanno… Hanno… hanno…
ha… sono… ha… ha… ha…

S) Lavora in coppia.
Rileggi i testi del punto R, lavora in coppia secondo il
modello e completa la tabella.
Paolo

Luciano

È sposato
Ha bambini
Ha una casa
Ha un cane
Ha molti amici

?

Ha molto tempo libero

?

Ha molti fratelli e sorelle

?

Ha voglia di leggere

4

?

Ha pochi soldi

?

Ha paura di volare

?
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1. Le lezioni sono difficili.
2. Il professore è intelligente;.
3. Questa frase è facile.
4. Questi dottori sono molto gentili.
5. Queste classi sono numerose.
6. Questi ristoranti sono cari.
7. Questi giornali sono inglesi.
8.Queste informazioni sono molto utili.
9. Questa comunicazione non è credibile.
10.Questo cameriere è elegante.
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Capitolo 3
H) Completa con il presente.
1. ascolta-guarda;
2. iniziano-terminano;
3. pranzate-cenate;
4. studiano-telefonano;
5. ricevono-rispondono;
6. pensate-Vedete-leggete;
7. ripete-comprendono;
8. sentono-aprono;
9. finisce-pulisce;
10. chiarisci-preferisci.

N) Completa con il presente di venire o andare +
preposizioni.
1. andiamo-in-a,per-di;
2. vanno-a-a,per-di;
3. a-venite-a;
4. venire-a-a;
5. vanno-in-a,per;
6. vado-in-vieni-con;
7. vanno-alla-a, per-vengono-da;
8. viene-a-va-al;
9. vado-a-andate;
10. vanno-a-vado-da.

O) Ascolta e completa il testo.
I) Completa con il presente.
1. visitano-prendono;
2. mette-accompagna;
3. chiedono-capiscono;
4. offrono-attendono;
5. giriamo-scopriamo;
6. prenotano-partono;
7. crediamo-ricordiamo;
8. suona-applaudono;
9. gioca-perde-vince;
10. smette-continua.

Luisa:
1. Sono, 2. guadagno, 3. sono, 4. ricevo, 5. rispondo,
6. aiuto, 7. lavoro, 8. parlo, 9. indico, 10. spiego.
Fabio:
1. Frequento, 2.Sono, 3.lavoro, 4. Pratico, 5. Partecipo,
6. sono, 7. gioco, 8. passo.
Simona:
1. Sono, 2. comincia, 3. faccio, 4. Ascolto, 5. seguono,
6. preparano, 7. Preferisco, 8. andare, 9. imparo,
10. riconoscono, 11. sono.

L) Completa con il presente di andare.

P) Lavora in coppia e rispondi.

1. vai-vai;
2. vanno-vanno;
3. vado-andate;
4. vanno-Va;
5. andate-andiamo;
6. va-va;
7. andiamo-andiamo;
8. andiamo-andate;
9. vanno-va;
10. vanno.

- Lucia guadagna molti soldi? – No, non guadagna molti
soldi.
V = Sì
X = No
Non lo so
Luisa
Guadagna molti soldi.
Studia filosofia.
Pratica molti sport.

M) Completa con il presente di venire.
1. venite-venite;
2. viene-vieni;
3. vengono-vengo;
4. venite-veniamo;
5. vengo-viene;
6. viene-vengono;
7. vieni;
8. venite;
9. viene;
10. venite.

Fabio
Non lo
so

Non lo
so

Lavora.
È sempre all’università.

Simona
Non lo so

Non lo so
Non lo so

Non lo
so

Q) Lavora in coppia. Unisci le frasi.
1.b, 2.d, 3.a, 4.f, 5.c, 6.g, 7.e, 8.h

R) Completa le frasi con le preposizioni.
1. stanno facendo;
2. stanno dicendo;
3. sta bevendo;
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4. sta traducendo;
5. sta ponendo;
6. stai proponendo;
7. sta dando;
8. stai dicendo;
9. stanno facendo;
10. sta bevendo.

5. date-volete;
6. possono-devono;
7. dà-vuole;
8. facciamo-vediamo;
9. volete-fate;
10. danno-fanno.

I) Completa con il presente.

Capitolo 3.1
E) Trasforma dal presente semplice al presente
progressivo.
1. loro stanno preparando;
2. lei sta suonando;
3. Stai andando;
4. lui sta venendo;
5. sta dormendo;
6. stanno partendo;
7. loro stanno finendo;
8. sta pulendo;
9. sta parlando-stanno ascoltando;
10. Lei sta riferendo.

F) Trasforma dal singolare al plurale e viceversa.
1. Chi sono? Sono degli architetti?
2. Che cosa sono? Sono degli elenchi telefonici?
3. Perché oggi l’uscita di sicurezza è chiusa?
4. Le università sono pubbliche o private?
5. Che cosa sono? Sono delle aule di fisica?
6. Queste sono delle esperienze molto belle.
7. È un’orchestra famosa in tutto il mondo.
8. Queste sono le occasioni della vita.
9. Chi è? È un allievo?
10. L’esame di oggi è facile facile.

G) Completa con articoli e presente dei verbi.
1. apre-l’;
2. Gli-devono;
3. fanno-gli;
4. ricorda-l’;
5. L’-funziona-è;
6. gli-sono;
7. L’-è;
8. è-un’;
9. è-un’;
10. c’è-l’.

H) Completa con il presente.
1. devi-puoi;
2. vogliono-Escono-rimangono;
3. stanno-Sai-stanno;
4. dici-dicono-Sei;
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1. volete-preferite;
2. sa-pranza;
3. sapete-esce;
4. possono-è;
5. rimani-fai;
6. abbiamo-saliamo;
7. state-rimanete;
8. fanno-dicono;
9. deve-può;
10. Tengono-tieni.

L) Fa’ le domande.
1. Dove vai (va) la mattina? A che ora vai (va) a lezione?
2. A che ora finiscono le lezioni?
3. Che cosa fai (fa) durante l’intervallo?
4. Che cosa fai (fa) dopo la lezione?
5. Che cosa fai (fa) nel pomeriggio?
6.Che cosa fai (fa) la sera?
7. Come passi (passa) il fine settimana?
8. Dove vuoi (vuole andare) il prossimo fine settimana?
9. Come pensi (pensa) di andare a Firenze?
10. Sei contento/a di questa esperienza?
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Capitolo 4
O) Completa con i possessivi.
1. il Suo;
2. il tuo;
3. i vostri;
4. il suo;
5. i suoi-la sua;
6. i Suoi;
7. i suoi;
8. i tuoi;
9. i tuoi;
10. i loro.

P) Completa con i possessivi.
1. le vostre;
2. la Sua;
3. la vostra;
4. le sue;
5. i loro;
6. i nostri;
7. le sue;
8. le nostre-i loro;
9. loro-il loro;
10. i loro.

Capitolo 4.1
E) Completa con i possessivi.
1. suo-sua;
2. i suoi;
3. mio;
4. i loro;
5. mio-mia;
6. i loro;
7. la loro;
8. le loro;
9. La mia;
10. il loro.

F) Lavora in coppia, unisci le frasi.
1.c, 2.d, 3.e, 4.b, 5.a, 6.g, 7.f.

G) Lavora in coppia, sottolinea gli errori e riscrivi
la frase corretta.
1) tuo cugino,
2) le mie,
3) Non mangio,
4) Il loro nipote,

5) I miei,
6) arrivando,
7) Lo zio,
8) Gli sbagli,
9) nello zaino,
10) chilo.

H) Trasforma al singolare o al plurale.
1. Mio nonno abita;
2. I miei figli studiano;
3. Le nostre figlie frequentano;
4. La loro zia viaggia;
5. Le mie nipoti sono belle e intelligenti;
6. I nostri padri parlano;
7. Le vostre madri cucinano;
8. I tuoi cugini partono;
9. I tuoi fratelli sanno;
10. Le tue sorelle vanno.

I) Trasforma al plurale.
1. Gli studenti leggono i loro libri;
2. Le signorine telefonano tutti i giorni ai loro fidanzati;
3. In luglio dobbiamo andare dalle nostre sorelle;
4. Stanno andando alla stazione ad aspettare i loro zii;
5. Dei nostri amici studiano l’italiano nei loro Paesi;
6. Voi parlate italiano con le vostre padrone di casa;
8. Voi leggete ogni mattina i vostri giornali;
9. I tuoi fratelli arrivano spesso in ritardo a lezione;
10. Vogliamo scrivere a nostri zii e mandare dei regali alle
loro mogli

L) Trasforma al singolare o al plurale.
1. Gli zii arrivano;
2. Lo zaino è utile;
3. Sono degli scolari molto intelligenti;
4. Questi sono degli sbagli imperdonabili;
5. Questo è uno scrittore famoso;
6. In questo negozio c’è uno sconto speciale;
7. Grazie di cuore, sono degli splendidi regali;
8. Non vogliamo ricevere quegli sgraditi ospiti;
9. Lo spettacolo d’estate comincia;
10. Sono degli studenti svedesi, hanno degli stupendi
impermeabili.

M) Completa con l’articolo necessario (lo-gli/unodegli).
1. uno;
2. degli;
3. uno;
4. uno;
5. uno;
6. uno;
7. gli;
8. uno-gli;
7
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9. degli;
10. degli.

Capitolo 5

N) Completa con le preposizioni semplici e articolate.
1. In-da;
2. Di-al-a-a-a;
3. al-in-con;
4. di-di;
5. di-in-da;
6. ai-al-dalle-alle;
7. dalla-a-in;
8. dagli-all’;
9. in-a-a-in;
10. In-di-a-da-per-di-di.

I) Completa con il passato prossimo.
1. ha lavorato-ha ottenuto;
2. hanno invitato-hanno ricevuto;
3. ha bevuto-è stato;
4. abbiamo saputo-siamo stati/e;
5. siamo rimasti/e-abbiamo fatto;
6. ho scritto-ho letto;
7. ha avuto-ha potuto;
8. ho chiesto-ha risposto;
9. abbiamo fatto-abbiamo messo-siamo partiti/e;
10. siete arrivati/e-avete perso/perduto.

L) Completa con il passato prossimo.
1. abbiamo scoperto-abbiamo sofferto;
2. ha detto-ha creduto;
3. ha tradotto-ha fatto;
4. ha venduto-ha deciso;
5. è entrato-ha scelto;
6. è stata-è stata;
7. abbiamo lavorato-siamo riusciti/e;
8. c’è stato-sono dovuto/a;
9. ho perso/perduto-sono corso/a;
10. è restato-è/ha cominciato.

M) Completa con il passato prossimo.
1. hai registrato-hai visto/veduto;
2. siamo stati-siamo dovuti;
3. ha compreso-hai detto;
4. è accaduto-sono bastati;
5. ha acquistato-è costata;
6. sono andato-sono dovuto;
7. ha dovuto-è riuscito;
8. sono potuti/e-sono stati/e;
9. abbiamo voluto-sono arrivati;
10. è cominciata-hanno fatto.

N) Completare con il passato prossimo e ci.
1. Ci ho accompagnato;
2. Ci hanno messo;
3. Ci abbiamo depositato;
4. Ci ho buttato;
5. Ci abbiamo portato;
6. Ci ho lasciato;
7. Ci siamo giunte;
8. ci siamo appena arrivati;
9. Ci siamo andati;
10. ci sono venuta.
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O) Trasforma al singolare o al plurale.
1. Quei giornalisti hanno scritto degli articoli bellissimi.
2. Sono dei musicisti famosi nel mondo: hanno composto
delle celebri canzoni.
3. Ha suonato in tutto il mondo, è una pianista straordinaria.
4. Abbiamo conosciuto degli importanti registi, hanno
diretto i migliori attori del mondo.
5. Dei bravi oculisti hanno aperto dei begli studi nei quartieri dove abitiamo.
6. Quel dentista ha fatto una specializzazione in Germania.
7. Per le vostre nuove case avete contattato degli esperti
progettisti?
8. Lo stilista, che ho incontrato ieri, quest’anno ha fatto una
sfilata in Cina.
9. L’ottimista di solito ha successo, il pessimista invece vive
male e non è felice.
10. I collezionisti amano comprare e ammirare le opere
d’arte.

H) Fa’ le domande.
1. Che cosa hai (ha) visitato la settimana scorsa?
2. Come sei (è) andato/a a Roma?
3. Quando sei (è) arrivato/a a Roma?
4. Hai (Ha) viaggiato da solo/a?
5. Che cosa avete visitato?
6. Dove avete pranzato?
7. Che cosa avete fatto dopo pranzo?
8. Che cosa avete comprato?
9. Quanto avete speso?
10. Siete ritornati a casa in autobus?
11. A che ora siete rientrati?
12. Avete trascorso una bella giornata?

Capitolo 5.1
E) Trasforma al passato prossimo.
1. è cominciata-è finita;
2. è entrato-hanno smesso;
3. ha studiato-ha avuto;
4. è terminata-si sono alzati-sono andati;
5. ho parlato-sono uscito/a;
6. ho incontrato-abbiamo chiacchierato;
7. sono andato/a-ho mangiato;
8. hanno studiato-sono andati;
9. ha ascoltato-ha capito;
10. ha lavorato- ha avuto.

F) Completa con il passato prossimo.
1. ho ricevuto;
2. hanno offerto;
3. abbiamo smesso;
4. è uscita;
5. ha preso;
6. hanno ancora finito;
7. ha preparato;
8. è venuta;
9. abbiamo bevuto;
10. avete aperto.

G) Completa con il passato prossimo.
ha frequentato – ha abbandonato – ha fatto – ha preso – ha
fondato – è comparsa – è entrata – ha composto – è uscita
– ha scritto - ha iniziato - ha nominato – è stata – ha ricevuto
– ha tenuto – è deceduto.
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Capitolo 6

Capitolo 6.1

F) Completa con il futuro semplice.

H) Lavora in coppia. Trasforma dal singolare al plurale
e viceversa.

inizieranno – partiranno – andranno – faranno – aspetteranno – andrà – sceglierà – arriverà – saliranno – entreranno
– parleranno – chiacchiereranno – guarderanno – leggeranno – ascolteranno – giungeranno - incontreranno –
prenderanno - raggiungeranno – usciranno – acquisteranno
– andranno.

1) saremo andati-viaggeremo, 2) avremo finito-faremo,
3) mio cugino avrà visitato-farà, 4) le mie amiche non avranno fatto- non potranno, 5) il ragazzo non starà-non tornerà,
6) I miei fratelli supereranno-avranno studiato.

I) Trasforma al plurale.
G) Completa con il futuro anteriore.
1. avranno finito;
2. avremo servito;
3. avrà deciso;
4. saremo arrivati/e;
5. avrete imparato;
6. avrò conseguito;
7. sarà andata-avrà ritirato;
8. avrà discusso;
9. avrò preso;
10. avranno mangiato.

1. Abbiamo comprato delle belle camicie da cerimonia.
2. Ci spiace, ma oggi le farmacie sono chiuse per turno.
3. Le facce di quelle persone non sono particolarmente
curate.
4. Di chi sono queste valigie grigie?
5. Queste bugie sono grandi come delle case.
6. Le province sono parti del territorio regionale.
7. Quelle tecnologie sono ormai superate.
8. Loro sono un po’ avari: al ristorante non lasciano le
mance.
9. Dovete buttare via tutte queste cartacce.
10. È necessario osservare quelle scie luminose.

H) Completa con futuro semplice e futuro anteriore.
1. usciranno-avrà smesso;
2. pranzerà-avrà fatto;
3.metterà-saranno usciti;
4. starà-avrà risolto;
5. dirai-avrai letto;
6. verranno-avranno fatto;
7. andrò-avrò ritirato;
8. comprerà-avrà venduto;
9. decideranno-avranno esaminato;
10. dirò-avrò ascoltato.

L) Trasforma al singolare o al plurale.
1. È successo un episodio strano in quella università.
2. Lo specchio è un oggetto molto usato.
3. I negozi domani rimarranno chiusi.
4. Gli uffici postali apriranno alle 8.15 e chiuderanno alle
13.20.
5. Gli zii ritorneranno dal Brasile le prossime settimane.
6. Gli addii non sono mai piacevoli.
7. I miei figli faranno dei lunghi viaggi in estate.
8. Dovete prendere dei leggii per mettere i libri.
9. Il libraio aiuta spesso il cliente a scegliere un buon libro.
10. C’è un personaggio importante in questo condominio.

I) Completa con esserci.
1. ci saranno;
2. ci sono stati;
3. c’è;
4. c’è;
5. c’è- non c’è;
6. non c’è;
7. C’è;
8. Ci sarà;
9. c’è stato;
10. non ci sarà.

M) Trasforma al singolare o al plurale.
1. Domani compreremo delle belle paia di scarpe.
2. Dovrò comprare un uovo fresco.
3. Ai cortei ci saranno delle migliaia di persone.
4. L’uomo è mortale.
5. In India abbiamo visitato un tempio splendido.
6. C’è un carcere italiano che è sovraffollato.
7.Faremo delle maratone e correremo a piedi per delle
miglia.
8. In questa grotta lo spettatore potrà sentire l’eco distinta
della sua voce.
9. Una persona adora un Dio.
10. Delle centinaia di spettatori assisteranno ai concerti.

N) Fa’ le domande.
1. Lavori (Lavora)?
2. Come passi (passa) le vacanze?
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3. Andate in montagna?
4. Quanto tempo ci rimanete?
5. Dove alloggiate?
6. Ti (Le) piace questo tipo di vacanza?
7. Che cosa ti (Le) piace fare durante le vacanze?
8. Quale viaggio immagini (immagina) di fare?
9. Quando potrai (potrà) fare una vacanza come questa?
10. Pensi (pensa) di chiedere i soldi a tuo (Suo) padre?

Capitolo 7
G) Completa con il presente e i riflessivi.
1. si impegna-si mantiene;
2. si servono-si dirigono;
3. si sbaglia-si scusa;
4. si annoia-si divertono;
5. si occupano-si interessano;
6. si abbracciano-si baciano;
7. ti accontenti-ti immagini;
8. si arrabbia-si attardano;
9. si assicura-si allaccia-si infila-si mette;
10. si augurano-si rivela.

H) Completa con riflessivi e il presente.
1. si dimentica;
2. vi conoscete;
3. Si danno;
4. si copre;
5. vi ricordate-si chiama;
6. si aiutano;
7. ci sbrighiamo;
8. Ci annoiamo;
9. mi lavo;
10. si fa.

I) Completa con i riflessivi e il presente o il passato
prossimo.
1. si è laureata;
2. si incontrano-si stringono;
3. si è rotto;
4. mi sento;
5. si è svegliato;
6. non ci muoviamo;
7. dovete vestirvi (vi dovete vestire);
8. deve mettersi (si deve mettere);
9. Vogliamo vederci (Ci vogliamo vedere);
10. vuole riposarsi (si vuole riposare).

L) Trasforma al plurale.
1. Abbiamo degli amici spagnoli.
2. Questi banchi sono antichi.
3. Quei giochi sono tipici di queste regioni.
4. Sono degli stupendi laghi.
5. Sono degli alberghi economici.
6. Quei medici sono cattolici.
7. Sono degli amici molto simpatici.
8. Quei cataloghi sono molto pratici.
9. Sono degli epiloghi drammatici.
10. Sono dei monologhi comici.
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M) Fa’ le domande.
1. Dove ti sei (si è) diplomato/a?
2. Dove ti sei (si è) iscritto/a?
3. In che cosa ti sei (si è) specializzato/a?
4. Quando ti sei (si è) messo/a a lavorare?
5. Come si svolge il tuo (Suo) lavoro?
6. Sei (È) soddisfatto/a del tuo (Suo) lavoro?
7. Che cosa ti gratifica (La gratifica) del lavoro?
8. Ricordi (Ricorda) qualche paziente?

Revisione
capitoli 1-2
1 Rispondere alle domande.
1. No, è vuoto. 2. No, è antico. 3. No, è scaduto. 4. No, è
breve. 5. No, è noioso. 6. No, è vecchio. 7. No, è povero. 8.
No, è caro.

2 Mettere al plurale l’esercizio precedente.
1. I vasi sono vuoti?
		
No, sono pieni.
2. I palazzi sono moderni? 		
No, sono antichi.
3. I biglietti del treno sono ancora validi? No, sono scaduti.
4. I viaggi sono lunghi? 		
No, sono brevi.
5. Questi libri sono interessanti?
No, sono noiosi.
6. Questi vestiti sono nuovi?
No, sono vecchi.
7. Questi signori sono ricchi?
No, sono poveri
8. Questi ristoranti sono economici? No, sono cari.

3 Rispondere alla domanda.
1) No, è aperta. 2) No, è complicata. 3) No, è asciutta. 4)
No, è grande. 5) No, è straniera. 6) No, è vecchia. 7) No, è
leggera. 8) No, è sbagliata.

4 Mettere al plurale l’esercizio precedente.
1. Le banche sono chiuse ora?
No, sono aperte.
2. Le domande sono semplici?
No, sono complicate.
3. Le camicie sono ancora bagnate? No, sono asciutte.
4. Le camere sono piccole?
No, sono grandi.
5. Le studentesse sono italiane?
No, sono straniere.
6. Quelle macchine sono nuove?
No, sono vecchie.
7. Quelle valigie sono pesanti?
No, sono leggere.
8. Quelle risposte sono giuste?
No, sono sbagliate.

8 Completare con essere e avere.
è; è; Ha; ha; Ha; è; è; è; è; ha; c’è; è; è; ha; hanno; è.

Revisione
capitoli 1-3
10 Completare con i verbi al presente indicativo.
1) andate; 2) accendiamo, sentiamo; 3) passo, vado;
4) stanno; 5) rimangono; 6) aprono; 7) avete, sappiamo;
8) resta, esce; 9) vado, vieni; 10) arriva; 11) desidera, è;
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12) fai, hai; 13) capisco, parlo; 14) mette, è; 15) aspetta,
legge, guarda, passa; 16) finiscono, vengono; 17) vivono;
18) capisce, parlo; 19) sanno, ci sono; 20) trovo, resto;
21) fa, torna; 22) frequenti; 23) vengono; 24) è, Mancano;
25) perdo, faccio; 26) sei, posso; 27) partiamo, evitiamo.

11 Completare con i verbi al presente indicativo.
1) vado; 2) devi; 3) Prendete; 4) abitano, conoscono;
5) incontro, torno; 6) danno, vieni; 7) offro; 8) spegne;
9) saliamo; 10) vedo, conosco; 11) dura, Inizia, finisce;
12) va, sta; 13) devono, hanno; 14) fate, entrate, Ci sono;
15) preferisci; 16) parla, sento; 17) riceve; 18) riesce, è;
19) apre; 20) parto, rimango.

12 Trasformare dal singolare al plurale e viceversa.
1) Oggi non possiamo andare in piscina, perché dobbiamo
studiare. 2) I loro nonni abitano qui da molto tempo. 3) Mio
zio deve partire con il treno delle 18.00. 4) Devo telefonare
all’agenzia turistica. 5) Tu non puoi entrare, perché non hai il
biglietto. 6) La mia amica studia spesso in biblioteca.
7) Quelle ragazze sono fortunate: abitano in una bella
casa. 8) Dove abitano i tuoi cognati? 9) Queste signore
sono proprio simpatiche. 10) Questi signori non amano
molto il teatro, preferiscono il cinema. 11) Non ho più voglia
di studiare, sono stanco, smetto. 12) Loro sono (delle)
studentesse straniere. 13) Preferiamo restare qui con gli
amici. 14) Ricordi a che ora devi partire?

10) siamo stati/e; 11) è caduto; 12) è diventato; 13) Ho
ricevuto; 14) hanno lavorato; 15) hanno ascoltato.

22 Trasformare dal presente al passato prossimo e
viceversa.
1) Andiamo; 2) è andata; 3) vanno; 4) sono andate;
5) uscite; 6) Abbiamo mangiato, siamo usciti/e; 7) Ho
studiato, ho ascoltato; 8) Sono partiti/e, sono arrivati/e; 9) Ho
dormito, ho studiato; 10) Sono dovuto/a; 11) Devo; 12) sono
potuti/e; 13) è dovuta; 14) è durata; 15) hanno voluto.

23 Completare con il passato prossimo.
1) è tornata, è andata; 2) sono arrivati; 3) Siamo partiti/e,
abbiamo trovato; 4) Ho ascoltato; 5) Sono rimasti/e; 6) è
uscita; 7) abbiamo conosciuto; 8) abbiamo fatto, siamo
tornati/e; 9) ha aperto; 10) Ha letto, ha chiuso, è uscito;
11) Ho abitato, ho potuto; 12) Ho viaggiato, ho preso;
13) siamo entrati/e, abbiamo perso (perduto); 14) sono
caduti; 15) è nato; 16) Ho lasciato, è diventato; 17) Hai visto
(veduto); 18) sono usciti, ho spento; 19) sono andato/a,
sono venute; 20) Ho provato, sono riuscito/a; 21) Hai messo.

24 Completare con l’ausiliare essere o avere.
1) ho, sono; 2) è, è, è; 3) abbiamo, siamo; 4) sono, sono;
5) è, sono; 6) hanno; 7) è, hanno, sono; 8) abbiamo, siamo;
9) ha, è; 10) sono, hanno, hanno, hanno; 11) sono, ho, ho,
sono; 12) ha, ha; 13) ha, è; 14) è, è; 15) abbiamo; 16) ho;
17) hanno.

15 Completare con le preposizioni

25 Completare con i verbi al passato prossimo.

1) in, al; 2) in, a; 3) a; 4) a; 5) a, da; 6) a; 7) con; 8) con;
9) in; 10) da (con); 11) di, dal; 12) di, al; 13) alla; 14) dai;
15) in, in; 16) al, in; 17) da, con; 18) in, al, in; 19) al, da (con);
20) a, a; 21) a, in, a, in; 22) da, alle, di, a, alle; 23) in, con; 24)
dalla, da; 25) dal, al, dalle, alle; 26) dalle, alle, alle; 27) in (con
l’), in (con il), in, all’; 28) per, al; 29) in; 30) di, a, al.

1) ho studiato; 2) Sei riuscito/a; 3) Hanno iniziato, hanno
terminato; 4) Abbiamo fatto, abbiamo dovuto; 5) ho tolto,
ho aperto; 6) Hai prenotato; 7) Ha depositato, è andata;
8) ho dormito; 9) Avete preso; 10) Sono andati/e, abbiamo
preferito; 11) Abbiamo fatto; 12) Hai telefonato; 13) Sono
arrivato/a, ho sentito; 14) Ho bevuto, ho avuto; 15) Ho
ascoltato, ho capito; 16) è entrato, hanno applaudito.

16 Completare con i verbi al presente.
abita; è; lavora; è; sta; viaggia; prende; hanno; frequenta;
vuole; frequenta; desidera; ha; amano; fanno; Conoscono;
vogliono.

Revisione
capitoli 1-5
21 Trasformare dal presente al passato prossimo.
1) Sei andato/a, sei restato/a; 2) sono tornati; 3) sono
arrivate; 4) avete comprato; 5) Ha chiuso, ha spento; 6) siete
andati; 7) ho viaggiato; 8) ha preferito; 9) ha sentito;

26 Volgere al passato.
ha preso; è arrivata; È entrata; ha comprato; ha trovato;
ha aspettato; è cominciato; ha eseguito; ha ascoltato; ha
applaudito; ha chiesto; è durato; c’è stato; sono restati;
hanno fatto; hanno preso; è ricominciato; è stata; ha
eseguito; è tornata.

27 Mettere al plurale secondo il modello.
1) Ci sono alcuni appartamenti liberi; 2) alcuni francobolli;
3) alcuni minuti; 4) alcuni amici; 5) Sono necessari ancora
alcuni esempi; 6) alcuni sbagli; 7) alcuni mesi fa; 8) alcune
parole; 9) Ci sono alcune penne; 10) alcune cartoline;
11) alcune pagine; 12) alcune cassette; 13) alcune sigarette;
14) Alcune vie di questa città sono.

28 Mettere al plurale secondo il modello.
1) Tutti i giorni; 2) Tutte le persone hanno; 3) Tutti i momenti
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della vita sono; 4) Tutti gli anni; 5) Tutti gli studenti stranieri
devono; 6) tutti i negozi; 7) su tutti i fogli; 8) In tutte le cucine;
9) Tutte le sere; 10) In tutte le aule; 11) Tutte le professioni
sono; 12) Tutte le notti; 13) Tutte le esperienze hanno; 14) di
tutte le persone presenti.

29 Completare con le preposizioni.
1) di, del; 2) In, di; 3) a, nel, nel, di; 4) di, a; 5) a, a, con; 6) a,
a, a; 7) Al, di; 8) a, dagli; 9) del, di; 10) in, a, di; 11) a, di;
12) della, di; 13) alla, ad, da; 14) Sul, di; 15) di, dal; 16) di,
per, al; 17) In, di, del; 18) di, dal; 19) con, a, al; 20) alle, all’;
21) dal, in, in, in.

Chiavi CILS A1
ASCOLTO
Prova 1: 1c- 2a- 3b- 4a- 5c- 6bProva 2a: 2- 5Prova 2b: 8- 10- 12- 13Prova 3: 1/ iscrivere la figlia all’asilo nido
2/ il modulo con i dati della figlia
3/ un anno fa
4/ per il certificato
5/ visita la bambina e controlla le vaccinazioni
6/ direttamente alla maestra

31 Completare con i verbi suggeriti.
Ho deciso; Ho preparato; sono andato; ho comprato; ho
fatto; ho osservato; ho fatto; sono andato; ho aspettato; ha
annunciato; sono salito; ho trovato; sono arrivate; hanno
occupato; è partito; ho parlato; ho avuto; ho passato.

COMPRENSIONE DELLA LETTURA
Prova 1: 1c- 2a- 3b- 4aProva 2: 2- 6- 7- 9Prova 3: 1a- 2d- 3e- 4c- 6b-

32 Completare con i verbi suggeriti.
ha festeggiato; ha compiuto; ha fatto; ha conosciuto; è
stata; è rimasto; ha lavorato; Abbiamo lavorato; siamo
rimasti; è tornato: ha deciso; È emigrato; sono rimasti;
hanno preferito; è tornato; Ha fatto; Ha lavorato; È stato; ha
conosciuto; è diventata; sono venuti.

Chiavi CILS A2
ASCOLTO
Prova 1: 1c- 2a- 3a- 4c- 5b- 6a
Prova 2a: 1- 2- 3- 6
Prova 2b: 11- 13- 14
Prova 3: 1/ un corso di internet
2/ a usare il computer, fare ricerche e usare la posta
elettronica
3/ È un progetto della Regione Lazio
4/ molto bravi
5/ l’italiano
6/ non ha speso niente

COMPRENSIONE DELLA LETTURA
Prova 1: 1c- 2b- 3a - 4a
Prova 2: 1- 2- 4- 7- 9Prova 3: 1h- 2c- 3e- 4a
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