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Capitolo 8
L) Completa le frasi con i pronomi.
1. Lo;
2. Le ho messe;
3. Li ho messi perché li avevo comprati;
4. Ne ho fatti parecchi, ma devo farne ancora molti;
5. l’ho sposata;
6. l’avevo comprata;
7. l’avevo avvisati;
8. l’ho vista, l’ho chiamata e l’ho salutata;
9. l’ho aspettata;
10. Li ho acquistati;
11. Ne ho trovato;
12. Non li ho comprati perché li aveva già comprati;
13. l’ho visto/a, l’ho chiamato/a;
14. l’ho ascoltata;
15. li ho incontrati;
16. li ho visti e ne ho comprati;
17. ne ho spedite;
18. L’ho spedita. - Non l’ho ancora ricevuta;
19. Vi ho chiamati;
20. Non li ho ancora svegliati.

M) Completa le frasi con i pronomi diretti.
1. l’ha comprato;
2. Le ho viste;
3. ne abbiamo spesi molti;
4. non l’abbiamo ancora visto;
5. ne ho fumate troppe;
6. L’ho comprato;
7. ne ho già bevuti;
8. l’hai preso;
9. La ringrazio e arrivederLa;
10. ti ringrazio e arrivederci;
11. L’ho vista, ma non mi ha salutato/a;
12. L’abbiamo vista, ma non ci ha salutati/e;
13. Non l’ho spedita, perché non l’avevo ancora scritta;
14. Chi vi ha accompagnati/e a casa? - Ci ha accompagnati/e;
15. li togli di qui, li mangio tutti;
16. li ho comprati tutti;
17. voi l’avete vista?;
18. non li ho più trovati;
19. vuoi assaggiarla?;
20. l’hai assaggiata?;
21. li ha preparati;
22. l’ho visitata;
23. ne ho conosciute molte;
24. Non l’ho preso, perché non ne posso bere molto/i;
25. l’ho accompagnata;
26. non li ho rotti;
27. So suonarlo;
28. li ho spesi tutti;
29. L’ho ricevuta;
30. l’ho capita;
31. Le ho messe.
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N) Sostituire ogni nome ripetuto con il pronome adatto
(lo, la, li, le, ne).
1. Sono andato dal fioraio e ho visto dei bei garofani rossi.
Ne ho comprati 10, li ho portati a casa e li ho messi nel
vaso. Adesso li osservo e mi piacciono molto.
2. Sulla mia scrivania ci sono alcuni libri. Ne prendo uno, lo
apro, ne leggo alcune pagine; poi lo chiudo e lo metto a
posto.
3. Il caffè mi piace molto; perciò quando vado al bar ne
ordino sempre uno e lo bevo lentamente. Ne bevo 5 o 6
al giorno.
4. La signorina non ha la penna? Andrà in cartoleria,
ne comprerà una, la metterà nella borsa, la porterà
a scuola, la metterà sul banco per usarla quando è
necessario.
5. Tutti i giorni facciamo esercizi. Anche oggi li abbiamo
fatti; ne abbiamo fatti molti sui pronomi.
6. Devo sempre scrivere lettere a casa. Tutti i giorni
di solito ne scrivo una; oggi però non ne ho scritta
nessuna. La scriverò domani. Forse ne scriverò due.
7. Luisa ha molti anelli. Tutti i giorni ne sceglie alcuni e li
mette alle dita.
8. Abbiamo studiato un po’ di pronomi. Forse ne abbiamo
studiati 4 o 5, ma non ricordiamo quando è necessario
usarli, anche se li abbiamo capiti.

P) Ascolta la pubblicità e completa il testo.
ti; tuo; Ti; ti; ti; ti; ti; tuoi; www.pindaro.it.

Q) Trasforma il testo: usa la forma di cortesia.
La; Suo; La; La; La; La; Le; Suoi; www.pindaro.it.

R) Lavora in coppia. Completa il micro-dialogo.
−
−
−
−

Prego!
Una margherita, per favore.
La mangia qui o la porta via?
La mangio qui, grazie!

Completa il micro-dialogo.
− Buongiorno.
− Buongiorno. Vorrei questo libro.
− È un regalo?
− Sì.
− Allora glielo incarto. Faccio una bella confezione.
− Molte grazie.

Completa con le preposizioni
1) di – in - con*da; 2) alle – a - all’*in; 3) a - per; 4) a – per
– a – a*per – di*con – per – nel; 5) a – della - a; 6) per-a; 7)
in - con; 8) In -di - da.
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Capitolo 9
F) Metti le frasi in una situazione passata.
Varie risposte possibili
1. Abbiamo chiuso le finestre, perché era freddo.
2. Ho comprato il giornale, perché mi interessava l’articolo
di fondo del direttore.
3. Ho risposto alla lettera che avevo ricevuto il giorno
precedente.
4. Non ho studiato, perché ero stanca.
5. Non ho comprato quella macchina, perché non avevo i
soldi.
6. Maria non è venuta all’Università, perché si sentiva
male.
7. Paolo ha bevuto molta acqua, perché il medico glielo
aveva consigliato.
8. Francesco non ha guardato la televisione, perché era
rotta.
9. Ho mangiato io tutti gli spaghetti, perché avevo fame.
10. Pioveva e perciò non siamo usciti.
11. Non sono andato al cinema, perché il film non mi
piaceva.
12. Non sono venuto a Roma con voi, perché c’ero già
stato.
13. Francesco e Maria non hanno potuto riportare i libri in
biblioteca, perché non li avevano ancora letti.
14. Siamo andati a casa, perché volevamo studiare.
15. Carlo ha comprato un mazzo di fiori, perché voleva
offrirlo a sua madre.
16. Non ho comprato il vestito, perché costava troppo.
17. Mio fratello non è venuto al cinema con noi, perché
aveva lavorato molto ed era stanco.
18. Enrico non è andato in discoteca con gli amici, perché
non aveva ancora finito gli esercizi.
19. Ho cambiato casa, perché l’affitto era troppo caro.
20. Mentre il professore spiegava, gli studenti stavano
attenti.
21. Francesco ha venduto la sua macchina, perché era
vecchia.
22. Gli studenti non hanno risposto alle lettere dei loro
amici, perché non hanno avuto tempo.
23. Mario leggeva il giornale, mentre mangiava.
24. Non sono uscito/a, perché aspettavo una telefonata.

G) Metti le frasi in una situazione passata.
Varie risposte sono possibili
1. Quando ero stanco e non avevo voglia di uscire, mi
piaceva stare a casa ad ascoltare musica classica.
2. Di solito ogni sabato andavo in discoteca.
3. Il signor Bianchi ogni mattina prendeva l’autobus per
andare in ufficio e tornava a casa a piedi.
4. Avevo un grande mal di testa e non ho potuto
addormentarmi.
5. Quando avevo gli esami, di solito bevevo molti caffè,
dormivo poco e studiavo sempre.

6. Era una bella giornata, faceva molto caldo, la gente
passeggiava per le vie della città.
7. Se non avevi spiccioli per l’autobus, potevo prestarteli
io.
8. Mario e Luisa hanno divorziato, perché non andavano
più d’accordo.
9. Volevo vederti, perché dovevo dirti una cosa importante.
10. Spesso il professore alzava la voce, perché perdeva la
pazienza.
11. In questa stanza faceva molto freddo, perché le finestre
non chiudevano bene.
12. Quando andavo a scuola, i professori non
permettevano agli studenti di usare in classe il cellulare.
13. Alla signora che abitava di fronte a casa mia, piacevano
le rose del mio giardino: tutte le mattine gliene mandavo
una.
14. Non ho potuto fermarmi con te, perché dovevo andare
in farmacia a comprare le medicine.

H) Completa con il tempo giusto al passato.
1. sono partita/a;
2. usciva – entrava;
3. siamo entrati/e – non c’era;
4. hai telefonato – stavo – potevo;
5. sono andato/a – avevo;
6. hanno messo – sentivano;
7. sei arrivato/a – abitavo;
8. abbiamo accompagnato – erano arrivati;
9. è scesa – ha preso;
10. ho letto – avevi regalato;
11. ha sistemato – è uscito – doveva;
12. sono partiti – parlavano;
13. parlava – ascoltava;
14. abbiamo lavorato – siamo usciti/e;
15. è rimasta – stava.

I) Completa con il passato prossimo, l’imperfetto e il
trapassato prossimo.
1. ha risposto – dormiva – ero andato/a;
2. hai mangiato – avevo mangiato – avevo;
3. sono arrivato – c’era – era già partito;
4. ero – mi sono addormentato – mi sono svegliato – c’era;
5. era già cominciata – spiegava;
6. sono rimasto – faceva – avevo;
7. masticava – ha impedito;
8. andavo – sono andato/a;
9. mi piaceva – aveva comprato;
10. era – leggeva – ho chiamato – ha sentito – leggeva;
11. ho detto – ero – avevo già visto.

L) Sostituisci l’infinito con il tempo giusto.
Sono corso – Sono stato – ho trovato – ho lasciato – avevo
– sono uscito – Erano – era – era – camminava – ho cerato
– ho trovato – avevo mangiato – tornavo – ho visto – ha
detto – aveva – ho chiesto – ho mangiato.
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M) Metti il verbo al tempo giusto.
piaceva – Andavo – erano – vedevano – piaceva – Avevo –
sono partito/a – Sono andato/a – era – avevo – si chiudeva
– è passato – mi sono divertito/a – era – sembravano
– sono arrivato/a – era – avevo – c’erano – ho trovato –
riuscivo.

N) Completa.
1. scritto;
2. ricevuto;
3. letto;
4. vista;
5. aperti;
6. scritta;
7. dette;
8. fissate;
9. chiamata;
10. invitati;
11. consigliato;
12. frequentato;
13. presi;
14. conosciute;
15. conosciuto – conosciute;
16. lette;
17. comprati;
18. cotto;
19. parlato.

G) Rispondi alle domande.

Sono tornato al luna park... ci sono tornato con la stessa
gioia... C’era tanta gente... ho cercato i miei amici... Ma non
li ho trovati, non c’erano più... c’erano macchine... che si
accendevano e si spegnevano... non c’era più... mettevano
dei dischi... volevo andar via... mi hanno fatto tornare il
sorriso... non erano cambiati.

1. Le telefono;
2. Ti telefono;
3. Gli telefono/Telefono loro;
4. Gli telefono;
5. Vi telefono;
6. Gli telefono;
7. Gli scriverò;
8. Gli regaliamo/Regaliamo loro;
9. Le presto;
10. Gli offriamo;
11. Le farò vedere;
12. Le mando;
13. Gli chiedo;
14. Gli do;
15. Le spedirò.

Completa con le preposizioni.

H) Rispondi o completa.

1) da – in – da - all’ – per – a - in; 2) di - a; 3) sugli*di – alla
-a; 4) a – di – al – con - di; 5) in – a – per – di - in; 6) di – di
- di; 7) Da – in - per; 8) al - di; 9) per - di*da; 10) alla – degli
– a – di - al.

2. Mi piacciono;
3. mi piace;
4. non mi piace;
5. consegnargli;
6. Le;
7. Gli;
8. gli piacciono;
9. gli sono piaciute;
10. Gli offriamo/ Offriamo loro;
11. le sono piaciti;
12. mi piacerebbero;
13. non gli piace/piace loro;
14. Gli;
15. li ho registrati tutti.

O) Trasforma al passato.

Capitolo 10
F) Completa con i pronomi (diretti e indiretti).
1. le ho ancora messe;
2. ne abbiamo comprato nessuno;
3. lo vuoi;

4

4. l’hanno ancora ricevuta;
5. li hai trovati;
6. l’ho perduto;
7. comunicargli;
8. ce n’è;
9. Li abbiamo accompagnati;
10. Mi sono ricordata;
11. l’ho mangiata;
12. Ne ho conosciute;
13. Ce le ha fatte;
14. mi piacerebbe provarla;
15. Ce ne ho messo parecchio, perché mi piace;
16. Le ha telefonato;
17. Gli;
18. li ho avvisati;
19. gli è piaciuto;
20. ne ha comprato;
21. li abbiamo caricati, alcuni li abbiamo lasciati;
22. mi;
23. Ne abbiamo prenotati;
24. li ho spesi quasi tutti.
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I) Rispondi o completa.
1. gli – mandarmi;
2. le – le – Le;
3. le – Mi – le;
4. spiegargli;
5. offrirti – mi -mi;
6. ti – gli;
7. gli – gli – gli;
8. Le – Mi – Mi – dirLe;
9. Gli – gli – Gli – gli;
10. le – le;
11. mi – mi;
12. Le;
13. gli – gli;
14. ci – ci;
15. gli – gli.

R) Lavora in coppia. Completa con le forme corrette di
quello/bello.
−
−
−
−
−
−
−

Non è un bel quadro.
Quel regalo lì.
Perché secondo me non è un bel palazzo.
Sì, in quel museo hanno passato molto tempo.
Da dove vengono quegli occhiali?
Non è un bell’albergo il tuo?
Funziona bene quell’orologio?

Completa con le preposizioni.
1) al – di - al; 2) di – da - dall’; 3) con – di - al; 4) in – di –
per - di; 5) dall’ – a – per * a - a – a; 6) per – per – a – in; 7)
dii *da – di – dell’; 8) in – a – per – del – con – della; 9) per
– di – per – del.

L) Completa con i pronomi indiretti.
1. mi – rispondergli;
2. mi – rispiegargli;
3. le – le;
4. Gli;
5. gli – gli – mi;
6. le;
7. Gli – esprimergli – gli;
8. Gli – gli;
9. gli – gli;
10. Le – darmi – mi;
11. gli – gli;
12. mi – Le – Le;
13. restituirgli – mi;
14. Le – telefonargli;
15. gli – gli – gli.

M) Completa con i pronomi indiretti.
... mi ha mai... mi aveva spiegato... gli ho chiesto...
insegnarmi... mi ha nemmeno risposto... mi ha gettato... mi
diceva... mi diceva e mi ripeteva... mi voleva molto bene...
mi capitava... mi buttavo e mi sembrava... gli ha dato uno
schiaffo... gli ho salvato la vita... gli è successo... ci bastava
uno sguardo...

N) Ascolta e completa i testi.

Capitolo 11
F) Completa con i pronomi diretti, indiretti e
accoppiati.
1. farne;
2. ne;
3. lo – glieli;
4. gliel’;
5. comprargliene;
6. mi – metterlo – lo;
7. glieli;
8. le;
9. offrirle – le – glielo;
10. ti;
11. mi – gliel – gli – gli;
12. Me la;
13. glielo;
14. fammelo;
15. le – te lo – le;
16. gliel;
17. telefonale – scrivile – falle;
18. me l’hanno.

gli – gli ci vuole – gli capitano – gli fa piacere.

G) Completa con i pronomi accoppiati e le desinenze.
O) Trasforma il testo al futuro.
avrà – gli dispiacerà – Lavorerà – gli ci vorrà – gli
capiteranno – gli farà piacere.

Gliel’ho comprato... me li ha sempre preparati... ce li ha
preparati... le ha incartate... Gliel’ho comprata... gliela
darò...

H) Completa con i pronomi.
P) Ascolta e completa il dialogo.
ci – gli – ti – preparargli – ti ci vuole – ci – mi ci vuole.

Tecnico:
Signora:
Tecnico:
Signora:

Signora, Le abbiamo...
... vi indico dove dovete metterla...
La dobbiamo...
... E mi dovete...
5
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Tecnico:
Signora:
Tecnico:
Tecnico:
Tecnico:
Signora:
Tecnico:
Signora:
Tecnico:

... Lei lo preme...
Posso metterci...
.... può romperli.
Non si deve preoccupare perché la macchina
si ferma...
... la macchina si spegne...
... le dispiace farmi vedere...
... Deve inserirli... non si muovano...
potrebbero rompersi.
... mi consiglia?
... le regala... Quando lo avrà finito potrà
richiederlo e noi glielo porteremo a domicilio.

avrebbe avuto/avrebbe - dovrebbe; 9) sarebbero – avrebbe
causato; 10) saprei; 11) Direi – dovrebbe; 12) berrei
– mangerei; 13) potrebbe; 14) Direi – permetterebbe –
potrebbe; 15) daremmo.

O) Completa con il condizionale.
1) faresti; 2) vorrebbe; 3) dispiacerebbe; 4) vorrebbero
– darebbero; 5) faresti; 6) andrebbe – piacerebbe; 7)
abiterei; 8) diresti/direste; 9) potrebbe/avrebbe potuto; 10)
approverebbe; 11) avrebbe saputo; 12) sarebbe stato; 13)
dovreste/avreste dovuto; 14) direbbe – aiuterebbe; 15)
dovrebbe.

I) Completa il dialogo con i pronomi diretti o indiretti.
Maria:
Anna:
Anna:
Maria:
Maria:
Anna:
Anna:
Anna:

... ti ho telefonato per dirti... li conosci?
Sì, li ho conosciuti...
Lo ho già visto, ma mi piacerebbe rivederlo. A
che ora passate a prendermi?
... prenderti alle otto. Mi fai un piacere?
... gli chiedi...
... gli telefono... mi serve...
... non posso scriverlo perché mi manca... l’ho
trovata.
... vi aspetto...

P) Completa con il condizionale composto (futuro nel
passato).
1) sarebbe arrivata; 2) avrebbero invitato; 3) avrebbe
portato a termine; 4) avrebbe ridotto; 5) sarebbe migliorata;
6) avrebbe sposato; 7) avrebbe detto; 8) avrebbe
compiuto; 9) avrebbero pagato; 10) avrebbe finito; 11)
avrebbero consegnato; 12) sarebbero arrivati/e; 13) si
sarebbe comportato; 14) sarebbe stato.

Q) Unisci.
L) Completa con CI e NE.

1/b; 2/a; 3/f; 4/e; 5/d; 6/c.

1) ne; 2) ne; 3) ne; 4) ne; 5) ci; 6) ci – ci; 7) Ci; 8) ne – ci;
9) ci; 10) ne; 11) ci; 12) ci – ci; 13) ci; 14) ne; 15) ne;
16) ci; 17) ci; 18) ci; 19) ci; 20) ne; 21) ci – ne; 22) ci;
23) ci; 24) ci; 25) parlane; 26) Ci – sbrigarci; 27) ne; 28) ne.

R) Unisci.

Completa con le preposizioni.

Completa con le preposizioni.

1) dal – al – in; 2) di – ad – da; 3) di – di – per – con; 4) con;
5) dal; 6) di – di – del – di; 7) Ad – per – a – di; 8) a – di –
con; 9) Con – a; 10) a – con – con.

1) con – al – con – a – di; 2) tra*fra – di; 3) ad – di – di – di;
4) alle – a – nella; 5) alla - da 6) Da – di – in; 7) in – della –
di; 8) Per – in – per – alla – a – in; 9) a – di; 10) in – dalla;
11) di – al; 12) a – a – alle – per – al.

1/c; 2/d; 3/a; 4/f; 5/b; 6/e.

Completa con le preposizioni.

Capitolo 12
M) Completa con il condizionale presente o passato.
Abiterei... e vorrei avere... L’arredamento dovrebbe essere...
Mi piacerebbe... io coltiverei frutta... Qui passerei... potrei
respirare... I bambini giocherebbero... non ci sarebbe...
ci vivrebbe bene... noi vorremmo realizzare... avrebbero
comprato volentieri... ci sarebbero restati per...

N) Completa con il condizionale semplice o composto.
1) verrei; 2) Ci sarei andata; 3) vivrei – potrei; 4) Sarei
andato/a; 5) Faresti; 6) Dovresti; 7) Avreste dovuto; 8)
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Farmacista: Buongiorno, dica.
Cliente:
Buongiorno, vorrei parlare con un dottore, per
favore.
Farmacista: Può dire a me. Come può vedere dal distintivo
sul camice, sono laureato in farmacia.
Cliente:
Da due giorni ho mal di testa e di stomaco.
Inoltre mi sento molto debole.
Farmacista: Ha misurato la febbre?
Cliente:
No, ma non mi sembra di averla.
Farmacista: Potrebbe essere una forma influenzale, gira
molto in questo periodo. Per ora Le do un
antidolorifico e delle compresse per il mal di
stomaco, ma potrebbe aver bisogno di un
antipiretico.
Cliente:
Di cosa?
Farmacista: Di una medicina per abbassare la febbre.

Gaia Chiuchiù - Angelo Chiuchiù

Capitolo 13
H) Completa con il passato remoto.
...uscì in Inghilterra... che rese popolare... furono chiamati...
continuò con Van Dine... diede/dette alle stampe... si passò
poi... in Italia fu...

I) Completa con il passato remoto.
...il facchino rispose... andarono al bar... tornarono di corsa
e domandarono... rispose quello... tornarono al bar... I
tre persero/perdettero... il facchino disse... I tre uomini
uscirono... riuscirono a salire... non corse... e rimase... Restò
là... lo raggiunse e gli disse... Poi prese... e gli disse...

L) Completa con il passato remoto.
...nominò una commissione che ebbe... Comune istituì...
non furono ritenuti... ricercatori compirono... il Comune
acquistò... medievale costruì... inaugurazione avvenne...

M) Completa con imperfetto, passato remoto,
trapassato prossimo.
1) mangiai – ero – avevo; 2) comprò – era – aveva già
speso – aveva inviato; 3) corse – si ricordò – aveva chiuso;
4) passeggiavo – incontrai – salutai - risposero – avevano
riconosciuto; 5) si sposarono – festeggiarono – partirono
– avevano sempre sognato; 6) promisi – andai – avevano
visto – aveva consigliato; 7) arrivammo – era già finita –
erano già andati via; 8) aveva studiato – riuscì – avevano
fallito; 9) andarono – erano già stati – avevano mangiato
– avevano speso; 10) furono – ritrovarono – avevano
perso – aveva consegnato; 11) raccontò – aveva visto
– era accaduto; 12) piovve – fu – poterono – avevano
programmato; 13) giunsi – mi resi conto – avevo lasciato;
14) vennero – ero – ero già uscito – stavo andando.

N) Completa con imperfetto, passato remoto,
trapassato remoto, trapassato prossimo.
1) arrivò – si fu sistemata – decise – aveva studiato; 2)
ebbi terminato – uscii – incontrai – avevo frequentato; 3)
era – sapeva – ebbe preparato – si mise – aveva ricevuto;
4) fece – ebbe saputo – aveva vinto; 5) ebbero – vissero –
dovettero – ebbero superato; 6) aspettò – andò – rientrai/
fui rientrato/a; 7) ripeté/ripetette – ebbero compreso; 8)
pagò – si fu recato – ebbe cambiato – aveva inviato; 9)
ebbe consegnato – si accorse – poteva; 10) ebbe dipinto –
ritornò – continuò.

P) Completa gli spazi vuoti con i verbi al passato
remoto.
andò - rimase – Chiamò – prepararono – piacque – chiamò
– mise – ricevette.

S) Unisci le frasi ai significati.
1) Venni, vidi, vinsi; 2) L’ha detto lui; 3) (Fare) piazza pulita;
4) ... lo/la fece; 5) ...lo/la pose; 6) Ciò che ho scritto, ho
scritto; 7) Poiché costretto, volli.

Completa con le preposizioni.
1) a – nel – a – nel; 2) nel – alla – di; 3) dal – per*in; 4) da
– in – per – per – con; 5) nel – di – di – a; 6) nel – della – di
– a; 7) al – di – dal – al – in; 8) Agli – del – in – in – di;
9) della – dal – in – per – per – di; 10) Sulla – di – nel – a –
di; 11) da; 12) da – a – a – per; 13) Dalla – sul – tra * fra;
14) per – della – di – alla; 15) da – di – ad – per – ad – di;
16) d’ – nel; 17) A – di – dal – sul; 18) della – nel – da;
19) con – nel – del – da; 20) di – di – di – dei; 21) Nel – in –
di; 22) a – negli – di; 23) A/Da – di – di – con – sulle;
24) sulla – dal – a – di; 25) a – alla – da – alla; 26) a – da –
dalla – ai – al; 27) di – ai; 28) sulle – a – per – dal – a; 29) di
– dalle – a/ad; 30) in – ad – per.

Completa con le preposizioni.
...per indicare... per avidità... in questa... di Esopo... in
bocca... di carne... davanti a... in acqua... cane con un
pezzo di carne in bocca... solo della sua... bocca per
prenderlo... cadde in acqua... modo di dire... ad altri... il
certo per l’incerto.

Capitolo 14
F) Unisci le frasi alle immagini.
1. Lascia stare, siediti e finisci di studiare!
2. Lasciamo in pace il dottore. Facciamo silenzio e
aspettiamo!
3. Lasci stare, attenda il suo turno e non mi impedisca di
lavorare!
7. Lascino stare, attendano, e non impediscano alla
signorina di lavorare!

I) Unisci i disegni alle frasi.
O) Racconta tu questa storia.

Unisci!; Ripeti!; Ascolta!; Trasforma!; Scrivi!; Guarda!.

Scoprì – conobbe.
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Completa con le preposizioni.
1) in – di – da; 2) da – di*dalla; 3) in – all’ – al – agli; 4) a –
a*per; 5) in – a; 6) per – da; 7) di; 8) Per – di – della – per –
di; 9) da – con; 10) all’ – in – al; 11) nel – del – con; 12) Per –
con – del – nel – con – in; 12) Per – con – del – sul – con – in;
13) di – di – di; 14) da*di – in – da – con; 15) di – a - di – sul
– sulla; 16)Per – in – alla – a – con.

9. Mettiti a studiare!
10. Le tue mani sono sporche; lavatele!

M) Completa le frasi secondo il modello.
2) prestateglieli; 3) prestaglieli; 4) compralo; 5) lo compri; 6)
non comprarlo; 7) ci vada; 8) non rimanga; 9) vacci; 10) non
rimanere/non rimanerci; 11) telefonagli; 12) telefonale; 13)
diglielo; 14) glielo dica; 15) ce li porti; 16) portaceli.

N) Completa con l’imperativo.

Capitolo 14.1

2) dia; 3) parla – cerca; 4) vengano - entrino – si siedano
– guardino; 5) smettete – svegliate; 6) fammi – abbassa –
chiudi; 7) prendete – camminate; 8) vada; 9) accompagna.

E) Trova la forma giusta per le seguenti situazioni.

O) Trasforma dal Lei al tu.

1) Dica; 2) dimmi; 3) Mi faccia; 4) sbrigati; 5) prenda – si fidi;
6) Non preoccuparti; 7) Guarda; 8) Si accomodino.

1. Dammi retta, lascia perdere, non discutere con lui: è
molto testardo!
2. Compra quella macchina, la pagherai a rate e farai un
buon affare!
3. Dille di riportare il libro già letto in biblioteca e
raccomandale di prenderne in prestito un altro.
4. Non stare in piedi, accomodati, siediti in poltrona e
prendi un cioccolatino!
5. Non prestargli i tuoi appunti, non darglieli, li perderà
sicuramente!
6. Sta’/Stai/Sta tranquilla, non preoccuparti, non è
successo niente di grave!
7. Non stare in pensiero per Carlo, fra poco ti telefonerà e ti
dirà che è andato tutto bene!
8. Fammi una cortesia, la nostra auto non parte, telefona al
meccanico e digli di venire subito da noi!
9. Non fare complimenti, accetta almeno un po’ di vino!
10. Sono arrivati i tuoi amici, apri la porta, non farli aspettare!

F) Conosci queste espressioni latine? Unisci le frasi ai
significati.
1c; 2d; 3e; 4f; 5a; 6b.

I) Trasforma in forma negativa.
1. Non cantare!
2. Non camminare!
3. Non leggere!
4. Non scrivere!
5. Non accendere la lampada!
6. Non mettere i libri nella borsa!
7. Non prendere il libro e non leggerlo!
8. Non è un bel cd, non ascoltarlo!
9. Non andartene!
10. Non andare a Roma!
11. Non dirlo a tuo padre!
12. Non sederti!
13. Non alzarti!
14. Non dirmi che cosa hai fatto!
15. Non partire subito!
16. Non darmi il dizionario!
17. Non corrergli dietro!
18. Non è freddo: non metterti il cappotto!

L) Trasforma dal Lei al tu.
1. Accendi la lampada, per piacere!
2. Stammi a sentire, ti devo parlare!
3. Stai un po’ con me! Accomodati!
4. Stai/ Sta/Sta’ un po’ con me! Accomodati!
5. Prendi una settimana di riposo. Va’/Vai/Va a Firenze!
Divertiti!
6. Raccogli quella carta e buttala nel cestino!
7. Tieni questi libri e dalli a tuo fratello!
8. Questo cd è di Paolo: restituisciglielo!
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P) Trasforma dal Lei al tu.
...Ti ringrazio del tuo affettuoso ricordo e spero di rivederti
presto. Se hai occasione di passare dalle mie parti, fatti
viva: telefonami o vieni direttamente a trovarmi. Nell’attesa,
ti porgo i migliori auguri per le prossime festività e ti auguro
ogni bene.

Q) Trasforma dal Lei al tu.
... Se vuoi evitare complicazioni di qualsiasi genere va’/vai/va
a casa, mettiti subito a letto e sta’/stai/sta al caldo. Rimani
lontano dal posto di lavoro per una settimana. Contro la
febbre prendi questi antibiotici ogni 12 ore a stomaco pieno.
Se la febbre non dovesse passare nel giro di tre giorni
fammelo sapere, passerò da te e ti cambierò la cura.

R) Trasforma dal tu al Lei.
... so che deve partire con tutta la famiglia per le vacanze
e non sa a chi affidare i Suoi canarini e il Suo cane. Se per
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Lei va bene, posso curarglieli io. So quanto è affezionato a
loro, ma parta tranquillo, si diverta e non si preoccupi. Sono
sicuro che rimarrà soddisfatto e che i Suoi “amici”, non
sentiranno la Sua mancanza. La saluto.

S) Trasforma dal Lei al tu.
... e già sento la tua mancanza. Ricordo con nostalgia le
ore passate insieme, i tuoi consigli e le tue premure per
me. Appena potrai, scrivimi e fammi sapere come sta la
tua famiglia. Spero proprio che verrai a trovarmi durante le
prossime vacanze. Ti aspetto con gioia. Ora ti saluto, non ti
dimenticare di me!/ non dimenticarti di me!

Revisione
capitoli 1-8
A) Scegli la risposta giusta
1-a; 2-b; 3-d; 4-c; 5-A; 6-c.
B) Scegli la risposta giusta
7-a; 8-c; 9-a; 10-a; 11-d; 12-b.

T) Trasforma dal Lei al tu.

C) Scegli la risposta giusta.
13-c; 14-d; 15-c; 16-c; 17-b; 18-c.

Siediti, apri la bocca, ecco, aprila bene, dimmi dove senti
dolore. È questo il dente che ti fa male? Bene. Adesso sta’/
stai/sta fermo, non muoverti e vedrai che non sentirai niente.

D) Scegli la risposta giusta.
19-b; 20-a; 21-b; 22-d; 23-b; 24-c.

U) Trasforma dal Lei al tu.
... ricordati bene di ogni manovra. Fa’/ Fai /Fa attenzione ai
segnali stradali e non andare troppo veloce.
Candidato: Bene, dimmi quando devo partire.
Ingegnere: Gira la chiave, metti in moto e preparati a partire.

E) Scegli la risposta giusta.
25-c; 26-d; 27-d; 28- b; 29-c; 30-a.
F) Scegli la risposta giusta.
31-c; 32-b; 33-a; 34-c; 35-d; 36-d.
G) Scegli la risposta giusta.
37-c; 38-a; 39-c; 40-c; 41-b; 42-d.

V) Trasforma dal Lei a tu.

H) Scegli la risposta giusta.
43-c; 44-c;45-b; 46-b; 47-a; 48-a.

(Entra) ... Accomodati! Allora, dimmi che cosa desideri.
Ah, tu desideri che io acquisti una enciclopedia? Senti,
per il momento non ne ho bisogno. Ritorna un’altra volta e
portami anche il catalogo della Casa Editrice.

I) Scegli la risposta giusta.
49-c; 50-d; 51-d; 52-c; 53-b; 54-c.

Z) Trasforma dal Lei al tu.
(Se domani devi ... non preoccuparti. Ti darò la mia radio
sveglia. Dimmi solamente a che ora vuoi svegliarti e te la
sistemerò all’ora che desideri. Ora va’/vai/ va pure a dormire
e fa’/fai /fa un bel sonno. Non prendere sonniferi, bevi invece
questa tazza di camomilla che ti ho preparato.

Completa con le preposizioni.
1) con; 2) sul; 3) con – agli*con; 4) del – alle – di; 5) per – a;
6) ad – all’ – da; 7) dal – della; 8) di – della – di; 9) al – con –
di; 10) a – nei; 11) del – per – nel; 12) da – da; 13) di – in – a.

Al ristorante.
di – in – del – per – per – di – alla – al.

Revisione
capitoli 1-12
Prova di comprensione scritta.
1.1 Scelta multipla.
1-b; 2-c; 3-b; 4-a.

1.2 Completa la poesia.
4 – 2 – 6 – 5 – 1 – 3.

Prova di competenza linguistica
2.1 Trasformare al passato.
Luigino aveva... e pensava... parlava, si vestiva, si
comportava... Un giorno entrò... si sedette... e gli chiese... il
barbiere vide che il ragazzo non aveva la barba, tuttavia non
disse niente, lo insaponò e si mise... il ragazzo gli domandò
perché non gli faceva... gli rispose che aspettava...
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2.2 Completa con i pronomi.
La – Le – mi – lo – Le – mi – mi – La – Le.

2.3 Scegli la forma giusta.
1) in affitto; 2) dal centro; 3) spalle; 4) invece; 5) tanto;
6) lamentava; 7) disordine; 8) sentirlo; 9) interessava

2.4 Scegli l’espressione adatta.
1-c; 2- c; 3-d; 4-c; 5-c.

Chiavi CILS
UNO-B1
ASCOLTO
Prova 2: 1- A; 2-C ; 3-B ; 4-D ; 5- C; 6- C; 7- B.
Prova 3: 5-6-8-12-15.

COMPRENSIONE DELLA LETTURA
Prova 1: 1-B; 2-A; 3-C; 4-A; 5-B; 6-D; 7-B.
Prova 2: 3-6-7-9-12-14.
Prova 3: A-K-H-D-E-G-F-C-B-J-I.

ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
Prova 1: 1) la; 2) nell’; 3) delle; 4) il; 5) dei; 6) il; 7) ai; 8) il;
9) i; 10) alla; 11) negli; 12) Gli; 13) il; 14) le; 15) Le; 16) dell’;
17) I; 18) I; 19) un; 20) al; 21) il; 22) alla; 23) le; 24) sul.
Prova 2: 1) va; 2) avevo; 3) ero; 4) erano; 5) amava; 6)
passavo; 7) riaffiora; 8) preparavo; 9) piacciono; 10) ho
rispolverato; 11) ha tradito; 12) sono rimasti; 13) è; 14)
hanno; 15) ho compiuto; 16) vivo; 17) è diventato; 18)
uniscono; 19) ho scritto; 20) è.
Prova 3: 1-B; 2- D; 3-C; 4- A; 5-A; 6-B; 7-D; 8-A; 9-B, 10-C;
11-B; 12-A; 13-B; 14-C; 15-B.

ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
1-D; 2-C; 3-C; 4-B; 5-A; 6-B; 7-A; 8-C; 9-A; 10-B.
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