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Comprensione
Es. 1
1.V, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F, 6.F, 7.V, 8.F
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Esercizi sulle strutture
Es. 1
(Io)  penso
(Tu)  pensi
(Lei/ Lui) pensa
(Noi) pensiamo
(Voi) pensate
(Loro) pensano
(Io) vado
(Tu) vai
(Lei/Lui) va
(Noi) andiamo
(Voi) andate
(Loro) vanno

(lo) credo
(Tu) credi
(Lei/Lui) crede
(Noi)  crediamo
(Voi) credete
(Loro) credono

(Io) so
(Tu) sai
(Lei/Lui) sa
(Noi)  sappiamo
(Voi)  sapete
(Loro)  sanno

(Io) capisco
(Tu) capisci
(Lei/Lui) capisce
(Noi)  capiamo
(Voi) capite
(Loro) capiscono

(Io) offro
(Tu) offri
(Lei/Lui) offre
(Noi)  offriamo
(Voi)  offrite
(Loro)  offrono

Es. 2
questa macchina

questo libro
questo bambino
questa penna
questo orologio
questo anello
questa maglia
questo quaderno
questa casa
questo supermercato

queste macchine
questi libri
questi bambini
queste penne
questi orologi
questi anelli
queste maglie
questi quaderni
queste case
questi supermercati
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Es. 3
quel banco
quella bicicletta
quella cioccolata
quello zucchero
quello studente
quella studentessa
quell’elefante
quella pettinatura
quell’esercizio
quell’insegnante

quei banchi
quelle biciclette
quelle cioccolate
quegli zuccheri
quegli studenti
quelle studentesse
quegli elefanti
quelle pettinature
quegli esercizi
quegli insegnanti

Es. 4
le mie macchine
le sue case
i tuoi bambini
i miei cani
i suoi cappotti
le tue biciclette
le mie penne

i suoi stipendi
i tuoi libri
le sue fidanzate
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Es. 5
la nostra festa
la vostra banca
il loro permesso
la loro figlia
il nostro insegnante
il vostro amico
il loro parente
la nostra amica
la vostra scarpa
il nostro direttore

Es. 6
 1. per, a, per
 2. con, con
 3. di
 4. a
 5. di
 6. a, con
 7. per
 8. per
 9. con
 10. a, con

 
Es. 7
 1. dovete
 2. devono
 3. deve
 4. devono
 5. dobbiamo
 6. devo
 7. dovete
 8. deve
 9. dovete
 10. dobbiamo

Es. 8
corto
bello
gentile
allegra
felice
corta
buono
inglese
libero
alto



Es. 9
A. lei è
B. lei … è
B. lei è
B. lei ha
B. lei vuole
A. lei è
A. lei sa
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Es. 10
 1. serve
 2. servono
 3. servono
 4. serve
 5. servono
 6. servono
 7. serve
 8. serve
 9. servono
 10. serve

Es. 11
Mi serve una casa
Ci servono tanti soldi
A loro/gli servono i biglietti 
per l’aereo
Gli serve una macchina
Ti servono le scarpe nuove
Vi servono i passaporti?
Le serve un lavoro
Mi serve un dottore
A loro/gli servono le penne
Mi serve un orario ferroviario




