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Comprensione
Es. 1
1.F, 2.V, 3.V, 4.F, 5.F, 6.F, 7.V,
8.V, 9.F, 10.F

Es. 2
Abdelkrim è stato a fare l’esa-
me per la patente.
Mario deve andare a fare i 
documenti per la patente.
Abdelkrim per l’esame è anda-
to al grande parcheggio vicino 
alla stazione.
L’esaminatore si è seduto dietro 
Abdelkrim.
Abdelkrim va piano perché c’è 
il limite di velocità
Abdelkrim non gira a sinistra 
perché c’è il divieto di svolta.
Abdelkrim non può parcheg-
giare perché cè il divieto di 
sosta.
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Esercizi sulle strutture
Es. 1
(Io) sono andato/a
(Tu) sei andato/a
(Lei/Lui) è andato/a
(Noi) siamo andati/e
(Voi) siete andati/e
(Loro) sono andati/e

(Io) sono venuto/a
(Tu) sei venuto/a
(Lei/Lui) è venuto/a
(Noi) siamo venuti/e
(Voi) siete venuti/e
(Loro) sono venuti/e

(Io) sono partito/a
(Tu) sei partito/a
(Lei/Lui) è partito/a
(Noi)  siamo partiti/e
(Voi)  siete partiti/e
(Loro)  sono partiti/e

(Io) sono uscito/a
(Tu) sei uscito/a
(Lei/Lui) è uscito/a

(Noi)  siamo usciti/e
(Voi)  siete usciti/e
(Loro)  sono usciti/e

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

Pagina 182

Es. 3
(Io) ho cantato
(Tu) hai cantato
(Lei/Lui) ha cantato
(Noi) abbiamo cantato
(Voi) avete cantato
(Loro) hanno cantato

(Io) ho sognato
(Tu) hai sognato
(Lei/Lui) ha sognato
(Noi) abbiamo sognato
(Voi) avete sognato
(Loro) hanno sognato

(Io) ho dormito
(Tu) hai dormito
(Lei/Lui) ha dormito
(Noi)  abbiamo dormito
(Voi) avete dormito
(Loro) hanno dormito

(Io) ho creduto
(Tu) hai creduto
(Lei/Lui) ha creduto
(Noi)  abbiamo creduto
(Voi)  avete creduto
(Loro)  hanno creduto

Es. 4
 1. è tornato
 2. hanno visitato
 3. è partita
 4. abbiamo mangiato
 5. siete stati
 6. hanno avuto

 7. ho comprato
 8. sei venuto/a
 9. sei nato
 10. sono andato/a

Es. 5
 1. il
 2. la
 3. i
 4. le
 5. la
 6. lo
 7. la
 8. il
 9. gli
 10. le

Es. 6
 1. Questi gatti
 2. Quei cani
 3. Quegli uomini
 4. Questi libri
 5. Quegli studenti
 6. Quegli insegnanti/
  Quelle insegnanti
 7. Quelle lavagne
 8. Quelle birre
 9. Queste belle ragazze
10.  Quegli orribili film

Es. 7
 1. Le mie zie
 2. I miei amici
 3. Le sue insegnanti
 4. I tuoi vestiti
 5. Le nostre cucine
 6. I loro lavori
 7. Le nostre vite
 8. Le loro discoteche
 9. I suoi giardini
 10. I nostri insegnanti




