
Esercizi per corso A2 
 
 Inserisci gli aggettivi Interrogativi, dimostrativi e possessivi e completa le frasi 
  
  
1. ___________ fai? - Non so, forse esco.  
2. ___________ viene alla festa con me?  
3. ___________ estate vado in vacanza a Praga.  
4. Ciao, mi chiamo Laura e lui è Fabio, ___________ fratello.  
5. ___________ ragazzo è veramente simpatico.  
6. Quale preferisci? - ___________ qui, grazie.  
7. ___________ telefoni? - Alla mia amica Clara.  
8. ___________ è tuo figlio? ___________ con la maglia rossa.  
9. ___________ studenti sono molto bravi.  
10. I ___________ figli studiano all’università di Siena. 
  
  
  
  
 Inserisci le paole giuste :quando, che cosa, chi, come, perchè. quante/i, dove, quale 
  
1. ________ ha aperto la porta?  2. ________ torni nel tuo Paese? 3. ________ hai fatto 
ieri? 4. ________ persone ci sono alla tua festa? 5. ________ sta tua sorella? 6. ________ 
pensi di Firenze? Ti piace? 7.  ________ sei andata ieri sera? 8. ________ non andiamo al 
mare sabato? 9. ________ sei nata? In Italia? 10. ________ figli hai? 11. ________ hai 
incontrato le tue amiche ieri pomeriggio? 12. ________ viene con me a fare spese in 
centro? 13. ________ vestito ti piace di più? Quello rosso o quello blu? 14. ________ non 
sei venuto a scuola stamattina? 15. ________ parti per Parigi? Domani pomeriggio o 
dopodomani? 16. ________ ti ha detto il professore? 17. ________ torni a casa se hai rotto 
il motorino? Prendi un taxi? 18. ________ non vieni anche tu con noi in vacanza in 
Sudafrica? 
  
  
  
  
  
  
 Leggi e rispondi alle domande 
  
Ciao, mi chiamo Samanta e sono una ragazza italiana che abita con la sua famiglia. La mia 
famiglia è molto grande. Mio padre e mia madre, mio fratello, mia sorella, mia nonna e mia 
zia. Viviamo tutti insieme in una casa in campagna.  Mio padre lavora come produttore di 
vino e mia madre invece è guida turistica. Mio fratello Tommaso lavora insieme a mio padre 
e mia sorella invece studia ancora, perché ha solo 15 anni. Mia nonna è una persona 
eccezionale, simpatica e forte, ma lei non lavora, è pensionata. Mia zia invece è la sorella di 
mia madre ed è una donna molto sensibile e dolce; lavora come restauratrice e dipinge in 



modo fantastico. Io ancora non so cosa fare in futuro: mi piace il lavoro di mia zia, ma anche 
lavorare con mio padre sarebbe bellissimo.  
  
1.  Samanta abita a. da sola b. con la sua famiglia  
 2.  Nella sua famiglia ci sono a. molte persone b. molti problemi 
 3.  Samanta abita a. in città b. in campagna 
 4.  Suo fratello si chiama a. Tommaso b. Produttore 
 5.  Sua madre lavora a.  in casa b.  come guida turistica 
 6.  Sua nonna è a. simpatica b. restauratrice 
  
  
  
Inserisci l’aggettivo possessivo (mio, tuo, suo..) e l’articolo dove è necessario 
 
 
 La ___________ casa è nel centro storico di Firenze, vicino a Piazza Santa Croce. E’ un 
appartamento molto luminoso ed io vivo lì con ___________ fidanzata e ___________ 
genitori. ___________ fidanzata è brasiliana e ___________ famiglia non vive in Italia. Lei 
studia italiano e storia dell’arte ed è molto brava. Abbiamo anche un gatto che si chiama 
Zorro ed è molto grasso. ___________ gatto è sempre in camera ___________, sdraiato sul 
letto a dormire per ore e ore. Accanto al ___________ appartamento vivono ___________ 
zii e ___________ cugino che ha 2 anni meno di me. Siamo sempre stati molto uniti fin da 
bambini visto che viviamo vicino e abbiamo un’età simile. Lui però ha un carattere più chiuso 
come ___________ zia, mentre io sono una persona molto aperta, mia madre dice che 
assomiglio a quel confusionario di mio nonno! 
  
  
  
 Inserisci i verbi al passato 
  
  
L’ anno scorso (io) _________________ in vacanza a Londra con la mia famiglia. (Noi) 
_________________ dall’aeroporto di Milano Malpensa di sabato mattina e 
_________________ a Londra per l’ora di pranzo. _________________ lì per cinque giorni 
e _________________ musei, piazze, ponti, vie e negozi. La sera spesso 
_________________ in locali tipici e una sera _________________ a teatro a vedere un 
musical. _________________ una bellissima esperienza per me e per i miei figli che 
_________________ Londra per la prima volta. Purtroppo il viaggio di ritorno non 
_________________ così facile e divertente perché le nostre valigie sono arrivate due giorni 
dopo di noi! 
  
-SIAMO RIMASTI-ABBIAMO MANGIATO – È STATO – È STATA – SONO ANDATA – 
SIAMO ANDATI – SIAMO ARRIVATI – ABBIAMO VISITATO – SIAMO ANDATI – HANNO 
VISTO 
  
  



 
 
Inserisci l’ausiliare essere o avere per completare il passato prossimo  
  
Giulia ______ha_______ preparato una cena per i suoi amici. _____________ cucinato la 
pizza perché loro la adorano. _____________ comprato gli ingredienti e poi _____________ 
stata tutto il pomeriggio in cucina a preparare. _____________ deciso di fare anche un 
tiramisù perché c’è Lisa, la sua migliore amica, che lo adora. Si _____________ messa a 
cucinare ascoltando la musica e alla fine quando _____________ arrivati i suoi amici, tutto 
era già pronto. La cena _____________ stata un successo! Giulia è un vero fenomeno 
quando si mette ai fornelli. Anche per il compleanno di Eleonora _____________ preparato 
una favolosa torta cioccolato e panna. Da leccarsi i baffi! 
  
  
 Leggi e rispondi 
  
 Cara Vanessa, come stai? Io sto molto bene qui a Firenze. Sono qui per un corso di pittura 
e restauro. Sono arrivata due settimane fa con la mia amica Jenny e rimaniamo qui per altre 
6 settimane. Per noi è stupendo essere qui in Italia e tutto è fantastico! Firenze è piena di 
turisti e di studenti, ma rimane comunque la città dell’arte e mentre camminiamo per la città 
osserviamo un mondo bellissimo. Lo scorso fine settimana sono stata a Roma e l’ho trovata 
molto bella. Ho conosciuto anche dei ragazzi italiani al pub e sono uscita con loro: purtroppo 
il mio italiano non è molto buono ancora, ma con loro posso parlare anche in inglese. Il 
prossimo fine settimana penso che andiamo a visitare Siena o Pisa. Vieni a trovarci in Italia? 
Abbiamo un grande appartamento e ti possiamo ospitare. Sarah 
 
 Sarah è arrivata a Firenze per due settimane V F 
 E’ arrivata a Firenze con una sua amica V F 
 Per lei Firenze è la città dell’arte V F  
Sabato e domenica scorsi è stata fuori Firenze V F  
Sarah dice che Roma non è bella come Firenze V F 
 Ha conosciuto dei ragazzi italiani V F 
 Lei parla italiano molto bene V F 
 Il prossimo fine-settimana rimane a Firenze V F 
 Sarah invita Vanessa                                                            V F 
 L’appartamento è comodo ma piccolo V F 
  
  
 Completa il verbo al passato con: o-a-e-i 
  
1. Luca ha mangiat_ una mela. 2. Lisa è andat_ a scuola. 3. Noi siamo partit_ per la Francia. 
4. Voi avete guardat_ il film in TV. 5. Io ho cucinat_ un piatto spagnolo. 6. Franca è uscit_ 
presto da casa. 7. Loro sono arrivat_ tardi a casa. 8. Filippo ha preparat_ una bella cena. 
 
 
 



  
 
Completa con i verbi presenti sotto 
Io _______________ alle 7.00, quando _______________ la sveglia. _______________ 
subito e  _______________ la prima ad andare in bagno. Dopo dieci minuti 
_______________ anche Antonio, mio marito. Mentre lui _______________ la barba, io 
_______________ in cucina e _______________ il caffè, poi _______________ in camera 
da letto e _______________. Intanto _______________ anche mia figlia Sabrina. Quando 
mio marito _______________ dal bagno, lei ________________ già pronta ad entrare. 
Sabrina adesso ________________ il ragazzo e non _______________ di casa se non 
_______________ bellissima. Così ogni mattina ________________ la doccia, 
_______________ i capelli, poi _______________, ascoltando la musica.  
  
  
 VADO / PREPARO / SI FA / MI VESTO/ SONO / MI SVEGLIO / MI ALZO / HA/ SUONA / È 
/ SI ALZA / SI ALZA / VADO /ESCE / ESCE / È / SI FA / SI PREPARA / SI LAVA  
 
  
  
Inserisci i verbi presenti sotto al tempo passato prossimo  
  
  
1. Giovanni ________________ tardi ieri mattina e così è dovuto correre per arrivare in 
tempo in ufficio. 2. Di solito noi ________________ tutti i giorni a scuola. 3. L’anno scorso 
Giorgio e Clara ________________ a settembre. E’ stato un bellissimo matrimonio. 4. 
Filippo ________________ davanti alla televisione perché era molto stanco. 5. Questo è 
mio fratello ________________ Livio e studia economia a Milano. 6. E’ stata una festa 
bellissima: ________________ un sacco! 7. Sono rimasto chiuso fuori casa perché 
________________ di prendere le chiavi. 8. Lara ________________ molto male, ha un 
terribile mal di stomaco. 9. ________________ un sacco di risate con Antonio, è veramente 
una persona divertente. 10. Di solito ________________ presto la mattina, vado a correre e 
poi faccio colazione. 11. I miei genitori hanno mangiato del pesce avariato e cosi 
________________ male e li ho portati in ospedale, dove sono rimasti per un paio di giorni. 
  
  
SENTIRSI x 2 / CHIAMARSI / VEDERSI / ALZARSI / ADDORMENTARSI / SPOSARSI / 
DIVERTIRSI / SVEGLIARSI / DIMENTICARSI / FARSI 
  
 
Leggi e rispondi 
 
Quando è arrivata la macchina eravamo tutti emozionati e pieni di gioia; era da molto tempo 
che non vedevamo nostro  padre. Io e i miei fratelli stavamo lì in fila vestiti a festa, di bianco, 
le femmine con i fiocchi nei capelli e i maschi con le scarpette nere lucide.  Era più di un 
anno che non incontravamo nostro padre; era andato a lavorare in Germania e da lì ci 
mandava quasi tutti i soldi del suo stipendio, vivendo con pochissimo. Dopo tanto tempo 



alcuni di noi, i più piccoli soprattutto, non ricordavano neppure il suo viso. Quando la portiera 
dell’auto si è aperta la nostra paura è passata e la nostra emozione è esplosa. Gli siamo 
corsi incontro tutti e sette e gli siamo saltati al collo. Mio padre per la commozione ha 
cominciato a piangere e siamo rimasti lì abbracciati per un po’. Era un tempo infinito e 
bellissimo. Alla fine siamo andati a casa, abbiamo cenato e papà ci ha raccontato tante 
cose. Noi a bocca aperta, pieni di meraviglia lo abbiamo ascoltato fino a quando gli occhi 
non si sono chiusi dal sonno. 
  
1. Scegli un titolo per la storia.  
 A. IL NONNO GIULIO B. UN AMICO NUOVO DI ZECCA C. DI NUOVO TUTTI INSIEME 
D. MI SONO INNAMORATO 
  
2. Descrivi la scena con alcuni aggettivi dati.  
 E. ELEGANTE F. GIOIOSA G. COMMOVENTE H. INTRIGANTE I. IRONICA 

L. FAMILIARE  
  
3. Chi aspettavano i bambini?  
 L. L’AUTO M. IL PADRE N. QUALCUNO DI FAMOSO  
  
4. Quanti sono i bambini?  
 O. OTTO P. TRE Q. SETTE 
  
5. Dopo l’arrivo del padre, cosa hanno fatto?  
 R. LO HANNO ABBRACCIATO S. LO HANNO SALUTATO T. HANNO CORSO AI 
GIARDINI 
 
 
Inserisci i pronomi diretti e indiretti 
 
 1. Vuoi un caffè? Sì, grazie _______ prendo volentieri. 2. Parli francese? _______ capisco 
ma non _______ parlo molto bene. 3. Conosci quelle ragazze davanti all’edicola? No, non 
_______ conosco. 4. Mi piace andare in bicicletta e _______ uso tutti i giorni. 5. Ho molta 
fretta, _______ accompagni per favore? 6. Antonella è strana, dice di voler uscire con me e 
poi non _______ chiama mai. 7. Siamo contenti perché i nostri nuovi amici _______ hanno 
invitato alla loro nuova casa al mare. 8. Mi piacciono molto gli spaghetti, _______ cucino 
molto spesso infatti. 9. Dimmi! _______ sto ascoltando. 10. Mentre andavo a scuola ho visto 
la sorella di Marianna, _______ ho salutata ma lei non _______ ha visto. 11. Compri tu le 
uova? Sì, va bene _______ compro io quando esco. 12. Hai parlato con Luciano? _______ 
hai incontrato a scuola? No, non _______ ho incontrato ancora. 
  
  
1. Ho chiamato Lia e _______ ho raccontato della festa di Luca. 2. Non _______ piacciono 
gli gnocchi, preferisco i tortellini. 3. Devo parlare con Francesco _______ telefono subito. 4. 
_______ hai mandato il materiale che _______ avevo chiesto? 5. Ho scritto a Michela e lei 
_______ ha risposto immediatamente. 6. I nostri amici hanno organizzato una festa e 
_______ hanno chiesto di dargli una mano. 7.  Allora, cosa ne pensi dell’Italia? _______ 



piace o no? 8. Professore, _______ posso fare una domanda? 9. Scusi, _______ posso fare 
una domanda? 10. Che ne dici? _______ piace il mio nuovo vestito? L’ho comprato ieri ai 
saldi. 11. I tuoi genitori _______ hanno detto che hai trovato un bellissimo lavoro; siamo 
felici per te. 12. _______ hanno detto che ci sono delle novità? Siete stati informati? 
  


