
SOLUZIONE A2 M MERCURIALI 

DAD DAL 18 MAGGIO AL 22 MAGGIO 

 Hanno studiato in Italia. 

 Il paese di provenienza è il Senegal. 

 La donna non è felice. 

3 ) Scrivi l’articolo determinativo per ogni nome 

Il…... bambino                                             

la…... scuola  

la…... sedia 

il…... sindaco  

…l’... amico 

…l’... uomo 

…il... pomodoro 

…la... donna 

…il... gatto 

la…... bottiglia  

la…... penna 

…la... cucina 

il…... latte  

…l’... amica 

la…... luce 

la…... giacca 

il…... comune 

il…... maglione 

il…... giocatore 



…il... lupo  

il…... cane 

il…... libro 

…l’... albero 

4 ) Metti l’articolo indeterminativo e partitivo davanti a questi nomi 

…Un …………………..fuoco 

……delle…………………strade 

……uno …………………studente 

………un………………quaderno 

………una forchetta 

………un……………….occhio 

……una…………………figlia 

……un………………..genitore 

……un……………….lavoro 

……un………………problema 

……una……………..legge 

……un……………..mese 

……una…………….televisione 

……un……………giornale 

……uno…………..specchio 

 

1. Mi piacciono le fragole (_____femm plurale_________) ma non 

_____le_______ posso mangiare perché sono allergico. 

 

2. Sto aspettando mia sorella (__femm sing_____________), -

___la_________ devo accompagnare a casa 

 

3. Mi compri il gelato (____maschile sing_____________)? In quel bar 

______lo_____ fanno buonissimo! 

 



4. San Cassiano (____maschile sing______________) è il primo 

vescovo di Imola. ___lo___ hanno ucciso i suoi allievi colpendolo con gli stiletti 

di ferro che usavano per scrivere. 

 

5. I miei genitori (__maschile plurale____________) abitano lontano. 

_li_____ vedo solo la domenica. 

 

6. Quel ragazzo (____maschile sing__________) è antipatico. Non 

_lo___ invito più a casa mia. 

 

7. Il dialetto romagnolo è la lingua (___femm sing___________) locale, 

parlata solo in Romagna. Oggi __la______ parlano solo gli anziani. 

 

8. Non riesco a trovare le ragazze (______femm plurale________) . Se 

__le___ vedi, digli di venire da me. 

 

9. Vuoi un caffè (___maschile sing___________)? Te __lo____ faccio 

volentieri! 

 

10. Devi portare sempre il quaderno (__maschile singolare____________). 

Perché _la____ lasci sempre a casa? 

 

11. La bicicletta (___femm sing___________) è rotta. Domani __la____ 

porto a riparare dal meccanico. 

 

Giuseppe tutte le mattine __apre______  (aprire) la finestra e 

___respira__________ (respirare) una boccata d’aria buona. Poi __fa_____ 

(fare) colazione. Di solito __mangia_______ (mangiare) dei biscotti e 

_beve______ (bere) latte e caffè. 

Dopo aver mangiato, _è________ (essere) pronto per una nuova giornata di 

lavoro. Alle otto meno dieci ___esce____  (uscire) di casa e _va_____ (andare) 

alla fermata dell’autobus dove __incontra_________  (incontrare) i suoi amici.  

Se __è__ (essere) fortunato __riesce_______ (riuscire) a prendere l’autobus 

delle 8, altrimenti ___deve_____ (dovere) aspettare fino alle otto e venti 

l’autobus successivo. Mentre ___aspetta___________ (aspettare) alla fermata 

Giuseppe e i suoi amici _chiacchierano__________ (chiacchierare) e 

parlano____________ (parlare) di come _passano_________ (passare) la 



serata. Un suo amico, che si chiama Ahmed, __dice________ (dire) :«Io di sera 

__vado______  (andare) sempre al bar.   Esco_______ (uscire) alle otto e 

mezzo e ____torno______ (tornare) alle dieci. Tu e i tuoi amici dove 

_andate________ (andare)?.»  

Due suoi amici __dicono_______ (dire):«A noi non __piace_________ 

(piacere) andare al bar, noi __usciamo_______ (uscire) per fare una 

passeggiata e _giochiamo________ (giocare) al parco con in nostri figli. Tu 

Ahmed, quando _vai____ (andare) al bar, cosa __fai____ (fare)?  

Ahmed _risponde_______( rispondere):«Di solito _prendo________  

(prendere) un succo di frutta, i miei amici __prendono______ (prendere) un 

caffè. A volte ___gioco_________ (giocare) a biliardo. Il mio bar preferito è il 

Bar Sport, in piazza. Voi __conoscete__________ (conoscere) il Bar Sport?  

Un loro amico _arriva_______ (arrivare) alla fermata e li ___saluta_______ 

(salutare):«Ciao, come _state______ (stare) ? __Volete________ (volere) 

venire questa sera, a una festa a casa di una mia amica » 

«Certo, grazie, __veniamo_________ (venire) volentieri» 

___rispondono____________ (rispondere) i suoi amici. 

Quando __arriva_________ (arrivare) l’autobus, tutti __smettono_________ 

(smettere) di parlare,  _salgono___________ (salire) e 

_timbrano___________ (timbrare) il biglietto. 

 

 

 

 


