
Correzione esercizi della settimana dal 20 al 24 aprile 2020 

 

ESERCIZIO A 

RISPONDI ALLE DOMANDE CON UNA (X) SU VERO (V) O FALSO (F). 

1) Giovanni è un ingegnere e ha due figli                                                              (X) (F) 

2) Sua moglie si chiama Vittoria                                                                              (V) (X) 

3) Giovanni vive con sua suocera                                                                            (X) (F) 

4) La suocera di Giovanni è vedova                                                                         (X) (F) 

5) Beatrice ha 8 anni e va a scuola                                                                          (X) (F) 

6) La sua bambola si chiama Chiara                                                                        (V) (X) 

7) Fabio va all’asilo con la nonna                                                                             (V) (X) 

8) Fabio a volte fa i capricci                                                                                      (X) (F) 

 

ESERCIZIO B 

COMPLETA CON GLI AGGETTIVI POSSESSIVI SUL QUADERNO 

1) Quella è la sua valigia. (lui) 

2) Ci piace la nostrascuola. (noi) 

3) Quelli sono i tuoi soldi. (tu) 

4) Questo è il mio diario. (io) 

5) Dov’è la tua agenda? (tu) 

6) Queste sono le vostre camere. (voi) 

7) Ricordi il tuo indirizzo in Italia? (tu) 

8) Quello è il nostro albergo. (noi) 

9) La sua amica è inglese. (lei) 

10) Questo è il  mio nuovo orologio. (io) 

11) Quando parte il loro treno? (loro) 

12) Quanto costa il vostro corso? (voi) 

 

ESERCIZIO C 

Completa con gli aggettivi possessivi sul quaderno. 

1) Quel signore è mio padre 
2) Viene anche tuo fratello, questa sera? 
3) Ti presento mio nipote Alessandro. 
4) Luigi lavora tantissimo per sua moglie e i suoi figli. 
5) Federico lavora ma sua sorella va ancora a scuola. 
6) Claudia è insegnante, suo marito è architetto. 



7) Oggi invito a cena mio suocero. 
8) Mio marito ed io prenotiamo un viaggio. 
9) Oggi esco con mio zio e i miei cugini. 

 

 

ESERCIZIO D 

 
TRASFORMA DAL SINGOLARE AL PLURALE SUL QUADERNO 

 

1) Il mio zaino 

I miei zaini 

 

2) Mio fratello 

I miei fratelli 

3) La tua amica 

Le tue amiche 

4) Il nostro lavoro 

I nostri lavori 

5) La vostra scuola 

Le vostre scuole 

6) Tua sorella 

Le tue sorelle 

7) La mia macchina 

Le mie macchine 

8) Il tuo consiglio 

I tuoi consigli 

9) La sua felpa 

Le sue felpe 

10) Il suo sorriso 

I tuoi sorrisi 

11) Mia sorella 

Le mie sorelle 

12) Vostro cognato 

I vostri cognati 

13) La loro casa 

Le loro case 

14) Il vostro giardino 

I vostri giardini 

15) La mia borsa 

Le mie borse 

 

ESERCIZIO E 



ORA LEGGI QUESTA  BREVE DESCRIZIONE E RISPONDI ALLE DOMANDE SUL QUADERNO 

Mi chiamo Sara e ho 25 anni. Sono alta e di costituzione robusta. Ho gli occhi grandi e di colore 

verde. Il mio naso è piccolo e la mia bocca è piccola ma carnosa. Ho i capelli lunghi, lisci e di colore 

nero.  

1) Quanti anni ha Sara? 

Sara ha 25 anni. 

2) Qual è la sua costituzione? 

La sua costituzione è robusta. 

3) Di che colore sono i suoi occhi? 

I suoi occhi sono di colore verde. 

4) Com’è il naso di Sara? 

Il naso di Sara è piccolo. 

5) Com’è la bocca di Sara? 

La bocca di Sara è piccola e carnosa. 

6) Di che colore sono i capelli di Sara? 

I capelli di Sara sono neri. 

 

 

 

 


