
1.Riscrivi le frasi con un pronome indiretto come 

nell’esempio. 

Es: Regalo a Giovanni una chitarra per il compleanno.      Gli regalo una chitarra

1. Scriviamo una cartolina ai nostri genitori. …Scriviamo loro una cartolina

2. Mostro a Rita e Marcella le foto delle vacanze. Mostro loro le foto

 

3. Per il nostro anniversario comprerò a mia moglie un mazzo di fiori. Le comprerò un 

mazzo di fiori

4. A me e a Giulia piace molto fare lunghe passeggiate. Ci piace molto fare lunghe 

passeggiate 

5. Presento a te il mio migliore amico. Ti presento il mio migliore amico

6. Il rettore ha consegnato agli studenti il diploma di laurea. Il rettore ha consegnato loro il 

diploma di laurea.

7. Posso fare a voi una domanda? Vi posso fare una domanda?

8. I nonni vogliono molto bene a noi. I nonni ci vogliono molto bene.

9. Il professore ha dato a me un bel voto. Il professore mi ha dato un bel voto

10. Possiamo offrire a voi qualcosa da bere? Possiamo offrirvi qualcosa da bere?

 2. Scegli il pronome corretto per completare le frasi. 

1. Luca e Marco sono ancora fuori: adesso …………… (li) chiamo.

 2. L’insegnante di matematica ha chiamato mia madre e …………… (le) ha detto che non 

studio abbastanza. 

3. Ho litigato con Luisa. Non …………… (le) telefono più! 

4. I tuoi nonni sono molto gentili, voglio regalar…(gli) una scatola di cioccolatini. 

5. Conosci Alessandro? Sì, …………… (gli) voglio molto bene.

 6. Domani è il nostro compleanno e la mamma …………… (ci) preparerà una torta 

buonissima.

 7. Luigi ha molti problemi e noi …………… (gli) daremo una mano. 

8. Domani il sindaco parlerà ai cittadini e …………… (gli) dirà quali sono quali sono le 

iniziative per la città.

9. Abbiamo fatto un viaggio in Spagna che …………… (ci) è piaciuto moltissimo.

10. Quando vedrò Nicoletta …………… (le) consiglierò di leggere il tuo libro. 



3)SINONIMI E CONTRARI

ESERCIZIO INTERATTIVO

CLICCA SUL LINK E SVOLGI L’ESERCIZIO

https://learningapps.org/view8747835

 4) COMPLETA il testo con le PAROLE nel riquadro. 

[esercizio di completamenti, con parole date] 

aperti – alle – ristoranti – continuato – pizzerie – festivi – giornata – molte – 

negozi – orari – pomeriggio – supermercati – curiosità – cucinando – lì – sale 

– mezzogiorno – solo – alimentari – profumerie

In Italia i negozi di generi ___alimentari______________ sono 

________aperti___________ tutti i giorni, esclusi la domenica e i 

____________festivi____, di mattina dalle 8.00 alle 13.00 e nel 

_____pomeriggio__________ dalle 17.00 alle 20.00. Durante la settimana i 

_____ristoranti____________ sono chiusi per mezza giornata ma il giorno e 

gli ___orari________________ possono cambiare da città a città. In 

_____molte______________ zone i negozi che vendono cibo sono chiusi il 

giovedì mentre tutti gli altri negozi (librerie, _____profumerie____________, 

abbigliamento) si riposano il lunedì mattina. Nelle grandi città alcuni grandi 

_____________supermercati_______ hanno l’orario 

__continuato_____________: infatti sono aperti tutta la 

__________giornata_________. I ______ristoranti_____________ 

generalmente aprono da ______mezzogiorno_____________ alle 15.00 e, la

sera dalle 18.30 ________alle___________ 22.00 mentre molte 

_______pizzerie____________ sono aperte ____solo_____________ di 

sera. Una ____curiosità_______________: se state 

_____cucinando______________ di domenica e avete finito il 



_______sale____________, potete comprarlo dal tabaccaio, anche se 

generalmente nessuno lo compra più ___lì______. 

5) Leggi l’annuncio e poi scegli l’opzione corretta.

La casa ideale 
Affitto un ampio appartamento di 75 mq, al quarto piano, con ascensore, 

luminoso, con vista sulle colline circostanti, da poco ristrutturato, in Viale 

Bologna (zona centro), vicino al dipartimento universitario di Filosofia, a 15 

minuti a piedi dalla stazione. Il locale, solo parzialmente arredato in stile 

moderno, è formato da 3 stanze più una cucina abitabile e il bagno. 

Possibilità di un posto macchina nel garage privato del palazzo con una 

spesa extra. Prezzo 950 euro al mese, escluse le spese condominiali (luce 

delle scale, pulizia degli ambienti comuni). Riscaldamento autonomo.

 1. Chi scrive l’annuncio è:

A. un privato che vuole affittare una casa in un condominio 

2. Nel prezzo di affitto di 950 euro mensili è incluso:

C. l’uso dell’ascensore

3. L’appartamento è: 

A. nel centro di Bologna 

 4. L’appartamento ha in tutto: 

C. 5 stanze 



6) Ascolto e comprensione

http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/a2_comprensione_orale_01.mp3

Ascolta di nuovo il dialogo e scegli se le frasi sono vere (V) o false (F). 

. Se prende il treno che parte da Milano alle 12:20, la signora deve cambiare 

a:  Firenze 

2. Il Frecciarossa delle 12:20 arriva a Siena alle: 15:38 

3. La signora compra due biglietti: A di sola andata in seconda classe 

4. Il bambino paga:  C 33,90 euro

 5. Non è necessario timbrare il biglietto del Frecciarossa perché è valido solo

per il treno prenotato

1.  Non è necessario timbrare il biglietto del Frecciarossa perchè è 

valido  V  

2. Il signor compra due biglietti solo andata V 

3. Alla stazione di Firenze il signore deve aspettare 50 minuti. V F 

4. Il treno Frecciarossa è sempre in orario. V 

5. Sul treno Frecciarossa è possibile comprare da mangiare. V  

6. I posti sul treno regionale non sono assegnati. V 


