
A2 L        Savignano settimana del 20 aprile 

 

Es 1: Completa le frasi con i nomi delle festività italiane della lista. 

 
Capodanno      Epifania      Ferragosto      Festa della Liberazione      Festa della 

Repubblica      Natale      Ognissanti      San Silvestro    

 

1. Il primo giorno dell’anno è ……………………….. 

2. La notte di …………………….. è il 31 dicembre. 

3) L’……………….. è il 6 gennaio. 

4) Il 25 dicembre si festeggia il .......................... 

5) La festa di ……………………… è il primo novembre. 

6) Il 2 giugno è la ………………………………………….. 

7) Il 15 agosto è il giorno di …………………………. 

8) Il 25 aprile è la ………………………………………….. 

 

 

Es 2: Ripasso: aggettivo o avverbio? Completa il testo scegliendo la parola 

corretta fra parentesi. 

 
 

Si può riconoscere (facile/facilmente) ……………………….. il cibo italiano: tutti 

hanno mangiato la pizza o gli spaghetti! Però in Italia sarebbe più 

(corretto/correttamente) ………………… parlare di gastronomie 

(regionali/regionalmente) …………………... Infatti esistono 



(tantissime/tantissimo) …………………….. ricette (molto/molte) ………….. diverse 

da una regione all’altra. Sono piatti (molto/molti) ……………. buoni che confermano 

la varietà e la ricchezza della cucina (e della storia) italiana. Ma che cosa cucinano 

gli italiani? Sorpresa! A casa la maggioranza degli italiani preferisce cucinare ricette 

(sicure/sicuramente) …………….., cioè i piatti 

(tradizionali/tradizionalmente) ……………………….. della regione dove sono nati 

 

 

Es 3: Individua e sottolinea gli articoli partitivi nelle seguenti frasi 

1. Fai sempre degli errori nel compito di matematica.  

2. Ci sono dei libri nello scaffale.  

3. Roberto, per favore, compra della frutta al supermercato.  

4. Sabato sera ci sono degli eventi culturali in piazza.  

5. A Parigi abbiamo comprato dei souvenir molto costosi.  

6. Vorrei dei panini al prosciutto e della Coca Cola per la mia festa.  

7. Nella pasta bisogna aggiungere del sale. 

 8. Ci sono delle ragazze che ti cercano.  



9. Domenica vengono a trovarmi dei cugini lontani.  

10. Nell’armadio Giovanni ha delle magliette colorate.  

 

 

Es 4: Completa le frasi con l’articolo partitivo. 

1. Ieri al parco ho incontrato .................. signori simpatici. 

 2. Sono arrivati .................. regali per il tuo compleanno.  

3. Lucia passa .................. ore al telefono con le sue amiche.  

4. C’è ancora .................. insalata nel frigo.  

5. .................. studenti non hanno partecipato alla manifestazione.  

6. Hai .................. zucchero da prestarmi?  

7. Non posso venire al cinema con te, devo fare ancora .................. compiti.  

8. Marta ha scritto .................. cartoline ai suoi amici.  

9. .................. mie amiche alla scuola di danza.  

10. Maria mi ha mostrato .................. video divertenti.  



Es 5: Adesso completa le stesse frasi scegliendo tra le espressioni 

con valore partitivo “un po’ di”, “alcuni”, “alcune”. 

 

1. Ieri al parco ho incontrato .................. signori simpatici.  

2. Sono arrivati .................. regali per il tuo compleanno.  

3. Lucia passa .................. ore al telefono con le sue amiche.  

4. C’è ancora .................. insalata nel frigo.  

5. .................. studenti non hanno partecipato alla manifestazione.  

6. Hai .................. zucchero da prestarmi?  

7. Non posso venire al cinema con te, devo fare ancora .................. compiti.  

8. Marta ha scritto .................. cartoline ai suoi amici. 

9. .................. mie amiche alla scuola di danza.  

10. Maria mi ha mostrato .................. video divertenti. 

 

 



Es 6:  Completa le frasi scegliendo il verbo ausiliare corretto. 

 

A. Io non ……. mai giocato a poker. 

B. Maria ….. andata in piscina. 

C. Voi ……….. stati in un albergo a gestione familiare. 

D. Io e Federico …………. stati benissimo a Firenze. 

E. Carla e Marco …………… mangiato in un ristorante tipico. 

F. Antonio, quando ……. partito per gli USA? 

G. Voi ……….... incontrato Francesco. 

H. Noi ………………. passato una bella giornata al Lago di Garda. 

I. Io ….….. arrivato a Palermo. 

L. Loro ………... restati a casa tutto il giorno. 

M. Carlo ……. pranzato alla stazione. 

N. Lui …… ritornato dalle vacanze. 

O. Scusa Massimo, …….. visto l’ultimo film di Tarantino? 

 
 
 
 
 

Es 7:       Qual è la risposta corretta?  Abbigliamento 

 

Che taglia porta?  
a. La 52.   b. Un capo classico.  c. Un paio di pantaloni. 

 



Es 8: Leggi le frasi qui sotto, individua gli errori (in ogni frase ci sono due errori) e riscrivile in modo 

corretto. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Es 9: Completa 
 
 

Il signor Rossi va con la moglie in un negozio di scarpe. Vede dei mocassini 

che _____ (1) piacciono molto, ma sono troppo costosi. La moglie vede 

delle scarpe _____ (2) costose che _____ (3) sembrano pure comode. Il 

marito _____ (4) prova, _____ (5) piacciono anche e allora _____ (6) 

compra.  

 

 



(1) a. li   b. le    c. gli  

(2) a. più   b. meno   c. troppo  

(3) a. gli   b. le   c. ci  

(4) a. lo   b. ne   c. le  

(5) a. a lui   b. le    c. gli  

(6) a. lo   b. ne   c. le 

 

 


