
CORSO A2F- ZOLI PATRIZIA- VIA PASCOLI 

Soluzioni  esercizi di grammatica 

Esercizion.1 Completa le frasi con il verbo dovere al presente. 

Esempio: io ……………...  andare in centro/ Io devo andare in centro. 

1- Andrea deve studiare bene se vuole passare l’esame. 

2- Noi dobbiamo cambiare la macchina, è vecchia. 

3- Tu devi dire la verità, sono stanca delle tue bugie. 

4- Io devo comprare il biglietto del treno per Bari. 

5- Voi dovete passare in portineria a ritirare le chiavi. 

6- I bambini a scuola devono parlare a bassa voce. 

7- Tu e Luigi dovete sposarvi, siete una bella coppia! 

8- Gli studenti devono andare a comprare i libri. 

9- Domani io devo andare al lavoro presto. 

     10.  La signora Rossi deve portare i bambini a scuola. 

 

Esercizio n.2 Rispondi con il verbo potere al presente 

Esempio: Posso andare nel giardino? Sì, tu puoi andare nel giardino 

1- Posso uscire un momento? Sì, tu puoi uscire. 

2- Puoi venire a casa mia? Sì, io posso venire a casa tua. 

3- Possiamo pagare in contanti? Sì, voi potete pagare in contanti. 

4-  Quei cani possono entrare? No, loro non possono entrare. 

5- Potete aspettare 10 minuti? No, noi non possiamo aspettare.  

6- Luca può mangiare la pasta? No, lui non può mangiare la pasta. 

7- Io e Maria possiamo andare via? No, voi non potete andare via. 

8- Puoi leggere, per favore? Sì, posso leggere. 

9- Possiamo chiudere la porta? Sì, potete chiuderla. 

10- Gli studenti possono aprire i libri? No, loro non possono. 

 

Esercizio n.3 Chiedi il permesso di fare qualcosa 

Esempio: Scusa/io /fumare.    Scusa, posso fumare? 

1- Scusate/voi/stare zitti.  Scusate, potete stare zitti? 

2- Scusa/tu/andare più piano. Scusa, puoi andare piano? 

3- Scusate/voi /aspettare fuori. Scusate, potete aspettare fuori? 



4- Scusate/lui/giocare a calcio.  Scusate, lui può giocare a calcio? 

5- Scusi/io/ usare il suo telefono. Scusi, posso usare il suo telefono? 

6- Scusa/ tu/abbassare la voce. Scusa, puoi abbassare la voce? 

Esercizio n.4 Completa con il presente dei verbi 

Esempio: Aspettare - Io ……………………… l’autobus da mezz’ora. 

                                       Io aspetto l’autobus da mezz’ora. 

1- Guidare – Ahmed non ha la patente, non guida la macchina 

2- Cambiare- Perché loro cambiano città? Non stanno bene qui? 

3- Prendere – Lei prende un caffè e tu che cosa prendi? 

4- Conoscere – Noi non conosciamo tua sorella. Come si chiama? 

5- Aprire- A che ora apre la segreteria? 

6- Servire- Gli occhiali servono per vedere meglio. 

7- Sentire – Scusa, io non sento bene, puoi ripetere, per favore? 

8- Chiedere – Loro chiedono se possono uscire. 

9- Vedere – Noi quando ci vediamo? 

     10-Comprare-Tu dove compri i vestiti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


