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Esercizio 1. Termina ogni parola inserendo la vocale alla fine. 

 

Ho una gatt__ molto simpatic__. 

Tu__ fratell__ ha molt__ amic__. 

Ieri ser__ era freddo. 

Ogni giorn___ è divers___. 

Parliamo insieme l’italian___. 

Qui ci sono tant___ student___ stranier___. 

La su___ cas___ è molt___ grand___ 

L___ pizz___ è tropp__ salat___ 

Ho un grand___ problem___ con quest__ esercizi___. 

L__ tu__ bic__ è davver__ bell__! 

 

Esercizio 2. Scegli la forma corretta del verbo e completa le frasi. 

 

1. Dove ______ Giada? 

 abite 

 abita 

 

2. Che lavoro ________ loro? 

 fanno 

 abbiamo 

 

3. Come ____ tua sorella? 

 sta 

 stai 
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4. Mio figlio ____ 18 anni. 

 è 

 ha 

 

5. Voi ______ tedeschi? 

 siete 

 sono 

 

6. Stasera ______ a casa! 

 rimano 

 rimango 

 

7. Domani in gita non ______ nessuno. 

 viene 

 vengono 

 

8. Loro ________ sempre l’esercizio più facile. 

 scegliono 

 scelgono 

 

Esercizio 3. Grammatica di base: scrivi le parole sotto l’articolo 

indeterminativo giusto. 

 

amica – sala – problema – cinema – stazione – ristorante – studente – cane -

numero – infermiera – borsa – stadio – bottiglia – bicchiere – agenzia – corso – 

operaia – amico – albero – bar – mail – lettera – lavoro – film – bus – festa. 

un uno un’ una 
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Esercizio 4. Scrivi il plurale, come nell’esempio. 

il cane – i cani 

l’amica – 

lo studente – 

lo zucchero – 

l’informazione – 

la stazione – 

il cinema – 

il bar – 

lo sport – 

la casa – 

la trattoria – 

l’antipasto – 

 

Esercizio 5. Completa le frasi che seguono inserendo qualche, alcuni o 

alcune. 

 

Ieri abbiamo fatto ________ esercizio di italiano. 

Per favore compri ______ birra, le abbiamo finite. 

Ci sono ________ studenti che non conosco. 

Ho bisogno di ________ consiglio. 

Stasera arrivano __________ mie amiche da Londra. 

Conosci __________ albergo qui vicino? 
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Ci sono __________ persone che parlano veramente troppo. 

Ho __________domanda da farti. 

Abbiamo bisogno di ________ giorno di vacanza. Non credi? 

In questa città ci sono _________ musei veramente interessanti. 

 

Esercizio 6. Volgi al passato prossimo le seguenti frasi: 

 

Oggi vado in pizzeria – Ieri sono andata in pizzeria 

Mangio una pizza prosciutto e funghi – 

Bevo un paio di birre chiare – 

Guardo la partita di calcio sul grande schermo – 

Incontro molti vecchi amici – 

Parliamo del più e del meno – 

Mando un messaggio a casa per dire che faccio tardi – 


