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GRAMMATICA VERIFICA / ESERCIZI
UNITÀ 1
SCEGLI L’INTERROGATIVO CORRETTO COME NELL’ESEMPIO
Es: Quanti/ come anni hai?
a. Perché/ come ti chiami?
b. Da dove/ quanti vieni?
c. Di dove/ perché è la tua amica?
d. Come/ che lingue parli?

ABBINA I PAESI DELLA COLONNA A SINISTRA CON GLI AGGETTIVI DI NAZIONALITÀ DELLA COLONNA A
DESTRA COME NELL’ESEMPIO
Paese
1. Brasile

Aggettivo di nazionalità
h

a. Nepalese

2. Spagna

b. Francese

3. Messico

c. Portoghese

4. Cina

d. Spagnolo

5. Francia

e. Indiano

6. Senegal

f. Cinese

7. Portogallo

g. Senegalese

8. Nepal

h. Brasiliano

9. Togo

i. Togolese

10. India

m. Messicano

SOTTOLINEA IL VERBO CORRETTO IN CIASCUNO DEI SEGUENTI DIALOGHI COME NELL’ESEMPIO.
a. Io è/sono di Palermo, ma i miei genitori siete/sono di Milano.
b. Anche io siamo/ sono di Palermo!

a. Io e Luisa siamo/ sono a casa della nonna per il pranzo. Tu dove sei/siamo?
b. Io sono/è ancora a lavoro.
a) I miei cugini sei/ sono americani ma vengono in Italia ogni estate. Tu di dove sei/sono?
b) Io sono/siamo di Londra, ma mia madre siete/è italiana.
a) Il mio insegnante di inglese sei/è di Londra e il tuo?
b) Il mio siete/è irlandese, lui è/sono di Dublino.
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COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON L’INDICATIVO PRESENTE DEL VERBO ESSERE.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

I miei amici ________________di Toronto.
La mia insegnante di francese _______________ una ragazza canadese.
La città di Napoli ___________________molto caotica.
Il Gambia _________________un Paese africano vicino al Senegal.
Il calcio e la pallavolo __________________gli sport preferiti di Musa.
Kirolos __________di Asyut ma abita a Palermo.

UNITÀ 2

SCRIVI ACCANTO AL NOME SINGOLARE IL NOME PLURALE CORRETTO SCEGLIENDOLO
NELLA TERZA COLONNA COME NELL’ESEMPIO.
Singolare
Telefono
Scuola
Casa
Finestra
Pesce
Letto
Comodino
Cane
Lavagna
Scarpa
Scrivania

Plurale
Telefoni

Pesci
Letti
Cani
Scarpe
Scuole
Telefoni
Lavagne
Case
Finestre
Scrivanie
Comodini

PROVA ORA A DIVIDERE I NOMI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE COME NELL’ESEMPIO
Nomi maschili
Telefono-telefoni

Nomi femminili

PONTIdiPAROLE / Livello INIZIALE | GRAMMATICA VERIFICA ESERCIZI | 3

COLLOCA CIASCUNO DEI SEGUENTI VERBI NEL GRUPPO GIUSTO:
prendere, sentire, ballare, perdere, soffrire, camminare, offrire, sognare, vedere.

-ARE

-ERE

-IRE

SOTTOLINEA IL VERBO CORRETTO IN CIASCUNA DELLE SEGUENTI FRASI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

I miei genitori abitano/abitiamo non lontano dalla Cattedrale.
Io e mia sorella suonate/ suoniamo il pianoforte e anche il violino
La mia insegnante di inglese parlo/parla sempre piano.
Il mio gatto dorme/ dormono sempre ai piedi del mio letto
Vivete/ Vivo con mia sorella nei pressi della Stazione Centrale.
Di solito mia madre comprate/ compra le verdure al mercato vicino casa.
Perché tu e tua moglie non prendiamo/prendete il treno? È più comodo del pullman.
Solange scrive/scrivete bene sia l’arabo sia l’indi.
Kirolos parla/parlano arabo, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.
Amadou studia/ studiate ogni sera perché la mattina frequentate/frequenta la scuola e nel
pomeriggio lavora/lavorate.

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI CON L’INDICATIVO PRESENTE DEL VERBO CHE TROVI TRA PARENTESI
COME NELL’ESEMPIO

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Io lavoro (lavorare) dal lunedì al venerdì in un ristorante vicino alla Stazione Centrale.
Noi _______________(studiare) all’ Università.
Perché ogni giorno Najat e tu___________________(prendere) il treno?
I miei amici ___________________(partire) per il Benin domenica mattina.
Milano _____________(offrire) ai giovani tante possibilità di lavoro.
Dopo un anno di corso, (tu) ___________________ (leggere) e _________________(scrivere) bene
in arabo.

COMPLETA LE FRASI CON L’AGGETTIVO CORRETTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La casa di mia sorella è molto ____________________(grande).
Ho studiato inglese in una __________________(buono) scuola a Londra.
Palermo è una città ________________(caotico).
Mia zia abita in un palazzo __________________(elegante) nel centro storico.
Mi piacciono i peperoni ______________(rosso) e ______________(giallo), ma non mangio i
peperoni ________________(verde).
A settembre devo fare due esami ______________________(difficile).
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UNITÀ 3

SOTTOLINEA IL VERBO CORRETTO IN CIASCUNA DELLE SEGUENTI FRASI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nel pomeriggio io e la mia coinquilina faccio/ facciamo sempre una passeggiata al parco.
Di solito mia madre e mio padre faccio/ fanno le pulizie di casa ogni sabato pomeriggio.
Mia nonna fa/ fate sempre un dolce con le sue mani quando aspetta noi nipoti.
Tu fa/ fai tardi solo il sabato sera perché vai ancora a scuola.
Perché voi non fate/ fanno i compiti?
Mentre tu leggi io fate/faccio il bucato.

SOTTOLINEA IL VERBO CORRETTO IN CIASCUNA DELLE SEGUENTI FRASI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

I miei studenti avete/hanno tutti diciassette o diciotto anni.
Mia madre hai/ha sempre un libro in borsa
I tuoi amici ha/hanno una macchina molto costosa.
Hai/ho preso il pane? Non ne abbiamo/ha più!
Ho/avete un vecchio computer che vorrei regalare.
Se avete/hanno freddo, posso darvi un’altra coperta.
Loro non ho/hanno mai tempo per stare con i loro figli perché lavorano troppo.
I miei nonni hanno/hai una piccola casa in campagna.
Io non ho/hai una macchina, ha/ho solo un motorino e una bicicletta.
Tu hai/abbiamo un appartamento molto comodo.

COMPLETA CON LA FORMA CORRETTA DELL’INDICATIVO PRESENTE DEL VERBO AVERE.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Milad ________________ un buon lavoro a Milano ma vorrebbe trasferirsi in Svizzera.
Abanoub e Yasser ___________________ un piccolo ristorante nel centro storico di Como.
Io e la mia famiglia ___________________una casa vicino al mare dove andiamo in estate.
Io ________ ventisette anni, mia sorella è più piccola di me.
Tu___________________ molto tempo libero in estate, ma lavori ogni giorno in inverno.
Genova ____________________un porto antico e suggestivo.
Tu e i tuoi amici non______________________ paura di niente

UNITÀ 4

COMPLETA CIASCUNA DELLE SEGUENTI FRASI. SCEGLI FRA C’E’ E CI SONO COME NELL’ESEMPIO

a.
b.
c.
d.
e.

Nella mia città c’è/ci sono una bellissima e antica biblioteca.
In estate in Sicilia c’è/ ci sono molto caldo.
A Firenze c’è / ci sono molti monumenti famosi da visitare.
Accanto al supermercato c’è/ ci sono un grande parcheggio.
All’ultimo piano del palazzo c’è/ ci sono un grande terrazzo panoramico e un bar.
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COMPLETA CON C’E’ o CI SONO.
a) Nel bagno __________ uno specchio grande
b) Nel soggiorno ____________________ una libreria e un tavolo
c) Nel corridoio_____________ due finestre
d) Sul tavolo_____________ il computer
e) Nella borsa ____________ il telefonino

METTI LE SEGUENTI PAROLE IN CORRISPONDENZA DELL’ARTICOLO INDERMINATIVO GIUSTO:
bambina, porta, finestra, specchio, zaino, arancia, fiore, cucina, giacca, cassetto, lampadario,
lavagna, attore, elicottero, animale, uccello, amica.
UN

UNO

UNA

UN’

UNITÀ 5
SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI IL VERBO AL MODO IMPERATIVO COME NELL’ESEMPIO.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prendi l’ombrello perché fuori piove.
Gira a destra, poi gira e sinistra e così arrivi subito al ristorante dove lavora Musa.
Fa’ tutti gli esercizi perché questo esame è importante.
Cerca le chiavi, non le trovo.
Compra anche un etto di parmigiano e due etti di prosciutto.
Vieni a casa mia, ho preparato una torta.

UNITÀ 6
SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI IL VERBO CORRETTO ALL’INDICATIVO PASSATO PROSSIMO COME
NELL’ESEMPIO.
a)
b)
c)
d)

Ieri sono andata/ siamo andati al cinema con la mia amica Giulia.
Io e Laura abbiamo studiato/ho studiato nella stessa scuola superiore.
Tu e tua madre avete comprato/ hai comprato troppe cose
Kirolos siamo usciti / è uscito presto da scuola
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SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI IL VERBO CORRETTO ALL’INDICATIVO PASSATO PROSSIMO COME
NELL’ESEMPIO
a) La scorsa estate sono stata/ho stata in Turchia
b) Ieri sera ho mangiato/ sono mangiato un piatto cinese che è cucinato/ha cucinato per me la mia
amica Lin.
c) Stamattina sono uscita/ ho uscito senza ombrello
d) I miei genitori hanno visitato/sono visitati molte città europee.
e) A che ora hai arrivato/sei arrivato?
f) In America abbiamo mangiato/siamo mangiati hamburger quasi ogni giorno.
g) Lo scorso dicembre ho comprato/sono comprato una macchina nuova.

COMPLETA CON LA FORMA CORRETTA DELL’INDICATIVO PASSATO PROSSIMO DEI VERBI TRA PARENTESI.

a. Ieri sera (io) ______________________________ (vedere) un film sulla Seconda Guerra
mondiale.
b. Mustafa e sua sorella_____________________ (tornare) per un mese nel loro Paese.
c. Denise ________________________(comprare) molti tessuti durante il suo viaggio in Camerun.
d. I miei genitori __________________________( abitare) per molti anni in una casa in affitto e
solo da due anni ______________________(comprare) un piccolo appartamento in periferia.
e. I vicini di casa non ________________________________(venire) a casa tua perché era tardi

UNITÀ 7
SCRIVI ACCANTO AI NOMI L’ARTICOLO DETERMINATIVO CORRETTO, POI VOLGI AL PLURALE COME
NELL’ESEMPIO.
Singolare
La scala
___bambina
____cane
____portone
____porta
____postino
____lezione
_____camera
____zaino
____sciarpa

Plurale
Le scale
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INSERISCI LE SEGUENTI PAROLE NEL RIQUADRO CORRETTO
Succo di frutta, insegnante, divano, infermiera, peperone, barista, armadio, cameriere, panettiere, sedia,
arancia, cuoco, carrozziere, comodino, medico, pesce, cucina, banana, frigorifero, bagno, scrivania, biscotti,
gamberi, tavolo, pollo, carne, libreria, muratore, orologiaio, melanzana.

Cibi e bevande

Casa

Lavoro

INSERISCI LE SEGUENTI PAROLE NEL RIQUADRO CORRETTO
Braccio, campionato, tennis, prosciutto, calciatore, formaggio, mano, pallone, gamba, pomodoro, partita,
olio, caviglia, portiere, sale, pepe, squadra, piede, occhi, cipolla, bocca, aglio, pallacanestro, naso,
ginocchio, spalle, pasta, riso, calcio, pallavolo.

Cibi e bevande

Parti del corpo

Sport

