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PRONOMI PERSONALI E COMPLEMENTO 

 

Esercizio 1 

Sottolinea tutti i pronomi che trovi nel brano.  

Il corvo e la volpe 

Un corvo vede un pezzo di formaggio sul davanzale di una finestra e dice 

tra sé: “Questo sarà mio!”. Lo ruba e va sopra un albero per mangiarselo 

in santa pace. 

Una volpe affamata lo vede che mangia e gli dice: 

 -Ciao corvo! Chi mai ha delle penne nere e lucenti come le tue? Se tu 

sapessi anche cantare bene, saresti il re degli uccelli!- 

Il corvo allora lusingato, apre la bocca per far sentire la sua voce, così il 

formaggio gli cade e la furba volpe lo afferra.                                    Esopo 

 

Al posto dei puntini, inserisci il pronome personale opportuno. 
 

1) Ieri era il compleanno di Valeria, e ……………….. ho regalato un libro. 
2) Sono andato dal professore e ……………….. ho raccontato tutto. 
3) Ho trovato la zia, ma non ………………..  ho detto tutta la verità. 
4) Carlo è un chiacchierone: ………………..  ho pregato di parlare sottovoce. 
5) La nonna è arrivata alle 12 e la mamma ……………….. ha preparato il pranzo. 
6) È arrivato l’idraulico e ……………….. ho fatto vedere la perdita d’acqua. 
7) Quando arriverà Marta, ……………….. direte di telefonarmi. 
8) Quando arriverà Sergio, ……………….. ricorderete di telefonarmi. 
9) L’ho offeso e ……………….. ho fatto le mie scuse. 
10) Ho chiamato Lucia e ……………….. ho mostrato il vestito nuovo. 
 

Esercizio 3 

Aggiungi il pronome personale mancante. 
 

1)  Ho cercato il dottore, ma non ……………….. ho trovato. 
2)  Carla verrà da me e, poi, io ……………….. riaccompagnerò a casa. 
3)  L’auto ha urtato un pedone e ……………….. ha fatto cadere. 
4)  Quando me ……………….. ha detto, ho protestato. 
5)  Ecco il postino: ……………….. incontro tutte le mattine. 
6)  La pizza è per me: me ……………….. hai promesso! 

7)  La nonna vuole vederti: ……………….. devi andare a trovare. 
8)  Ho lasciato a scuola l’ombrello: ……………….. prenderò domani. 
 

Esercizio 4 

Completa con un pronome adatto. 
 

1) Vedo Gino e Piero: do ……………….. la bella notizia? 

2) Giocavo con i miei cugini e ho fatto ……………….. uno scherzo. 
3) Li ho visto ieri e mi sono divertito con ……………….. 
4) I vicini hanno due gatti: gioco sempre con ……………….. 
5) Li ho rincorsi e ho detto ……………….. di non fare rumore. 
6) Il vigile ha fermato i motociclisti e ha dato ……………….. una multa. 
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7) La mamma li ha chiamati e ha dato ……………….. la merenda. 
 
Esercizio 5 

Usa i pronomi gli, le, loro. 
 

1) La nonna è al telefono: ……………….. vuoi parlare? 

2) Luisa ha vinto e ……………….. sarà dato un premio. 

3) Ecco i miei compagni: voglio far ……………….. uno scherzetto! 

4) Se viene Robertino, ……………….. racconto una favola. 

5) Il Sole scalda la Terra e ……………….. dà luce. 

6) Il nonno è triste. Speriamo che non ……………….. tolgano la pensione. 

7) La marmotta va in letargo perché non ……………….. piace il freddo. 

8) Sono stati degli eroi: daranno ……………….. una medaglia. 

9) Il cane abbaiava perché nessuno ……………….. apriva. 
 
 

Esercizio 6 

Aggiungi le forme pronominali mancanti. 
 

1) Mentre andavo a scuola, la pioggia ……………….. ha bagnato. 

2) Chi fa da ……………….. fa per tre. 

3) Ciao Carlo! Eri ……………….. ieri allo stadio? 

4) Quell’uomo è un vero egoista: pensa solo a ……………….. 

5) Questa mattina, siamo stati interrogati Andrea e ………………..  

6) Facciamo presto! L’autobus non  ……………….. aspetta. 

7) Chi mi ha preso i guanti? Sei stato ………………..? 

8) La mamma è uscita e ha preso con ……………….. le chiavi di casa. 

9) Povero ………………..; e ora, che faccio? 

10) Beato ……………….., che sei in vacanza! 

11)  ……………….. vuoi parlare? 

12)  Ho saputo che lo zio ……………….. accompagnerà al mare. Sei contento? 

13)  Al circo, ……………….. siete divertiti? 

14)  Nel pericolo, ognuno pensa prima a ……………….. 

 
Esercizio 7 

Metti al posto dei puntini i pronomi personali (soggetto, complemento). 
 

1)  Sei stato ingannato anche ……………….. come  ……………….. da quel ragazzo; e pensare che a 

……………….. aveva fatto una buona impressione quando  ……………….. ho conosciuto. E a  ………………..? 

Anche ……………….. pensavo che fosse una brava persona, ma evidentemente  ……………….. due ci 

siamo sbagliati. 

2)  Ho due figli vivaci che spesso litigano tra  ……………….. 

3) L’altro giorno ho incontrato dei vecchi amici d’infanzia: nessuno di ……………….. mi ha riconosciuto; 

poi, quando io  ……………….. ho salutati,  ……………….. si sono ricordati di  ……………….. 

4) Mario è una persona egoista che pensa solo a  ……………….. 
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5) Ho vinto al superenalotto! Beato  ………………..!  ……………….. sono anni che gioco e non ho mai 

vinto!  

6) “Il direttore non c’è”. “Firma  ……………….. per  ……………….. 

 

Esercizio 8 

Trasforma i pronomi come nell’esempio. 
Mi chiamano →   chiamano me 

 

1. Ti sembra una brava persona? 

2. Ci ha detto che non sarebbe potuto venire. 
3. Vi auguro buone feste. 
4. Li ho visti mentre fuggivano. 
5. Gli ho raccontato la verità. 
6. Le ho mandato un mazzo di fiori. 
7. Le ha salutate calorosamente. 
8. Lo incontro tutti i giorni in banca. 
9. La riconosco dalla voce. 
10. Mi ha detto che ci verrà a trovare nel week-end. 
11. Se mi scriverai, mi farà molto piacere. 
12. Ti ho cercato a lungo ma non ti ho trovato. 
13. Ti voglio dare un consiglio: pensa per te! 

 
Esercizio 9 

“Pro...nomi” famosi! Qui sotto sono elencati i nomi di famosi personaggi della storia. Ciascuno 
nasconde uno o più pronomi personali. Individuali e poi scrivi una frase con ciascuno di essi. 
 

Giulio Cesare   ……… LI ………… → …………………………………………………………………………………….. 

Carlo Magno   …………..………… → …………………………………………………………………………………….. 

Amerigo Vespucci  …………..………… → …………………………………………………………………………………….. 

Luigi XIV  …………..………… → …………………………………………………………………………………….. 

Napoleone  …………..………… → ……………………………………………………………………………………..  
 

Esercizio 10 
Completa le frasi con i pronomi personali soggetto. 
 

1. …………………… come ti chiami?   2.  …………………… è originario del Pakistan. 3.  …………………… avete 

già fatto i compiti? 4.  …………………… giochiamo a tennis tutte le domeniche. 5.  …………………… verrò 

più tardi. 6.  …………………… quanti anni hai? 7.  …………………… non sapevamo nulla. 8.  …………………… 

scherzano sempre. 9.  …………………… cosa avete fatto ieri sera?  10.  …………………… hanno presentato 

una tesina sul riciclaggio dei rifiuti.   
 

Esercizio 11 
Completa le frasi con i pronomi personali complemento scegliendo tra quelli tra parentesi. 
 

1. Abbiamo conosciuto dei ragazzi simpatici e …………… (li /gli/loro) abbiamo invitati alla festa di 

sabato. 2. Ho incontrato Valerio e Antonella e ho raccontato …………… (gli/loro) la verità. 3. A Giulia 

è piaciuta molto la sorpresa che …………… (gli /le/li) abbiamo fatto. 4. Sono andato da Amir e …………… 

(ci /gli) ho detto tutto. 5. Ho visto Marco e  …………… (gli /li) ho riferito il tuo messaggio. 6. I suoi 
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amici …………… (gli /le) hanno detto una bugia e lei non …………… (li /gli/loro) perdonerà mai. 7. Ho 

chiamato Shirit e …………… (ci /le) ho fatto gli auguri per il suo compleanno. 8. Va’ dai tuoi compagni 

e spiega …………… (gli/loro) come sono andate le cose. 9. Ho telefonato a Maria e …………… (gli/le) ho 

chiesto scusa.  10. Non sono dei veri amici: non …………… (li /gli) voglio più vedere! 
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AGGETTIVI – PRONOMI POSSESSIVI 

 

Esercizio 1 

Completa con l’aggettivo possessivo adatto. 
 

1) Ho chiesto a Claudio di prestarmi la (sua, propria, loro) …………………………………… bicicletta. 

2) Gli alunni entrano nelle (sue, proprie, loro) …………………………………… aule. 

3) Vado dalla nonna; sono preoccupata per la (sua, propria, loro) …………………………………… salute. 

4) È bene che loro riconoscano i (suoi, propri, loro) …………………………………… difetti. 

5) Dice che ha dimenticato a casa la (sua, propria, loro) …………………………………… agenda. 

6) Tutti hanno le (sue, proprie, loro) …………………………………… preoccupazioni. 

7) Pochi si accontentano del (suo, proprio, loro) …………………………………… lavoro. 

8) Tutti i mestieri hanno i (suoi, propri, loro) …………………………………… lati positivi. 

9) Ogni mestiere ha i (suoi, propri, loro) …………………………………… lati positivi. 

10) Gli alunni devono aver cura dei (suoi, propri, loro) …………………………………… quaderni. 

11) Tutti devono rispettare i (suoi, propri, loro) …………………………………… genitori. 

12) Non hanno cure delle (sue, proprie, loro) …………………………………… biciclette. 

Esercizio 2 

Completa le frasi con l’aggettivo possessivo adatto. 
 

1) Non abbiamo ……………………… notizie da quando è partito per le vacanze. 

2) Abbiamo finito il lavoro a  ……………………… spese. 

3) Speriamo che anche gli altri si assumano le ……………………… responsabilità. 

4) Capisco i ……………………… dubbi ma so cosa fare per aiutarti. 

5) Accetto le ……………………… scuse a patto che promettiate di non comportarvi più così. 

6) Un noto scrittore presenta questa sera il ……………………… ultimo libro. 

7) Davvero non credevamo a quello che vedevano i ……………………… occhi. 

8) Ho appena finito di scrivere le ……………………… impressioni sulla gita di ieri. 

9) O vi sbrigate, o me ne vado sola: non aspetterò i ……………………… comodi. 

10) Mettiti nei ……………………… panni. Cosa dovrei fare? 

Esercizio 3 

Completa le frasi con l’aggettivo possessivo adatto (suo, loro, proprio, altrui). 
 

1. Finiscila di ficcare il naso nei fatti ……………………… 

2. Ognuno ha esposto le ……………………… ragioni, ma non si sono messi d’accordo. 
3. Bisogna amare i ……………………… genitori. 
4. Hanno visto dei tipi sospetti che giravano intorno alle ……………………… macchine. 
5. Il preside ha garantito il ……………………… appoggio all’iniziativa del professore di arte. 
6. I calciatori hanno ripreso ciascuno la ……………………… posizione in campo. 
7. Ascolta sempre le opinioni ……………………… ma non farti influenzare troppo. 
8. Tieni conto anche delle esigenze ……………………… 

9. È ora che quei ragazzi pensino seriamente al ……………………… futuro. 
10. Hanno lasciato con rimpianto il ……………………… paese. 
11. È naturale che ciascuno curi i ……………………… interessi. 
12. Ci si lamenta delle ……………… disgrazie, ma si pensi un po’ anche alle disgrazie ……………………… 
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13. Non tutti hanno il coraggio di ammettere i ……………………… errori. 
14. Ciascuno esegua con cura il ……………………… lavoro. 
15. Francesco è molto agitato per il ……………………… prossimo esame. 
16. Non giudicarlo dal ……………………… gesto, è impulsivo! 

17. Nessuno accetta volentieri l’intrusione ……………………… nella ……………………… vita privata. 
 

Esercizio 4 

Nei casi in cui sia possibile, metti l’articolo davanti alle seguenti espressioni. 
 

Suo fratello; suoi fratelli; mio bisnonno; loro sorella; vostro zio; proprio padre; mia madre; mia 
moglie; mia mogliettina; loro cuginetto; nostra mamma; tuo papà; vostro zietto; tuo cugino. 
 

Esercizio 5 

Completa con un pronome possessivo. 
 

1) Hanno chiesto l’auto, perché …………………………………… è dal meccanico. 

2) Noi abbiamo i nostri diritti, voi avete …………………………………. 

3) Questi guanti sono miei; quelli sono ……………………………………  

4) I vostri fiori sono bellissimi; …………………………………… sono già appassiti. 

5) Ha voluto il mio pallone perché …………………………………… è sgonfio. 

6) Il suo cane è feroce; …………………………………… invece è mansueto. 

7) Ho lasciato a casa il mio ombrello; mi prestate ……………………………………? 

8) Ecco il mio panino. E ……………………………………, dov’è? 

Esercizio 6 

Scegli con una crocetta la voce giusta. 
                   pronome         aggettivo 

1) Le loro idee non mi convincono troppo. 
2) Ho chiesto loro di ascoltarmi. 
3) Che bella casa! La nostra è più semplice. 
4) il vostro invito è stato molto gradito. 
5) La mia auto è nuova fiammante. 
6) Nessuno confonda le mie cose con le sue. 
7) Da loro non desidero niente. 
8) Oggi non vengono: hanno i loro impegni. 
9) Forse, sarò da loro a Pasqua.         

           
Esercizio 7 

Completa le frasi con un aggettivo o un pronome possessivo. 
 

1. Mi passi il …………………… zaino, per favore? 2. La …………………… idea è buona, ma …………………… è 
migliore! 3. Questo è il …………………… posto: vai a sederti al ……………………! 4. Qualcuno ha scambiato 
il cellulare di Serena per il ……………………  5. Noi abbiamo fatto la …………………… parte di lavoro: ora 
voi dovete fare ……………………  6. Il …………………… motorino è ridotto molto male; ……………………, 
invece, sembra nuovo.  7. I …………………… gusti sono completamente diversi dai …………………… 8. Li 
hanno rinfacciato i …………………… errori ma non hanno voluto riconoscere …………………… 9. Mi 
piacerebbe avere un computer veloce come …………………… 10. Chi può imprestarmi la gomma? Ho 
dimenticato a casa …………………… 11. Io penso ai fatti …………………… , tu pensa ai …………………… 12. Il 
……………………  dolore non è paragonabile al ……………………  13. Nel …………………… giardino ci sono dei 
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fiori che non si trovano nel …………………… 14. ……………………  fratello è stato promosso, e 
…………………… ?  15. La ……………………  stanza è quella, questa è ……………………  16. Il ……………………  
carattere non è certo migliore del ……………………  
 
Esercizio 8 

Sottolinea i pronomi possessivi e scrivi nello spazio il nome che il pronome sostituisce. 
 

1. Ho visto i disegni di Manuel e, devo ammettere che sono più belli dei miei (……………………). 2. 
Gianni ci ha dato la sua versione dei fatti: adesso devi darci la tua (……………………).  3. La mia proposta 
per sabato è di andare al festival del teatro di strada: la vostra qual è? (……………………). 4. Il computer 
di Antonio è un PC, il mio è un Mac (……………………).  5. I nonni di Maria vivono fuori città. I miei 
abitano in centro (……………………). 6. Anna e Carmen hanno presentato una bellissima relazione. La 
nostra, invece, aveva tantissimi difetti (……………………). 7. Ho provato la racchetta di Paolo: è molto 
più leggera della tua (……………………). 8. Gli zii ci hanno portato dei regali. Il mio l’ho già scartato. il 
tuo è sul tavolo (……………………). 9. Hanno appena scaricato le valigie dal pullman: ognuno di voi può 
andare a prendere le proprie (……………………). 10. So tutto dei gusti di Marco, ma non so niente dei 
tuoi (……………………). 
 
Esercizio 9 

Forma delle frasi con gli elementi della tabella. 
 

 
Vado a prendere 

Il 
mio 

lo 

Il mio 

padre 

compagno di scuola 

fratello 

zio 

 
di Marco 

alla stazione 

 
Esercizio 10 

Completa le seguenti frasi con il corretto pronome possessivo scegliendolo tra quelli proposti tra 
parentesi. 
 

1. Mi si è scaricato il telefonino e devo chiamare casa: mi puoi prestare il (mio, tuo,loro) 
…………………… 2. Spesso si sottolineano gli errori altrui, trascurando i (propri, loro, suoi) …………………… 
3. Tu hai le tue idee ed io ho le (nostre, mie) …………………… 4. Presenteremo la nostra tesina di scienze 
non appena Claretta e Antonella avranno finito di presentare la (sua, loro) …………………… 5. Noi 
abbiamo mantenuto i nostri impegni, ma voi non avete mantenuto i (vostri, loro, suoi) …………………… 
6. Se non hai un sacco a pelo potresti chiedere a tuo fratello di prestarti il (loro, tuo, suo) 
…………………… 7. Marco si è fatto regalare un lettore Mp3 identico al (mio, proprio) …………………… 8. 
Abbiamo ascoltato con attenzione la vostra proposta: adesso ascoltate la (nostra, propria) 
…………………… 9. Mentre ero a fare la spesa con mia madre, ho incontrato Aisha con la (loro, sua) 
…………………… 10. Devo scrivere un curriculum ma non so proprio da dove cominciare: potresti 
mostrarmi il (mio, tuo, proprio) …………………… 

 

Esercizio 11 

Nelle seguenti frasi indica, barrando la casella opportuna, se le parole in corsivo sono aggettivi 
possessivi A (ce ne sono 6), pronomi possessivi B (ce ne sono 4), oppure pronomi possessivi con 
valore di sostantivo C (ce ne sono 4). 
 

1. Ne ho combinata un’altra delle mie A B C: mi sono chiuso fuori di casa! 2. La mia A B C stanza è 
in fondo al corridoio; dov’è la tua A B C? 3. I miei A B C sono tornati oggi dalle vacanze. 4. Venezia, 
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con le sue A B C calle e i suoi A B C canali, è una delle città italiane più amate dai turisti. 5. Qual’è il 
tuo A B C blog preferito? 6. Non so come hai fatto a convincerli, ma adesso sono tutti dalla tua A B 
C. 7. Tutti i libri che vedi su quello scaffale sono i miei A B C. 8. Avete detto la vostra A B C: adesso, 
però, ascoltate quello che abbiamo da dire noi. 9. Non ho fiducia nelle tue A B C opinioni né nelle 
loro A B C. 10. I miei A B C gusti in fatto di musica sono completamente diversi dai suoi A B C. 
 

Esercizio 12 

Individua e sottolinea nelle seguenti frasi i pronomi possessivi (sono 11). Indica poi nello spazio 
apposito il nome che il pronome sostituisce. 

1. Abbiamo parlato a lungo dei mie progetti, ma non ha voluto rivelarmi nulla dei suoi. 
(……………………) 2. Non siate prepotenti: le nostre opinioni contano quanto le vostre! (……………………) 
3. Ci scuseremo per i nostri errori quando anche loro ammetteranno i propri.(……………………) 4. Le 
tue fotografie sono bellissime: le mie, invece, sono tutte sfocate! (……………………) 5. La nostra 
performance ha riscosso più applausi della loro. (……………………) 6. Mi hai spiegato le tue ragioni, ma 
devo ancora ascoltare le sue.(……………………) 7. Vedere i difetti degli altri è facile, riconoscere i propri 
è più difficile. (……………………) 8. La nostra situazione è completamente diversa dalla vostra. 
(……………………) 9. Per creare la mia pagina su Facebook, mi sono ispirato alla tua. (……………………) 
10. Da che parte hai intenzione di schierarti? Dalla mia o dalla sua? (……………………) 
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PRONOMI E VERBI RIFLESSIVI 

 
Esercizio 1 

Cambia come indicato i seguenti verbi riflessivi. 
 

1) Io mi lavo con l’acqua fredda. 

       Tu ti ……………………………………………………………………………………….. 

        Voi ………………………………………………………………………………………… 

 

2) Io mi sono arrabbiato e subito dopo mi sono pentito. 

Tu ... ……………………………………………………………………………………….. 

       Lui …………………………………………………………………………………………… 
 

3) Noi ci tuffiamo da quel trampolino. 

Tu ... ……………………………………………………………………………………….. 

       Voi …………………………..……………………………………………………………… 
 

4) Loro si stanno preparando per l’esame. 

Noi ... ……………………………………………………………………………………….. 

       Io ….…………………………..……………………………………………………………… 

 

5) Voi vi vedete già tutti i giorni a scuola. 

Loro ... ……………………………………………………………………………………….. 

       Noi … …………………………..…………………………………………………………… 

 

Esercizio 2 

Completa le frasi con i pronomi personali riflessivi corretti. 
 

1. Suni, alza…………. dal letto e vieni a fare colazione! 

2. Dobbiamo tranquillizzar…………., altrimenti non riusciremo a superare questa verifica. 

3. Vorrei iscriver…………. a un corso di teatro. 

4. Marta …………. ritiene molto intelligente. 

5. Come …………. siete conosciuti? 

6. …………. siamo consolati con una bella fetta di torta. 

7. Laura è molto vanitosa: …………. guarda sempre allo specchio. 

8. Per asciugar…………. puoi usare il mio accappatoio. 

9. Osvaldo e Katia …………. amano moltissimo.  

10. Prima di venire a tavola lavate…………. ma fate in fretta. 

11. Mia sorella …………. alza sempre presto la mattina. 

12. …………. sono vestito elegante per l’occasione. 

13. Noi …………. incontriamo sempre su Skype. 

14. Il mio gatto …………. è arrampicato sull’albero e ora non sa più scendere. 

15. Voi …………. preoccupate troppo. 

16. Ma come …………. sei pettinata! 

17. Oggi …………. sento in forma! 

18. Marco e Almir …………. allenano tutti i pomeriggi. 
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19. Allora ciao, …………. vediamo domani. 

 

Esercizio 3 

Completa le frasi con il pronome riflessivo corretto scegliendo tra quelli tra parentesi. 
 

1. Giorgio e Matteo sono molto amici: scherzano sempre tra  ……………. (sé / loro). 

2. Paola è davvero sbadata: è uscita senza prendere con ……………. (sé / lei) le chiavi di casa. 

3. Sandro è molto orgoglioso di ……………. (sé stesso / lui stesso). 

4. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo il nuovo arrivato in mezzo a ……………. (sé / loro). 

5. Alessio non ha fiducia in ……………. (sé stesso / lui stesso). 

6. Questa estate gli zii mi porteranno al mare insieme a ……………. (sé / loro). 

7. Vera è molto riservata: non ama parlare di ……………. (sé / lei). 

8. Akim non si è preso cura di ……………. (sé / lui) e ora si è ammalato. 

9. Laura è troppo severa con ……………. (sé stessa / lei stessa). 

10. Non mi fido di quei due: bisbigliano sempre tra ……………. (sé / loro). 
 

Esercizio 4 

Individua e sottolinea i pronomi personali riflessivi (attenzione sono 11 e una frase non ne 
contiene nessuno). 
 

1. Sono troppo stanco per continuare a camminare: io mi fermo qui. 2. Se non avete già altri impegni, 

potremmo vederci sabato. 3. Loro si credono i più bravi in ogni cosa. 4. Se volete potete sedervi qui 

a fianco a noi. 5. Appena arrivati in piscina, ci siamo subito spogliati e ci siamo gettati in acqua. 6. 

Per affrontare quel provino, Marco si è preparato a lungo. 7. Vi siete iscritti anche voi alla gara di 

nuoto? 8. Sara e Irina si vestono spesso allo stesso modo. 9. Mi piacerebbe molto avere un cane.10. 

Per rilassarmi, mi sono fatto un bel bagno caldo. 
 

Esercizio 5 
Completa le frasi con i corretti pronomi personali riflessivi. 
 

1. Perché …………… vestite sempre di nero? 2. Carlo è davvero egoista: pensa sempre e soltanto a 

…………… 3. Mara e Aida sono molto amiche: chiacchierano sempre tra …………… 4. …………… faccio 

una doccia e vi raggiungo. 5. Io ed Emma ……………  incontriamo tutti i giorni alla fermata 

dell’autobus. 6. Quando esci copri…………… bene: fuori fa freddo. 7. Maria …………… è impegnata 

molto e ha ottenuto un buon voto in matematica. 8. Calmate……………: non è successo niente di 

grave. 9. Se vuoi partecipare ai campionati regionali devi…………… di più. 10. Farouk e Mario sono 

troppo pieni di ……………: ecco perché non li trovo simpatici. 
 

Esercizio 6 
Trasforma al plurale le seguenti frasi. 
1. Mi vesto e arrivo. → ……………………………………………………………………………………..…………………..….….. 
2. Pensa solo a se stesso. → ………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Ti sei iscritto al torneo di Karate? → ………………………………………………………………………...……………….. 
4. Mi sono distratto. → ………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Si crede il più furbo. → ………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Entra pure: accomodati: vuoi sederti? → ………………………………………………………………………………….. 
7. Ha preso con sé tutto l’occorrente per il campeggio. → ……………………………………………………………… 
8. Borbottava tra sé. → ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Non ha stima di se stessa. → ………………………………………………………………………………………………………. 
10. Mi sono accorto di aver fatto uno sbaglio. → ………………………………………………………………………….. 
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PREPOSIZIONI SEMPLICI E ARTICOLATE 

 

Esercizio 1 

Aggiungi le preposizioni al posto dei puntini. 
 

1. ……………….. cima ……………….. colle sorge una chiesa. 
2. Sono andato ……………….. pescare ……………….. i miei amici. 
3. Francesco abita ……………….. ultimo piano ……………….. una casa ……………….. via Roma. 
4. Il torrente scende ……………….. montagna ……………….. pianura. 
5. Venerdì ……………….. piazza ……………….. mercato c’era tanta gente. 
6. ……………….. inverno le strade ……………….. montagna sono quasi impraticabili. 
7. Hai fatto bene  ………………..andare subito ……………….. dottore. 
8. Io abito ……………….. un’ora ……………….. auto ……………….. Milano. 
9. Oggi fa un caldo ………………. morire. 
10. ………………. tutti può succedere ………………. sbagliare qualche volta. 
11. Vorrei qualcosa ………………. bere, grazie! 

12. Credo ………………. non aver capito bene la lezione sui poligoni. 
13. Oggi sono andata ………………. banca e ho aspettato ………………. un’ora. 
 

Esercizio 2 

Completa le frasi facendo uso delle diverse preposizioni. 
 
                        da …………………………….. 
  

1. Sono venuto             a …………………………….. 
 

           per …………………………….. 
                            su …………………………….. 
  

2. Carlo ha messo i suoi libri                   con …………………………….. 
 

                  in …………………………….. 
 

                                         da …………………………….. 
  

3. Il ladro fugge                                             con …………………………….. 
 

                  su …………………………….. 
 
 

                          del …………………………….. 
  

4. La zia apre la porta                                 con …………………………….. 
 

                  per …………………………….. 
 

 
                          di  …………………………….. 
  

5. Lisa legge quel libro                                 con …………………………….. 
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                  su …………………………….. 
 
 
                             di  …………………………….. 
  

6. voi comprate quella maglia                       per …………………………….. 
 

                     a …………………………….. 
 
Esercizio 3 

Sottolinea in ogni frase le preposizioni e distingui fra preposizioni semplici e preposizioni 
articolate. 
 

 Prep. semplici Prep. articolate 

1. La casa di Arturo è isolata. 

2. La casa dei nonni è isolata. 

3. Dalla Sicilia ti ho portato il torrone. 

4. Da Elisa tutti sono ammalati. 

5. I fiori dei campi sono bellissimi. 

6. La marmellata di ciliegie è ottima. 

7. Ieri siamo andati al mare. 

8. A Paperone piacciono i soldi. 

9. Siamo arrivati tra mille difficoltà. 

10. Tra le altre, c’era una moneta falsa. 

  

 
Esercizio 4 

Aggiungi la preposizione mancante, scegliendo tra quelle indicate a sinistra. 
 

(di /per)   Faremo il possibile ……………………. accontentarvi. 

(di /a)    Hai l’autorizzazione del preside ……………………. uscire. 

(di /da)   Luca è stato così gentile ……………………. prestarmi l’ombrello. 

(al / con)   Ecco un bel piatto di spaghetti ……………………. pomodoro. 

(al / di)   Per favore, mi dà un gelato ……………………. limone? 

(dal / col)  Oggi ho lezione ……………………. maestro di tennis. 
 

Esercizio 5 
Completate con le preposizioni semplici e articolate. 
 

1. Io vengo ___ Francia. E tu, ___ dove sei? 2. Sono italiano, ___ Molise, una piccola regione che si 

trova ___ sud. 3. ___ piccola, Maria andava insieme ___ suo fratello ___ casa ___ suoi zii tutte le 

domeniche 4. Questo non è il mio computer, è quello ___ mio amico Gilberto. 5. ___ quando è 

diventato direttore, il suo orario ___ lavoro è cambiato. 6. Lavora sempre, ___ mattina ___ sera. 7. 

Grazie ___ bottiglia ___ Champagne che mi hai portato. La aprirò ___ tuo onore ___ Natale. 8. Mi 

dispiace ma il dottor Rossi non è ___ ufficio. Arriva sempre ___ 10:30. 9. Il figlio ___ Giovanna è nato 

___ 2000. 10. Signora, questa giacca blu ___ lana che è ___ sedia è ___ suo marito? 11. Stamattina 
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ho dimenticato ___ prendere le chiavi. Le ho lasciate ___ tavolo ___ cucina. 12. Vado ___ università 

___ autobus ma ritorno ___ casa ___ piedi. 13. Non capisco se lui sta parlando ___ serio o ___ 

scherzo. 14. Partirete ___ 7:00 ___ mattina o ___ sera? 15. Ho un appuntamento ___ il medico ___ 

17:00 ma spero ___ ritornare ___ casa prima ___ cena. 16. Sei andata ___ medico? 17. ___ andare 

___ casa mia ___ casa sua ci vogliono circa 15 minuti ___ la macchina. 18. Questa non è la borsa ___ 

mia sorella, è quella ___ sorella ___ Gianluca. 19. Ho comprato tutti i libri ___ il corso e ora sono 

___ verde. 20. Non mi piace sentire parlare ___ lui in questo modo perché so che è una brava 

persona. 21. Laura è entrata ___ classe mezz’ora prima ___ me. 22. C’è un gatto ___ albero ___ mio 

giardino: forse è il gatto ___ Isabella, la mia vicina ___ casa. 23. Questo computer l’ho comprato ___ 

un sito Internet. 24. Questa notizia l’ho letta ___ giornale ___ oggi. 25. Hai dato il libro ___ italiano 

___ Luca? 26. Ti ricordi ___ Marcella? E’ quella ragazza alta ___ i capelli biondi che abitava vicino 

___ casa mia. 27. La farmacia non è lontana ___ negozio ___ abbigliamento ___ cui siamo stati ieri. 

28. Parlo francese, ma non vengo ___ Francia. Sono ___ Belgio. 29. Parlo spagnolo, ma non sono 

___ Spagna. Sono ___ Caracas, la capitale ___ Venezuela. 30. Lui è ___ Venezia ma abita ___ Roma 

___ molti anni. 
 

Esercizio 6 
Completate con le preposizioni semplici. 
 

1. ___ che ora siete ritornati ___ casa ieri sera? 2. ___ giugno ___ Roma fa già abbastanza caldo. 3. 

Uno ___ questi giorni devo telefonare ___ Fabio ___invitarlo ___ cena ___ me. 4. Andiamo ___ bere 

una birra? C’è un pub molto carino ___ due passi ___qui. 5. Le lezioni ___quel professore sono 

interessanti. 6. Possiamo prendere un appuntamento ___ il segretario ___domani ___ 

mezzogiorno? 7. C’è posta ___te! 8. Ricorda ___ portare i libri ___ la lezione. 9. La macchina ___ 

Antonio è bianca. 10. Non mi piace parlare ___ politica. 11. ___ favore, se esci puoi comprare un 

litro ___ latte? 12. ___ questa classe uno studente ___ due è ___ lingua spagnola. 13. Mi piace molto 

ascoltare un CD ___ musica classica quando sono ___ casa ___ solo. 14. ___ andare ___ Roma ___ 

Firenze prendiamo il treno ___ stazione Termini. 15. Tornerò tardi, forse ___ mezzanotte. 16. ___ 

pomeriggio mangio un po’ ___ frutta. 17. Mi hanno parlato molto ___ lui. 18. Questa non è una cosa 

___ fare! 19. Prima ___ tornare ___ casa devo andare ___ banca ___ prendere un po’ ___ soldi. 20. 

Mia madre va ___ messa tutti i giorni. 21. Ti ho portato una bottiglia ___ vino rosso. 22. Non conosco 

il nome ___ quello studente ma so che è ___ Madrid. 23. Marisa è molto elegante, indossa un abito 

___ sera. 24. Prima ___ andare ___ fare la spesa, faccio sempre una lista ___ cose ___ comprare. 

25. Adesso facciamo l’esercizio che sta ___ pagina 14. 26. Ho bisogno ___ ripetere i verbi! 27. Non 

dimenticare ___ chiudere il gas prima ___ uscire ___ casa. 28. ___ chi è questa penna? 29. ___ quel 

ristorante si mangia ___ pochi euro. 30. Io ho già parlato. Adesso tocca ___ lui. 
 

Esercizio 7 
Completate con le preposizioni semplici e articolate. 
 

1. .......................... gli amici .......................... Francesco c’è un ragazzo .......................... Toronto. 2. 

Le chiavi .......................... casa sono .......................... cassetto .......................... comò. 3. Jorge 

viaggia volentieri .......................... autostrade italiane. 4. .......................... fermata .......................... 

autobus ci sono molte persone. 5. La finestra .......................... sala dà .......................... piazza 

principale .......................... paese. 6. .......................... il dire e il fare c’è .......................... mezzo il 



 

15 

mare! 7. Chi è il regista .......................... film che andate .......................... vedere questa sera? 8. 

Paolo ha .......................... idee molto interessanti .......................... quell’argomento. 

 

Esercizio 8 
Con le seguenti parole componi delle frasi aggiungendo gli articoli e le preposizioni necessarie. 
 

1. agosto – vado – mare – miei amici 
...............................................................................................................................................................
2. Compriamo – un etto – salame – e – pezzo – pane 
...............................................................................................................................................................
3. compleanno – mio fratello – gli regalo – Cd – musica rock 
............................................................................................................................................................... 
4. giornale – oggi – è – tavolo – sala 
............................................................................................................................................................... 
5. isola – Elba – è – Toscana – e – Corsica 
...............................................................................................................................................................
6. primo – prendo – risotto – funghi 
............................................................................................................................................................... 
7. Luigi scrive – lettera – zii – che vivono – Parigi 
..............................................................................................................................................................
8. aereo – Londra – arriva – aeroporto – 18 e 30 
............................................................................................................................................................... 
 

Esercizio 9 
Completa queste due storie con le preposizioni scegliendo tra quelle date. 
 

1. Carlo è un vero campione .............. tennis! Ogni domenica mattina va .............. giocare 

.............. qualche amico, vestito .............. bei completi bianchi che compra .............. migliori 

negozi sportivi .............. città. ..............tanto allenamento, riesce spesso .............. vincere le 

partite ..............torneo che organizza .............. i suoi colleghi .............. ufficio. 
 

con     di       del      con      a        con        nei       di       della        a         con 

 

2.  Tutte le estati vado .............. vacanza .............. Sirolo, .............. provincia ..............Ancona. 

Mi piace moltissimo il suo mare cristallino .............. la scogliera .............. picco .............. 

mare, il suo centro storico ............. i caratteristici negozietti e la calda ospitalità ..............suoi 

abitanti. .............. questi giorni .............. completo relax posso trovare la tranquillità che mi 

manca tanto quando sono .............. lavoro .............. città. 
 

     a       di      con       in      a      sul       in        con       di     in     dei     in     al 

 

Esercizio 10 
Completa con le preposizioni semplici o articolate. 

1. Salvo è nato ___ Sicilia, ___ Palermo, ma a 16 anni si è trasferito ___ Lipari, una piccola isola. 2. 

Manila è la capitale ___ Filippine. 3. Los Angeles si trova ___ Stati Uniti ___ America. 4. Il corso è 

___ 9:00 ___ 15:00 ___ una pausa ___ mezzogiorno e mezzo. 5. Mia madre ha una cucina ___ gas, 

la mia, invece, è elettrica. 6. Volevo andare ___ palestra, ma ho dimenticato la tuta ___ ginnastica 
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___ casa. 7. Sono più alto ___ mio fratello ma sono più grasso ___ lui perché mi piace ___ più 

studiare ___ fare sport. 8. Lei viene ___ un’ottima famiglia. 9. Mi chiamo Maria Rosaria e sono la 

vostra professoressa. Piacere ___ fare la vostra conoscenza! 10. ___ capire se dice la verità devi 

guardarlo ___ occhi quando ti parlerà ___ cosa è successo.  
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AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI 

 
Esercizio 1 

Scrivi l’aggettivo dimostrativo quello davanti ai seguenti nomi. 
 
1. …………… estate  6. …………… anno  11. …………… amico 

2. …………… zaino  7. …………… studenti  12. …………… quadri 
3. …………… spari  8. …………… albero  13. …………… studente 

4. …………… bosco  9. …………… fiore  14. …………… ragazzi 
5. …………… anfora  10. …………… domande 15. …………… lampadario 

 
Esercizio 2 

Completa le seguenti frasi con gli aggettivi dimostrativi questo (5 casi) oppure quello (5 casi) 
concordati nel genere e nel numero. 
 

1. …………… estate andrò in campeggio con i miei compagni di classe. 2. Dobbiamo arrivare fino a 

…………… angolo laggiù. 3. Con …………… freddo non vedo l’ora di andare a casa. 4. Chi erano …………… 

ragazzi con cui stavi parlando poco fa? 5. A …………… punto non ci resta che dire la verità. 6. Che ne 

diresti di una bella nuotata fino a …………… boa? 7. Da …………… giorno non l’ho più rivista. 8. …………… 

mattina ho incontrato tuo fratello alla fermata del bus. 9. In …………… momento mi sembra di non 

ricordare niente di ciò che ho studiato! 10. …………… vacanza in Grecia è stata indimenticabile! 

 
Esercizio 3 

Completa le seguenti frasi con gli aggettivi dimostrativi questo (5 casi) oppure quello (5 casi) 
concordati nel genere e nel numero al sostantivo di riferimento. 
 

1. Di …………… tempi non è sempre facile trovare un buon impiego. 2. Ti ricordi di …………… scherzo 

che abbiamo fatto a Mara? 3. Ma dove pensi di andare con …………… stivali imbottiti? Non siamo 

mica al Polo Nord! 4. …………… lasagne sono davvero squisite: complimenti! 5. …………… alberi laggiù 

sono platani. 6. …………… sera andiamo al cinema. 7. Chi è …………… graziosa ragazza che hai salutato 

prima? 8. Dove vai con …………… caldo? 9. …………… anno non so se farò vacanze. 10. ……………ragazzo 

devo averlo già visto. Ma non ricordo né dove né quando. 

 
Esercizio 4 

Completa le seguenti frasi inserendo gli aggettivi identificativi stesso (7 casi) oppure medesimo (3 
casi). 
 

1. Con te ogni volta finisce allo …………… modo!. 2. Sono stanco di vedere sempre le …………… facce! 

3. Nonostante gli sforzi, ottengo sempre gli …………… risultati. 4. Non ti riconosco: non sei più lo 

…………… gentile ragazzo di sempre. 5. Lo …………… Gabriel è rimasto stupito del proprio coraggio. 6. 

Che noia, mi scontro sempre con i …………… problemi. 7. Ci vediamo alle tre allo …………… angolo di 

sempre. 8. La zia Vera mi ha regalato gli …………… guanti che ha regalato a Erika. 9. Ho deciso di 

andare in vacanza con i …………… amici dello scorso anno. 10. Ti vesti sempre alla …………… maniera: 

perché qualche volta non provi a cambiare? 
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Esercizio 5 

Componi 5 frasi con i seguenti aggettivi dimostrativi. 
 

1. (questo) ………...…………………………………………………………………………………… 

2. (quello) ………………………………………………………………………………………………. 

3. (questi) ………………………………………………………………………………………………. 

4. (stessa) ………………………………………………………………………………………………. 

5. (stessi)         ……………………………………………………………………………………….………. 
 

Esercizio 6 

Completa le frasi seguenti con l’aggettivo  dimostrativo adatto. 
 

1. Hai visto …………………….. gabbiano come vola basso? 2. Quando riceverai …………………….. lettera, 

rispondimi subito. 3. …………………….. giorno in cui ci siamo incontrati, nevicava abbondantemente. 

4. …………………….. vostra generosità mi commuove. 5. Guarda …………………….. montagna: è tutta 

coperta di neve! 6. …………………….. via ci porterà sicuramente a casa mia! 7. Come mai hai 

…………………….. cerotto sulla fronte? 8. Preferisco ignorare la presenza di …………………….. persone. 9. 

Io e Luca abbiamo gli …………………….. gusti. 10. Hai spesso le …………………….. idee di tuo fratello. 11. 

Tu hai la …………………….. età di mia sorella: frequentate infatti la …………………….. classe. 12. Che 

noioso! Ripete sempre le …………………….. cose! 13. Tu fai sempre gli …………………….. errori! 14. Ho 

finalmente conosciuto …………………….. ragazzo. 15. Appena avrò finito di leggere ……………………..  

libro, inizierò …………………….. altro.  16. In estate andremo a visitare ……………………..  paesi. 17. Ti 

ricordi ……………………..  amici che hai conosciuto l’anno scorso? 18. Ti offro ……………………..  

occasione, ma tu devo prenderla a l volo.  19. Fermiamoci ancora in ……………………..  posto; si sta così 

bene qui. 20. Non voleva andar via, tanto gli era piaciuto ……………………..  spettacolo. 21. Non mi va 

di finire ……………………..  bistecca, fammi assaggiare invece un po’ di ……………………..  spezzatino. 22. 

Ricordi ……………………..  volta che ci hanno scambiato per turisti stranieri? 23. Non condivido 

……………………..  sue idee. 24. Mi piace ……………………..  vestito e vorrei comprarlo; bastano 

……………………..  soldi? 

 
Esercizio 7 

Individua e sottolinea nelle seguenti frasi gli aggettivi dimostrativi (sono 10). 
 

1. Questo libro è davvero appassionante. 2. E’ tuo questo lettore Mp3? 3. Quei nuvoloni non 

minacciano pioggia. 4. Dietro quegli alberi c’è un grande campo di grano. 5. Si richiede a questo 

ufficio una cortese e veloce risposta. 6. Di questo passo non andremo lontano. 7. Ho portato con 

me solo questa giacca leggera, spero che la temperatura non si abbassi troppo. 8. Quell'anno, lo 

ricordo bene, siamo andati in vacanza con gli zii. 9. In questi giorni Claudia è più allegra del solito. 

10. Questa vicenda ha molti lati oscuri. 
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Esercizio 8 

Forma il plurale delle seguenti espressioni. 
 

1. questa sorpresa →……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. quello specchio  →……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. quella fabbrica   →……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. quest’isola          →…………………………………………………………………...………………………………………………… 

5. quest’albero       →……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. quest’uomo        →……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. quell’anno        →……………………………...……………………………………………………………………………………... 

8. quest’idea        →……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. quello zio            →……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. questo dubbio →……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. questa immagine→…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esercizio 9 

Sottolinea nelle seguenti frasi gli aggettivi dimostrativi, cerchia i pronomi pdimostrativi. 
 
1. “Ti piace di più questo quadro o quello?”. “Questo è molto bello, mentre quello non mi convince; 

con questo non voglio dire che quello sia brutto”. 

2.  Ti presento i dirigenti di questa società: questo è il presidente, questo il vicepresidente, questo 

l’amministratore; il capo del personale invece è quello là, ma in questo momento è impegnato e per 

questo non posso presentartelo. 

3. “In questa classe non c’è mai silenzio; questo parla, quello si alza, questo chiede di uscire, quello 

dà fastidio al compagno di banco”. “Se è per questo, in quell’altra classe c’è ancora più baccano che 

in questa”. 

4. “Non so quale di queste due macchine comprare: questa rossa è più veloce, ma questa bianca è 

più comoda”. “Per quelle che sono le tue esigenze, ti consiglio questa bianca”. 

5. Voglio farti quest’ultima raccomandazione: se torna quel ragazzo di ieri, dagli questa ricevuta. 

Con questo ti saluto. 

6. “Che ne dici se uno di questi giorni andassimo al cinema?”. “Questa sì che è una buona idea!”. 

“Sono indeciso però se andare a vedere questo film o quello”. “Per me è lo stesso”. 
 

Esercizio 10 

Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi dimostrativi (sono 5) e cerchia i pronomi dimostrativi 
(sono 7). 
 
1. Di tutti i quadri esposti questo è il mio preferito. 2. Quel lavoro è riuscito meglio di questo. 3. Con 

quel cappello in testa sei proprio ridicolo! Prova questo, dovrebbe starti meglio. 4. Siamo rimasti 

tutti sorpresi da questa notizia. 5. Voglio essere sincero e dirti ciò che penso veramente. 6. Puoi 

passarmi quella matita? Questa è spuntata. 7. Questo comportamento non ti fa onore. 8. Questo 

ombrello è mio, il tuo è quello vicino alla porta. 9. Marco non si assume mai le proprie responsabilità: 
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questo è un atteggiamento che non sopporto! 10. Di questo passo non riusciremo mai a finire questi 

compiti per domani. 

 
 
Esercizio 11 

Scrivi 5 frasi in cui i dimostrativi questo e quello siano usati, come nell’esempio, una volta come 
aggettivi e una volta come pronomi. 
 
Ex. Questi pantaloni non ti stanno bene: provati quelli. 
1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

 
Esercizio 12 
Nelle seguenti frasi inserisci il corretto pronome dimostrativo o identificativo.  
 

1. Grazie! Di tutti i Cd che potevi regalarmi hai scelto proprio …………………… che desideravo di più. 2. 

Dopo il viaggio in Messico Max e Lisa non sono più gli …………………… 3. …………………… sono i vostri 

posti. 4. Sono rimasto molto stupito da …………………… che mi hai raccontato. 5. In quel locale la 

musica è sempre …………………… 6. In genere non mi piacciono i romanzi gialli, ma …………………… che 

mi hai prestato è davvero bello. 7. …………………… è la verità: se poi non ci credi, peggio per te! 8. 

Decidi tu quale film guardare: per me è …………………… 9. Vedi ……………………? È la nuova 

professoressa di inglese. 10. …………………… casa è davvero molto affollata, preferisco studiare da me. 

11. Sono indeciso sulla strada da fare: ……………………..  è più breve, ma ……………………..  ha meno 

curve. 12. Dei due vestiti preferisci ……………………..  o …………………….. ? Per me è …………………….. 13. 

Sono due automobili molto belle: non so se comprare ……………………..  o …………………….. 14. Sei 

sempre ……………………..! 15.  …………………….. lì è la mia macchina!  16. Il tuo posto è  …………………….. 

in fondo. 
  
Esercizio 13 
Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi dimostrativi in rosso e gli aggettivi dimostrativi in blu. 
 

1. Questa tovaglia è troppo corta, prendi quella. 2. Tu dici sempre le stesse cose e questo mi 

infastidisce. 3.  Non essere così indeciso, tanto questo zaino o quello è lo stesso. 4. Vedi quel vigile? 

E’ quello che mi ha fatto la multa ieri pomeriggio. 5. Dimmi pure ciò che vuoi,ma questa minestra 

non mi piace. 6. Quella macchina è veloce, questa no. 7. I programmi televisivi sono sempre gli 

stessi. 8. Questi ragazzi sono sempre distratti, quelli invece ascoltano la lezione con attenzione. 9. 

Questa medicina serve per la tosse, quella per il mal di gola. 
 

Esercizio 14 
Cerchia gli aggettivi dimostrativi e sottolinea i nomi a cui si riferiscono. 
 
1. Quell’amaca è davvero interessante. 2.  Che cosa c’è scritto su quell’avviso? 3. Due miei amici 

hanno lo stesso cognome, ma non sono parenti. 4. Non c’è una nuvola in cielo, come mai hai codesto 
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ombrello con te? 5. Porta questo registro in direzione. 6. Questo bambino è alto per la sua età. 7. 

Gaia indossa un cappello del medesimo colore dei suoi occhi. 8.  Questo zaino è mio. 9.  Questo 

pallone è sgonfio. 

 
Esercizio 15 
Metti al plurale le frasi dell’esercizio 14 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esercizio 16 
Scrivi la forma adatta del dimostrativo quello davanti a ciascun nome. 
 

1. …………………….. armadio  2. …………………… leonesse   3. …………………… bambini 
4. …………………… tavolo  5. …………………… radio   6. …………………… amici 
7. …………………… scivolo  8. …………………… microfono  9. …………………… imbuto 
 
Esercizio 17 
Completa gli esercizi con gli aggettivi dimostrativi appropriati 
 
1. Il mio aquilone si è impigliato sul ramo più alto di ………………. albero. 2. Vieni, fammi vedere bene 

……………… maglietta nuova che indossi. 3. ……………… libro mi piace molto, peccato che manchino 

poche pagine alla fine! 4. Con ……………… occhiali vedo molto bene, con gli altri facevo fatica. 5.  

……………… sciarpa l’ho trovata in ……………… negozio in fondo al viale. 6. Che buone ……………… 

fragole! 7. ……………… bambini sono molto vivaci.  

 
Esercizio 18 
Completa le frasi con un dimostrativo. Poi cerchia gli aggettivi dimostrativi e sottolinea i pronomi 
dimostrativi. 
 
1. Vorrei ……………… paste alla crema e due di ……………… al pistacchio. . ……………… pennarello è 

scarico, mi passi ………………? 3. Guarda se tra ……………… zaini là in fondo trovi anche il tuo. 4. Ti 

servono ancora penne? 5. L’autore di ……………… articolo è il ……………… che ha scritto ……………… 

libro. 6. Tu e io la pensiamo proprio allo ……………… modo.  

 
Esercizio 19 
Completa con la forma giusta di quello e quello o con ciò. Poi cerchia gli aggettivi e sottolinea i 
pronomi. 
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1. ………………che vuoi è irraggiungibile. 2.  ……………… che conta è ……………… che siamo, non 

……………… che sembriamo. 3. ……………… esercizi sono molto più difficili di ……………… che avevamo 

fatto a scuola. 4. Non credere sempre a tutto ……………… che dice la gente. 5. Ho preso ………………  

treno perché ho perso ……………… delle sei. 

 
Esercizio 20 
Per ciascun pronome dimostrativo scrivi una frase. 
 

1. questa →……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. quella → ………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

3. codesta  → ……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

4. medesima → …..………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ciò  → …………………………………..………………………………………………………………………………………… 

 
Esercizio 21 
Completa con l’aggettivo dimostrativo adatto  cerchia il nome a cui si riferisce. 
 

1. ……………… tavolo vicino a me è pesante, aiutami!. 2. Guarda che belli ……………… pappagalli così 

colorati! 3. Non giudicare ………………  uomini che conosci appena. 4. ……………… marmellata è 

prodotta con frutta biologica. 5. Elena ha preso due appuntamenti nello ……………… orario. 6. 

……………… giorno presi un grande spavento. 7. Susi ha le ……………… calze di Rita. 8. Hai mai visto 

……………… spettacolo? 

 
Esercizio 22 
Scrivi una frase per ciascun aggettivo dimostrativo. 
 
1. quel  →……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. quello → ………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

3. quell’ → ……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

4. quei  → …..………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. quegli → …………………………………..………………………………………………………………………………………… 

 
Esercizio 23 
Completa con i dimostrativi, poi sottolinea di blu gli aggettivi e di rosso i pronomi. 
 

1. Preferisci leggere ……………… o ……………… ? 2. ……………… che è successo è incredibile! 3. ………………  

macchina è un diesel,……………… va a benzina . 4. Tai frequenta le ……………… amiche dall’asilo e abita 

nel ……………… palazzo. 5. ……………… che dici è la verità? 6. Dammi ……………… libro e riprenditi 

……………… 7. ……………… disegni sono miei, ……………… sono di Irene. 8. Mi piace ……………… torta, 

anche se non è la ……………… che mi preparava la nonna. 9. Fra tutte le mie camicie, ……………… sono 

eleganti, ……………… sono sportive e ……………… troppo pesanti! 10. ……………… è davvero un bravo 

prestigiatore. 
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IMPERFETTO E PASSATO PROSSIMO 

 
Esercizio 1 

Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi all’imperfetto. 
 

1. Secondo la mitologia classica i Centauri…………………………… (essere) mostri favolosi che 

…………………………… (avere) forma di cavallo e di uomo. 

2. La mamma mi ha raccontato che mia sorella, appena nata …………………………… (piangere) giorno e 

notte. 

3. Le automobili …………………………… (correre) veloci sull’autostrada. 

4. I partecipanti alla gara …………………………… (attendere) il via. 

5. Mentre  …………………………… (lavorare) al computer è andata via la luce. 

6. Nonostante la pioggia, Marco …………………………… (fare) jogging nel parco. 

7. Ieri ho incontrato Lisa: …………………………… (avere) un’aria molto triste. 

8. Lo scorso anno Michela  …………………………… (andare) a lezione di pianoforte tutti i giorni. 

9. Cosa (tu) …………………………… (sperare) di ottenere comportandoti così?  

10. Quanto tempo …………………………… (essere) che (io) non ti …………………………… (vedere)! 

11. Ieri sono passato a trovarti ma tu non …………………………… (essere) in casa. 
 

Esercizio 2 

Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al passato prossimo. 
 

1. Io …………………………… (scrivere) una lunga mail a Riccardo. 

2. Sto leggendo con piacere i libri che tu mi …………………………… (prestare). 

3. Giulia …………………………… (pettinarsi) con cura. 

4. Loro …………………………… (arrivare) stanchi morti. 

5. Noi …………………………… (sentire) i tuoi cugini che ti chiamavano. 

6. Tu …………………………… (fare) bene; le stesse risposte le avremmo date noi. 

7. Perché voi …………………………… (vendere) la vostra casa magnifica? 

8. La mamma …………………………… (chiudere) la finestra perché faceva freddo. 

9. Due giorni fa io …………………………… (stare) male: io …………………………… (avere) la tosse e una 

febbre altissima. Io …………………………… (prendere) una brutta influenza. 

10. Il cervo …………………………… (scappare) nel bosco. 

11. Ahmed …………………………… (raccontare) che Tunisi è una città bellissima. 

12. Leonardo da Vinci …………………………… (dipingere) la Gioconda nei primi del ‘500. 

13. Questa mattina (io)…………………………… (uscire) presto e …………………………… (arrivare) a scuola 

puntuale. 

14. Napoleone …………………………… (morire) in esilio nell’isola di Sant’Elena. 

15. Secondo il mito, a fondare Roma …………………………… (essere) due gemelli, Romolo e Remo. 

16. Il giudice …………………………… (dichiarare) l’imputato incapace di intendere e volere. 

17. (Io) …………………………… (fare) esattamente quello che tu mi …………………………… (chiedere). 

18. Non appena la squadra …………………………… (entrare) in campo, il pubblico …………………………… 

(applaudire). 

19. Juri …………………………… (sapere) bene la lezione perché …………………………… (studiare) molto.  
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20. Dopo aver pagato il biglietto, i turisti …………………………… (entrare)nel museo. 

21.Dopo aver sconfitto i Cartaginesi, i Romani …………………………… (diventare) padroni del 

Mediterraneo. 

22. Mi ero appena addormentato quando il telefono …………………………… (squillare). 

 
Esercizio 3 

Nelle seguenti frasi individua e sottolinea i verbi al passato prossimo (sono 10). 
 

1. Non camminare a piedi nudi: ho rotto un bicchiere. 2. Ieri Marzac ha trovato nel bosco uno 

scoiattolo ferito. 3. Il numero degli animali domestici abbandonati è cresciuto di molto questa 

estate. 4. Prima dell’inizio del film, devi ritirare i biglietti che hai prenotato. 5. Ho dimenticato di 

indossare le calze e adesso ho i piedi freddi! 6. In quel negozio ho comprato il mio primo disco in 

vinile. 7. Mi raccomando, non dimenticare di ritirare i panni che ho steso in terrazzo! 8. E per finire 

ho decorato il piatto con del parmigiano grattugiato. 9. La sigla UFO sta per “Unidentified flying 

object”, espressione inglese che ho studiato a scuola.10. Oggi, nonostante sia quasi estate, ha 

piovuto tutto il pomeriggio. 

 
Esercizio 4 

Nelle seguenti frasi individua e sottolinea i participi passati usati per formare i tempi composti 
dei verbi (sono 16). 
 

1. L’orchestra ha eseguito magistralmente la nona sinfonia di Beethoven. 2. Questa mattina Filippo 

è arrivato a scuola in ritardo a causa di uno sciopero della metropolitana. 3. Non ho ancora capito 

per quale motivo Nino e Maria hanno litigato. 4. Mio fratello ha superato il test di ingresso ed è 

stato ammesso alla facoltà di medicina. 5. Chi ha mangiato tutte le mie caramelle? Non sarai mica 

stato tu? 6. Mario ha avuto un bel coraggio a buttarsi da quel trampolino. 7. Le macchine che 

ostruivano il passaggio dei mezzi di soccorso sono state rimosse. 8. Sara sta studiando e ha detto 

che non vuole essere disturbata per nessuna ragione. 9. Giacomo si è trasferito all’estero per motivi 

di lavoro. 10. L’imputato ha dichiarato di non aver commesso i crimini di cui è accusato. 

 

Esercizio 5 

Completa le seguenti frasi con il participio passato dei verbi tra parentesi. 
 

1. Chi ha (vincere) …………………………… il derby? 2. Massimo e Andrea sono stati (applaudire) 

…………………………… da tutti. 3. Se hai (perdere) …………………………… il tuo bagaglio , prova a rivolgerti 

all’ufficio oggetti smarriti. 4. La domanda di iscrizione deve essere (presentare) 

……………………………on line. 5. Oggi ci comunicheranno le date che hanno (fissare) …………………………… 

per gli esami. 6. La mia gatta nera ha (partorire) …………………………… cinque cuccioli: uno di questi è 

(nascere) …………………………… tutto bianco. 7. Gianna e Maria sono state (interrogare) 

…………………………… in storia. 8. I medici prestavano soccorso ai feriti di quell’incidente, per fortuna 

sono (guarire) …………………………… tutti. 9. Lo scorso fine settimana sono (essere) …………………………… 

a Roma e ho (visitare) …………………………… i musei Vaticani. 10. Tu hai (chiamare)…………………………… 

Luca al telefono, e è (venire) …………………………… in centro con te. 
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Esercizio 6 
Coniuga all’imperfetto i verbi all’infinito. 
 

1)   Da ragazzo Luca ESSERE …………………………… molto chiuso, non PARLARE 

…………………………… con nessuno e GUARDARE sempre …………………………… in basso.  

2)   Da bambini loro ESSERE …………………………… grassi. MANGIARE 

…………………………… tantissime merendine al cioccolato. 3)   Da giovane io AVERE 

…………………………… i capelli lunghi; li PORTARE …………………………… sempre raccolti. 

4) Quando noi ESSERE …………………………… piccoli MANGIARE …………………………… 

pochissimo. 5)   Quando noi AVERE …………………………… 15 anni GIOCARE 

……………………………in una squadra di pallavolo. 6)   La mia famiglia tanti anni fa 

AVERE …………………………… una casa al mare. Mi ricordo che tutte le estati ANDARE 

…………………………… lì. 7)   Da bambino ABITARE ……………………………in Toscana. 8)   

Luca a 18 anni GIOCARE …………………………… a calcio. 9)   Marta da bambina ESSERE 

…………………………… molto vivace, AVERE …………………………… tanti amici. 10)   Due 

anni fa io FUMARE ……………………………20 sigarette al giorno. 
 

Esercizio 7 
Descrivi una persona che hai conosciuto nel passato e il motivo per cui ti ricordi di lei. 
Descrivi rispondendo alle seguenti domande: 
 

1.  Come si chiamava? 
2.  Dove l’hai conosciuta? 
3.  Dove abitava? 
4.  Che lavoro faceva? 
5.  Come era fisicamente? 
6.  Che carattere aveva? 
7.  Perché ti ricordi di questa persona? 

 
Esercizio 8 
Metti le seguenti frasi all’imperfetto e poi al passato prossimo. 

1.  Pranza alle due.  

2.  Non usciamo mai la sera.      
3.  È una giornata caldissima.   
4.  Scrive spesso ai suoi amici.     
5.  La situazione è molto complessa.       
6.  Fa molto freddo.         
7.  La TV funziona male.  
8.  Vanno spesso al cinema.     
9.   Siamo in giardino.  
10. Telefonate a Marcello.    
11.  Mi faccio la barba.       
12.  In Francia parliamo francese.         
13.  Quando sono in vacanza vado a letto tardi.         
14.  Quando piove loro restano a casa.        
15.  Si beve caffè e si chiacchiera fino a tardi.       
16.  Vai spesso in spiaggia?        
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17.  I bambini hanno un po’ di febbre.         
18.  Traduco la lettera dal tedesco. 

 
Esercizio 9 
Completate le seguenti frasi con l’imperfetto e il passato prossimo. 
 

1. Ieri pomeriggio mentre io (guardare) ...................................... le vetrine, (incontrare) 

......................................  alcuni miei vecchi amici e (andare)  ...................................... a prendere un 

caffè. 

2.  Quando Lucia (essere)  ...................................... piccola, (andare)  ...................................... sempre 

al mare in Sardegna.  

3. Mentre Luigi e Maria (comprare)  ...................................... i regali di Natale, (decidere)  

...................................... di fare un viaggio in Africa con i loro amici.  

4. Da giovane, Massimiliano (viaggiare)  ......................................  molto e per un lunghissimo 

periodo (vivere)  ......................................  anche in Svizzera.  

5. Ieri Giovanni non (andare)  ...................................... in ufficio perché (avere)  

...................................... la febbre e (dormire) ...................................... tutto il giorno.  

6. Elisabetta non (comprare)  ......................................  quel vestito di Armani perché (costare)  

...................................... molto e non (avere) ......................................  abbastanza soldi.  

7.  Una settimana fa Paolo e Carlo (partire)  ...................................... per le vacanze in Australia ma 

c' (essere)  ......................................  uno sciopero e loro (rimanere)  ......................................  

all'aeroporto.  

8. Quando noi (lavorare)  ......................................  in Francia (conoscere)  ...................................... 

molti francesi che (amare) ......................................  molto la cucina italiana.  

9.  Oggi mio figlio (rimanere)  ...................................... a casa perché non (sentirsi) 

......................................  bene.  

10. Mentre lui (aspettare)  ...................................... l'arrivo dei suoi amici (ascoltare) 

......................................  un nuovo disco di Andrea Bocelli.  

11. Stamattina prima io (scrivere)  ...................................... una lettera e poi (andare)  

...................................... al supermercato e (fare) ......................................  la spesa per tutta la 

settimana.  

12. Ieri io (rimanere)  ......................................  a casa tutto il giorno perché (avere)  

...................................... moltissime cose da fare. 

13.  Quando Michela (abitare)  ...................................... a Firenze, dal balcone di casa sua (vedere) 

......................................  spesso alcuni ragazzi che (giocare)  ...................................... a pallone nel 

cortile.  

14. Mia madre (stare)  ...................................... sempre in casa a lavorare e non (uscire)  

...................................... mai.  

15. Marta (essere) ......................................  così arrabbiata che non (parlare)  

...................................... per tutta la sera.  

16. Ogni volta che Bruno (vedere)  ...................................... Silvana le (dare)  ...................................... 

un bacio. 
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17. Mentre l'aereo (volare) ...................................... sopra le Alpi, io (guardare) 

...................................... il panorama. 

18. Quando Simona (essere) ......................................  fidanzata con Paolo (essere) 

...................................... felice.  

19. Mentre Enrico (correre) ....................................., (urtare) ...................................... un’anziana 

signora che (passeggiare) ...................................... tranquillamente sul marciapiede. 

20. Dopo aver conosciuto meglio quel ragazzo, io (capire) ...................................... che non (essere) 

...................................... il tipo giusto per me.  

21. Tutte le volte che io (incontrare) ...................................... Luciano, lui (lamentarsi) 

...................................... sempre perché non (riuscire) ad avere un rapporto sereno con una donna. 

22. Da giovane, tutte le mattine Massimo prima (farsi) ......................................  prima la doccia e poi 

la barba. 

23. Quando noi (conoscere) ...................................... Marcello, (capire) ...................................... 

subito che (essere) ......................................  un bravo ragazzo.  

24. Quando (andare) ...................................... a teatro, Carlo (portare) ......................................  

sempre il cappello.  

25. Giampaolo (arrivare) ...................................... sempre in ritardo a tutti gli appuntamenti: io ogni 

volta (arrabbiarsi)...................................... ma lui (ridere) ......................................   

26. Per fortuna, con l'agopuntura Sandro (guarire)  ......................................  dalla sua malattia.  

27. Quando lui (vivere) ...................................... a Parigi (visitare) ...................................... i musei; e 

la sera (andare) ......................................  al ristorante e il fine settimana (riposarsi) 

...................................... 

28. Quando (avere)......................................  tempo libero (fare) ......................................  ginnastica. 

29. Mentre Gianluca (giocare) ......................................  in giardino, io (guardare) 

...................................... la televisione con i bambini.  

30. Noi (volere) ...................................... preparare una torta ma il forno non (funzionare) 

......................................  

31. Quando loro (suonare) ...................................... alla porta io non (potere) ...................................... 

aprire perché (essere) ...................................... sotto la doccia.  

32. Mentre Matteo (camminare) ......................................  sul lungomare (trovare) 

...................................... un portafoglio con molti soldi e lo (consegnare) ...................................... alla 

Polizia.  

33.  Mentre io (discutere) ...................................... con Serena e le (parlare) ......................................  

dei miei problemi, Paolo (entrare) ...................................... senza bussare.  

34. Margherita (parlare) ......................................  seriamente delle sue difficoltà sul lavoro, ma 

Gabriele non la (prendere) ......................................  sul serio e (fare) ...................................... battute 

stupide.  

35. Noi (dormire) ......................................  profondamente quando all'improvviso (sentire) 

......................................  delle urla in giardino e (andare) ......................................  fuori a vedere.  

36. Carlo (ascoltare) ...................................... sempre la solita musica, così io per il suo compleanno, 

gli (regalare) ......................................  un nuovo CD di musica blues. 
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37. Mentre noi (comprare) ...................................... i biglietti per lo spettacolo, Fabrizio 

(parcheggiare) ......................................  la macchina e (comprare) ...................................... le 

patatine.  

38. Io non (capire) ...................................... il tedesco e (dovere) ...................................... cercare un 

interprete.  

39. Quando io (essere) ...................................... in vacanza (volere) ...................................... scrivervi 

una lettera, ma non (ricordarsi) ...................................... il vostro indirizzo.  

40. Noi (credere) ...................................... di riuscire a fare il lavoro da soli, ma alla fine 

(dovere)......................................  chiedere aiuto ai nostri amici.  

41.  Marco (partire) ...................................... alle otto mentre tu (fare)......................................  

colazione.  

42.  Ieri pomeriggio Francesca e Alessandra (volere) ......................................  venire a trovarmi, ma 

all'improvviso (cominciare)  ...................................... a piovere e (rimanere)......................................  

a casa.  

43. Io (volere) ...................................... comprare quella casa perché (essere) ......................................  

molto bella e non (costare)...................................... troppo, ma non (avere) ...................................... 

abbastanza soldi. 

44. Mentre io (bere) ......................................  lo spumante, Michela e Lucia (mangiare) 

...................................... tutta la torta alla frutta e quando Franco (arrivare) ...................................... 

(arrabbiarsi) ......................................  

45. Sandro (guidare) ...................................... la macchina mentre (essere) ...................................... 

ubriaco, e così (provocare) ...................................... un incidente, ed (andare) 

......................................  all'ospedale.  

46.  Mentre io (stare) ...................................... per uscire dal negozio, (incontrare) 

......................................  Carlo.  

 

Esercizio 10 
Inserisci i verbi al passato prossimo nelle seguenti frasi. 

1.   Alessandro (trovare) _________________ un lavoro all’aeroporto. 

2. Carlotta e Mara (stare) _________________ due anni in Italia. (Viaggiare) 

_________________molto, (incontrare) _________________ molti stranieri, ma non (imparare) 

_________________ l’italiano. 

3.   Francesco (tornare) _________________ ieri da Roma. 

4.  Mio fratello (nascere) _________________ in Italia, io invece (nascere) _________________ in 
Svizzera. 

5.  (Noi – vedere) _________________ questo film. 

6. (Io – aspettare) _________________ Mara davanti alla scuola, ma non (venire) 
_________________ 
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7. Loro non (capire)_________________ il compito d’italiano. 

8.   (Voi – sapere) _________________ rispondere a tutte le domande. 

9.   La porta della classe (aprire) _________________. Il professore chiede agli alunni : «  Chi (aprire) 
_________________ la porta? 
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COMPRENSIONE SCRITTA

 

 

 
 
Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Che cos’è Worktime? 

2.  Presso quale scuola deve essersi diplomato il candidato? 

3.  Quale lingua il candidato deve conoscere perfettamente? 

4.  Che cosa si chiede per la professione? 

5.   A chi è data la precedenza per l’assunzione? 

6.  Qual’è l’orario di lavoro? 

7. Qual’è lo stipendio offerto? 

8. Che cosa deve fare chi è interessato a questa proposta di lavoro? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Di che documento si tratta? 

2.  Perché ci sarà un’interruzione di energia elettrica? 

3.  Da che ora a che ora mancherà la corrente elettrica? 

4.  Si possono utilizzare gli ascensori? 

5.   Che cosa sono previsti dalle 16,30 fino a sera? 

6.  Che cosa è previsto in viale Cassaia? 

7.   In che modo dovranno comportarsi gli automobilisti e i pedoni? 

8. A cosa serve il numero verde 803500? 

9. Che cosa deve fare chi è interessato a questa proposta di lavoro? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Da dove viene Dana? 

2.  Da quanto tempo vive in Italia? 

3.  Attualmente Dana sta lavorando? 

4.  Che carattere ha Dana? 

5.  Dana è sposata? 

6.  Che cosa è disponibile a fare Dana? 

7.  Perché Dana non può stare in una casa con animali? 

8. Cosa chiede Dana alla persona che ha intenzione di assumerla? 

9. Che numero telefonico ha Dana? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Dove si trova il distributore di benzina di cui si parla nel testo? 

2.  Che tipo di benzina distribuisce il distributore? 

3.  A partire da che ora è attivo il distributore automatico? 

4.  Come si paga  quando è attivo il distributore automatico? 

5. Perché non si può fumare nell’area del distributore? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Che cosa è successo il 10 ottobre 2009? 

2.  Perché il signor Rossi è stato convocato in questura? 

3.  Cosa deve fare il signor Rossi per avere ulteriori informazioni? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
 
1.  Perché il genitore del testo porta il figlio al pronto soccorso? 

2.  Da cosa dipende il diverso colore del codice dato ai pazienti dal pronto soccorso ? 

3.  A chi è dato il codice bianco? 

4.  Quanto ha aspettato Carlo prima di essere visitato? 

5. Che cosa ha dato il dottore a Carlo? 

6. Carlo giocherà ancora a pallone? 
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Rispondi alle seguenti domande in modo completo. 
1. Dove si trova a Perugia il ristorante La Tecla? 

2. Quando è aperto il ristorante La Tecla durante la settimana? 

3. Il coperto è incluso nel menu? 
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