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Copia le lettere dell’alfabeto maiuscolo.
Upiši velika slova abecede.

A ______ B ______ C______ D ______ E_______

F ______ G ______ H______ I _______ L_______

M ______ N ______ O______ P ______ Q ______

R ______ S_______ T ______ U ______ V_______

Z ______

Esercizio n. 1 - Vježba 1

CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA
TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

Lezione 1 - Lekcija 1

ESERCITAZIONI - VJEŽBE
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Copia le lettere dell’alfabeto minuscolo
Upiši mala slova abecede

a ______ b_______ c ______ d ______ e _______

f _______ g_______ h ______ i _______ l _______

m______ n_______ o ______ p ______ q_______

r_______ s _______ t ______ u ______ v _______

z_______

Completa con le lettere mancanti
Popuni sa slovoma koja nedostaju

A …… C …… E F …… H I …… ……… ……… O P Q R ……. T ……. V ……
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Esercizio n. 2 - Vježba 2.

Completa le parole con le lettere mancanti:
Popuni riječi sa slovima koja nedostaju:

CI   CHI    CE   CHE

FORBI____       ____LIEGIA                   ____AO        ____AVE
 
____ROTTO      FOR____TTA  PES____   ___ELO

____ODO  PAR____GGIO  A____TO  UC____LLO

GI             GHI           GE   GHE

____LATO    ____RAFFA       ____ORNALE            ____OCO
    
____ACCIO     FUN____        SPA____TTI                LA_____

____NNAIO     ____ACCA            A_____                    STRE_____

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_1.php

1. Conosci i suoni dell’italiano? [Livello A1]
Indica soltanto le parole con il suono [č] come cena. 
Poznaješ glasove karakteristične za talijanski jezik?
Označi samo one riječi u kojima je glas č

1. cinque 

2. chiesa 

3. celeste 

4. casa 

5. cane 

6. cinese 

7. incidente 

8. sbucciare 
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1. Conosci i suoni dell’italiano? [Livello A1]
Indica soltanto le parole con il suono [đ] come giro.
Poznaješ glasove karakteristične za talijanski jezik?
Označi samo one riječi u kojima je glas đ.

1. ghepardo 

2. gennaio 

3. ginocchio 

4. gatto 

5. gelato 

6. gonna 

7. gesso 

8. goloso 

Esercizio n. 3 - Vježba 3

Saluti. Scrivi ogni saluto sotto al disegno giusto.
Pozdravi. Svakoj sličici dodaj odgovarajuči pozdrav.

Buongiorno   Buonanotte   Arrivederci   Buonasera

! ! ! !

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_2.php
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Esercizio n. 4 - Vježba 4

!

!

!

!

!

Rispondi alle domande: 
Odgovori na pitanja:

DI DOVE E’ STEFANO? STEFANO – MILANO 
Stefano ……………………………………………..

     DI DOV’E’ LUISA? LUISA – ROMA
      Luisa …………………………………. 

DI DOV’E’ BRUNO? BRUNO – VENEZIA
Bruno……………………………………….. 
 

     DI DOV’E’ ALESSANDRA ?
     ALESSANDRA – TORINO
     Alessandra …………………………………….

DI DOV’E’ MARIA? MARIA – FIRENZE  
Maria …………………………………………
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Esercizio n. 5 - Vježba 5

Completa con il verbo essere e il nome della città.
Popuni s glagolom biti i s imenom grada.

!

1. Noi ...................di _______________.

2. L’amico di Carlo ........di ___________.   

3. Kurt e Anja ...............di ___________.
 

4. Io ........................di _____________. 
    

5. Voi .......................di _____________.
   

6. John, tu ………di _______________?

!

!

!

!

!
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Scrivere in lettere i numeri cardinali o ordinali presenti nelle frasi 
seguenti:
Napišite redne ili glavne brojeve slovima u slijedećim frazama

Mia sorella ha 28 anni.

______________________________________
 
Per andare alla farmacia, deve girare alla 4° traversa dopo il semaforo.

_______________________________________

Luigi XIV era chiamato il re sole.

_______________________________________
 
Carlo Goldoni è uno scrittore dell’ 800.

_______________________________________

Garibaldi è nato a Nizza nel 1807.

_______________________________________

Questo grattacielo ha 19 piani.

_______________________________________

Gianni spende 1/3  dello stipendio in divertimenti.

_______________________________________
 
 2 = 5        7 x 9 = 63

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Il papa attuale si chiama Benedetto XVI.

_______________________________________
 
Dal 9° al 11° piano, tutti gli appartamenti sono occupati.

________________________________________

Esercizio n. 6 - Vježba 6.
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Esercizio n. 7 - Vježba 7.

Scrivere i numeri in lettere 
Napišite brojeve slovima

 1. Ho 24 anni  ...................................................................................................

 2. Sono nata ii 5 marzo  ....................................................................................

 3. Sono sposata da 4 anni  ...............................................................................
 
 4. Ho 2 figli  .......................................................................................................
 
 5. Il bambino ha 3 anni  .....................................................................................
 
 6. Siamo in Italia da 6 mesi  ............................................................................... 

 7. Pablo ha 19 anni  ...........................................................................................
 
 8. Lei ha 16 anni  ...............................................................................................

Di che nazionalità è? Completa con gli aggettivi di nazionalità.
Koje si nacionalnosti? Popuni sa datim nacionalnostima.

cinese   brasiliana     greca tedesco     francese giapponese  
egiziano       inglese

1. Marco è di Amburgo. È .............................................................. .

2. Maria è di Atene. È ....................................................................... .

3. Mohamed è di Alessandria d’Egitto. È .............................. .

4. Marta è di Rio de Janeiro. È .................................................... .

5. Jean-Pierre è di Parigi. È ............................................................ .

6. Angela è di Londra. È ................................................................. .

7. Keiko è di Tokio. È ........................................................................ .

8. Li Ai-You è di Pechino. È ........................................................... .

Esercizio n. 8 - Vježba 8.
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Completa la tabella
Popuni tablicu – na prazna mjesta upiši odgovarajuće državljanstvo u 
muškom ili ženskom rodu

Esercizio n. 9 - Vježba 9.

Bandiera Nazione Maschio  Femmina
 Italia italiano italiana

 

Brasile brasiliano

America

Venezuela venezuelano

Pachistan pachistano

India

Bosina- 
Erzegovina

bosniaco

Croazia croata

Ecuador ecuadoregno

slovacca

Australia australiana
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Esercizio n. 10 - Vježba 10.

Leggete
Pročitajte

Colloquio di lavoro - Razgovor za posao

Direttore Luca:  Buongiorno     

Mario:   Buongiorno 

Direttore Luca:  Come si chiama?

Mario:   Io mi chiamo Mario.

Direttore Luca:  Qual è il tuo cognome?

Mario: I  l mio cognome è Rossi?

Direttore Luca:  Come si scrive?

Mario:   Erre, o, esse, esse, i.

Direttore Luca:   Di dove sei?

Mario:   Io sono italiano, sono di Napoli.

Direttore Luca:  Qual è la sua professione?

Mario:   Sono architetto.

Direttore Luca:   Posso avere il suo numero di telefono, per contattarlo?

Mario:   Certamente. Zero, nove, otto, tre sette, due, due, sei,  

   sette.

Direttore Luca:  Molto bene. La chiameremo

Mario:   Grazie mille. Arrivederci. 

Rispondi con SÌ/NO
Odgovori sa da/ne

1. Il Direttore saluta?

2. Mario è un nuovo candidato?

3. Mario è di Napoli?

4. Il Direttore si chiama Giovanni?

5. Mario è ingegnere?
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Leggete:
Pročitajte:

Nazionalità e Provenienza - Nacionalnost i odakle dolazi osoba

Informale - neformalno

Marco: Sei Italiana?
Francesca: Sì, sono di Roma. E tu da dove vieni?
Marco: Vengo da Milano. 

Formale - formalno

Margaret: Scusi, lei è Tedesca?
Ingrid: No sono Austriaca, e lei di dov’è?
Margaret: Io sono Tedesca, ma abito in Italia. Lei dove abita?
Ingrid: Abito a Vienna. 

Rispondi con SÌ/ NO
Odgovori sa da/ne

1. Marco è inglese?

2. Francesca è di Firenze?

3. Margaret è tedesca?

4. Ingrid è austriaca?

5. Margaret abita in Germania?

Esercizio n. 11 - Vježba 11.
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Esercizio n. 12 - Vježba 12.

Riordina le frasi numerandole:
Poredaj pravilnim redosljedom:

____ Direttore Luca: Buongiorno 

____ Mario:      Erre, o, esse, esse, i.

____ Direttore Luca: Come si chiama?

____ Mario:       Io mi chiamo Mario.

____ Mario:       Buongiorno 

_____Mario:      Il mio cognome è Rossi?

____ Direttore Luca:  Come si scrive?
 
____ Direttore Luca: Qual è il tuo cognome?

____ Direttore Luca:  Di dove sei?

____ Direttore Luca: Qual è la sua professione?

____ Mario:  Grazie mille. Arrivederci

 ____ Mario:     Sono architetto.

 ____ Mario:      Io sono italiano, sono di Napoli.

____ Mario:      Certamente. Zero, nove, otto, tre sette, due, due,  
   sei, sette.

____ Direttore Luca: Molto bene. La chiameremo

____ Direttore Luca:  Posso avere il suo numero di telefono, per 
   contattarlo?. 
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Esercizio n.13 - Vježba 13.

Rispondi:
Odgovori:

1. Io mi chiamo? 

2. Tu ti chiami ? 

3. Lei si chiama ?
 
4. Lui si chiama ? 

5. Io sono il Direttore Luca?

6. Francesca è italiana?

7. Margaret è austriaca?

8. Marco viene da Milano?

9. Ingrid è di Vienna?

10. Margaret abita a Firenze?

Esercizio n.14 - Vježba 14.

Qual è la professione di queste persone?
Koje je zanimanje ovih osoba?

il vigile      il programmatore      il gelataio  l’avvocato     l’autista 
l’elettricista

!

!
!

!

Scrivete le stesse professioni al femminile.
Napišite ista zanimanja za ženski rod.

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Completa le seguenti frasi scegliendo tra le forme verbali del pre-
sente di essere e avere che ti presentiamo.
Popuni prazna mjesta danim oblicima glagolima koji odgovaraju 
ponuđenoj rečenici.

1. Giovanni _____ una bella casa.
a) ha
b) hai
c) hanno
d) avete

2. Franca _____ una ragazza italiana.
a) siamo
b) siete
c) sono
d) è

3. Giovanni e Pietro ______ alti.
a) siete
b) è
c) sono
d) siamo

4. Voi ______ siete i miei compagni di classe.
a) siamo
b) siete 
c) è
d) sono

5. Noi ______ una macchina rossa.
a) hanno
b) avete
c) ho
d) abbiamo

Esercizio n. 15 - Vježba 15.
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Completa le seguenti frasi scegliendo tra i pronomi personali che ti 
presentiamo.
Popuni prazna mjesta osobnim zamjenicama koje odgovaraju ponuđenoj 
rečenici.

1. ____ vado a casa.
a) io
b) tu
c) egli
d) noi

2. _____ andiamo al cinema.
a) io
b) voi
c) lei
d) noi

3. Oggi _____ guardate la televisione.
a) io
b) tu
c) voi
d) essi

4. _______ vogliamo andare a casa.
a) tu
b) noi
c) egli
d) voi

5. _______ andate a mangiare al ristorante.
a) io
b) essi
c) voi
d) noi

Esercizio n.16 - Vježba 16.
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Completa le seguenti frasi scegliendo tra le forme verbali del pre-
sente di venire, andare e stare che ti presentiamo.
Popuni prazna mjesta, birajući između glagola venire, andare, stare 
 

1. Oggi ____ a casa e non voglio uscire.
a) vengo
b) sto
c) vado

2. Io non _____ al cinema con voi e resto qui.
a) sto
b) vengo
c) vado

3. Voi _____ avanti. Dopo arriviamo noi.
a) state
b) venite
c) andate

4. Noi ______ sempre a correre nel parco.
a) veniamo
b) stiamo
c) andiamo

5. Tu _______ troppo tento in casa.
a) stai
b) vai
c) vieni

Esercizio n. 17 - Vježba 17.
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Completa le seguenti frasi scegliendo tra le forme verbali del 
presente di fare che ti presentiamo.
Popuni prazna mjesta odgovarajučim oblikom glagola fare u 
predloženim rečenicama.

1. Io _______ l’idraulico.
a) fate
b) facciamo
c) faccio
d) fanno

2. Voi _______ le insegnanti.
a) fate
b) faccio
c) fai
d) facciamo

3. Noi _______ i medici.
a) fate
b) facciamo
c) fanno
d) fai

4. Tu _____ il meccanico.
a) faccio
b) fate
c) facciamo
d) fai

5. Essi _______ i postini.
a) fanno
b) fai
c) faccio
d) facciamo

Esercizio n. 18 - Vježba 18.
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Srivi la risposta a queste domande.
Napiši odgovor na postavljena pitanja.

1. La persona che prepara il pane si chiama?

__________________

   2. La persona che vende la benzina si chiama?

   __________________

3. La persona che vende i fiori si chiama?

__________________

   4. La persona che vende i giornali si chiama?

   __________________

5. La persona che vende ripara le scarpe si chiama?

__________________

Esercizio n.19 - Vježbe 19.
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Esercizio n.20 - Vježbe 20.

Scegli la giusta domanda per ogni risposta.
Odaberi pitanje za svaki odgovor.

1. Risposta: Odgovor:
Io mi chiamo Davide. 
Domanda: Pitanje:
a) Chi chiami?
b) Come ti chiami?
c) Come ti chiamo?
d) Ti chiamo?

2.Risposta: Odgovor:
Sandro fa il barista.
Domanda: Pitanje:
a) Che lavoro fai?
b) Che lavoro fai per Sandro?
c) Che lavoro fa con Sandro?
d) Che lavoro fa Sandro? 

3. Risposta: Odgovor:
Noi abitiamo a Roma.
Domanda: Pitanje:
a) Dove abitano Mario, Fabio e Riccardo?
b) Dove abiti?
c) Dove abitate tu e Maria?
d) Dove abita lui

4.Risposta: Odgovor:
Lei ha quattro anni.
Domanda: Pitanje:
a) Quanti anni ha la bambina?
b) Quanti anni hanno i bambini?
c) Quanti anni ha il bambino?
d) Quanti anni hai, bambina?

5.Risposta: Odgovor:
E’ in cucina.
Domanda: Pitanje:
a) Dov’è la bottiglia dell’acqua?
b) Dove sono i bicchieri?
c) Dove siamo?
d) Dov’è la fermata dell’autobus? 
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Scegli la giusta frase per ogni situazione.
Odaberi točan izraz za određenu situaciju.

1. Sei a casa con tuo fratello e stai per uscire. Prima di chiudere la porta,
lo saluti e gli dici:
Kod kuće si sa svojim bratom i upravo si na odlasku. Prije nego li zatvoriš 
vrata, pozdravljaš ga i kažeš mu:

a) Ciao, io esco.
b) Salve, io esco.
c) Buongiorno, io esco.
d) Buonanotte, io esco.

2. Sei ad una festa, è tardi e hai molto sonno. Saluti tutti e dici:
Na proslavi si, kasno je i pospan/a si. Pozdraviš sve i kažeš:

a) Io vado a casa, è tardi. Salve a tutti.
b) Io vado a casa, è tardi. Buonanotte a tutti.
c) Io vado a casa, è tardi. Buongiorno a tutti.
d) Io vado a casa, è tardi. Buonasera a tutti.

3.Sono le otto di mattina e compri il giornale all’edicola sotto casa. Quando 
arrivi all’edicola, saluti il giornalaio e gli dici:
Osam je sati ujutro, kupuješ novine na kiosku ispod kuće. Kada dođeš na kiosk 
pozdravljaš prodavača i kažeš mu:

a) Buonanotte, il solito giornale, grazie.
b) Arrivederci, il solito giornale, grazie.
c) Buonasera, il solito giornale, grazie.
d) Buongiorno, il solito giornale, grazie.

4. Maurizio deve prendere l’autobus, ma non sa dov’è la fermata. Incontra un 
signore per strada e gli chiede:
Maurizio mora na autobus, ali ne zna gdje se nalazi stanica. Sretne jednog 
gospodina na ulici i pita ga:

a) Salve, dov’è la fermata dell’autobus?
b) Ciao, dov’è la fermata dell’autobus?
c) Arrivederci, dov’è la fermata dell’autobus?
d) Dov’è la fermata dell’autobus?

5. Sei in ufficio e il principale ti presenta un nuovo collega. Dopo una breve 
conversazione, lo saluti e gli dici:
U uredu si i nadređeni ti predstavi novog kolegu. Nakon kratkog razgovora 
pozdravljaš ga i kažeš mu:

a) Ciao!
b) Arrivederci!
c) Salve!
d) Addio

Esercizio n. 21 - Vježba 21.
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Accorda gli aggettivi fra parentesi con i nomi a cui si riferiscono. 
Popuni prazna mjesta pridjevima tako da se slažu s imenicom.

1. La casa di Maria è ___________________ (silenzioso) 

2. I figli di mia sorella sono _________________ (piccolo) 

3. Maria e Paolo sono_____________________  (stanco) 

4. Lei è  ______________________________(simpatico) 

5. La città è  ___________________________(rumoroso) 

6. Gli amici di tua sorella sono____________  (americano) 

7. La bambina è ________________________ (delizioso) 

8.  Questi libri sono ________________________ (noioso) 

   

Esercizio n. 22 - Vježba 22.

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_4.php
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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA
TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

Lezione 2 - Lekcija 2

ESERCITAZIONI - VJEŽBE

L’insegnante legge il testo iniziale e le frasi, 
rispondi Vero / Falso
Kada pročitaš rečenice, odgovori sa točno/netočno.

 
1. Il prof si chiama Perosi
 
2. I ragazzi entrano e si alzano 

3. Anna e Fatima hanno il quaderno

4. Michele e Giovanni aprono la finestra

5. I ragazzi prendono il libro di italiano

6. Vicino a Giovanni non c’è posto

7. Omar va in segreteria

8. Nel corridoio c’è il Dirigente

9. La segreteria è a sinistra

10. Il bagno è vicino all’ingresso

V      F

Esercizio n. 1 - Vježba 1.

Esercizio n. 2  - Vježba 2.

Esegui le istruzioni.
Slijedi upute.

Siediti
Alzati
Vieni qua
Prendi il libro
Prendi il quaderno
Apri la finestra
Chiudi la porta
Esci
Entra
Saluta i compagni
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Completa le seguenti parole:
Popuni sa datim riječima praznine u tekstu:

porta – finestre – ragazzi – quaderno – Giovanni – libro –uscire – 
posso - dove – buongiorno – vicino – destra – vai –dov’è - ciao

In classe - U razredu

Prof Perosi: Buongiorno …………………………! Entrate e sedetevi,  
  per favore.
Ragazzi:  Buongiorno prof!
Prof Perosi:  Sara, chiudi la  ……………….. per favore. Michele e
  Giovanni, voi aprite le ………………………..
Omar:  Professore, dove posso sedermi?
Prof Perosi:  C’è un posto vicino a …………. Siediti là. Loro si
  siedono in fondo. Prendete il  ………………..di italiano e   
  il  ……………………… 
Anna e Fatima: Prof, noi non abbiamo il quaderno, abbiamo solo il libro
Omar:   Prima di cominciare, prof, ………………… andare in 
  bagno?
Prof Perosi: Sì, tu puoi  …………………….. Noi ti aspettiamo

In corridoio - U hodniku

Dirigente:  ……………….., chi sei?
Omar:   Buongiorno, mi chiamo Omar
Dirigente: Io sono il Dirigente della scuola…………………….    
  ……………..?
Omar:  Vado in bagno. Per favore, ……………….?
Dirigente: E’ lì a ………………….. Qui a sinistra c’è la dirigenza e  
  ………………….all’ingresso c’è la segreteria
Omar:  Grazie. ……………………
Dirigente: Ciao Omar

Esercizio n. 3 - Vježba 3.

Esercizio n. 4 - Vježba 4.

Rispondi alle domande:
Odgovori na pitanja:

1. Chi è Perosi?
2. Dov’è Giovanni?
3. Che cosa fa Sara?
4. Dove si siede Omar?
5. Che cosa chiede Omar al prof?
6. Chi incontra in corridoio?
7. Dov’è il bagno?
8. Dov’è la segreteria?
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Riordina le frasi.
Presloži riječi da dobiješ rečenicu.

1. favore / per / e / sedetevi / entrate

__________________________________________________

 
2. la / chiudi / porta / Sara

__________________________________________________

 
3. italiano / libro / il / prendete / di

__________________________________________________

 
4. bagno /andare / in / posso

__________________________________________________

 
5. la / sono / italiano / io / prof / di

__________________________________________________

 
6. Omar / chiamo / buongiorno / mi

__________________________________________________

 
7. il / a / è / bagno / destra / lì

__________________________________________________

Esercizio n. 5 - Vježba 5.
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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA
TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

Lezione 6 - Lekcija 6

ESERCITAZIONI - VJEŽBE

 
Scrivi davanti ai nomi l’ARTICOLO DETERMINATIVO SINGOLARE
Upiši ispred imenica određeni član u jednini.

(il, lo, la, l’)

…….. scuola   …….  aula  ……. libro

…….. banco   ……. matita  ……. penna
 
…….. insegnante (f)  ……. cellulare (m) …….. porta

……. bagno   ……. finestra  …….. ragazzo

……. compagna  ……. quaderno  ……. amico

…… astuccio   ……. anno  ……. mese (m)

Esercizio n. 1 - Vježba 1.

 
Completa le seguenti frasi scegliendo tra gli articoli determinativi 
che ti presentiamo.
Popuni slijedeće rečenice određenim članom.

1. _____ casa è grande.

a) il
b) le
c) la
d) lo

2. ___ albero è alto.

a) il 
b) la
c) lo
d) l’

Esercizio n. 2 - Vježba 2.
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3. ___ vestito che porti è molto bello

a) la
b) lo
c) le
d) il

4. _____ tue amiche sono simpatiche.

a) la
b) il
c) le
d) i

5. Marco mangia _______ spaghetti.

a) i
b) le
c) gli
d) la

Scrivi davanti ai nomi l’ARTICOLO DETERMINATIVO PLURALE
Napiši ispred imenica određeni član u množini.

(i, gli, le)

…….. scuole …….  aule ……. libri

…….. banchi ……. matite ……. penne

…….. insegnanti (f) ……. cellulari (m) …….. porte

……. bagni ……. finestre …….. ragazzi

……. compagne ……. quaderni  ……. amici

…… astucci ……. anni ……. mesi (m)

Esercizio n. 3 - Vježba 3.
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Scrivi davanti ai nomi l’ARTICOLO INDETERMINATIVO
Napiši ispred imenica neodređeni član. 

(un, uno, una, un’)

….. professore (m)  ….. maestra  …... dirigente (m)

….. amica   ….. scatola  ….. amore (m)

….. porta   ….. zaino  ….. figlia
 
….. studente (m)  ….. finestra  ….. stanza

….. amico   ….. specchio  ….. zio

….. scienziato   ….. stivale (m)  ….. segretaria 

Esercizio n. 4 - Vježba 4.

Scrivi davanti ai nomi l’ARTICOLO adatto
Napiši ispred imenica date članove.

Omar entra in classe e trova … materiale del suo zaino 

sul banco; ci sono …… libro di matematica, ….. 

gomma, ….. quaderno, ….. penne rosse. …... cel-

lulare non c’è. Chiama ….. prof e  anche ….. compagni si 

avvicinano al suo banco. ….. amici si preoccupano e lo aiutano a cer- care 

nello zaino. ….. zaino ha ancora cose dentro: ci sono ….. libri, ….. panino, ….. 

acqua in bottiglietta e ….. scarpe da ginnastica. Fortunatamente ….. cellulare è 

in fondo. ….. alunni contenti tornano ai loro posti. 

Esercizio n. 5 - Vježba 5.
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Esercizio n. 6 - Vježba 6.

Completa il testo con gli articoli indeterminativi che mancano.
Popuni test sa članovima koji nedostaju.

_____ amico vuole comprare _____ macchina rossa. Allora decide di andare 

da ____ rivenditore di automobili. Quando entra nel negozio, _____ bella si-

gnora gli fa vedere ____ catalogo di fotografie con tanti modelli di ogni colore. 

Purtroppo le macchine che gli piacciono costano molti soldi, allora gli viene 

_____ idea molto bella: comprare _____ macchina usata. Nel negozio non ci 

sono macchine usate, allora la signora gli mostra ____ altro negozio lì vicino 

dove vendono ____ stupenda macchina rossa usata.
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Esercizi sugli articoli - Vježbe sa članovima

Trovare il giusto articolo determinativo singolare 

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://www.cyberpoet.com/italia/LeLingue/italiano/LaGrammatica/esercizi/articoli/

libro 

albero 

psicologo 

porta 

luce 

quadro 

scuola 

amico 

studente 

dottore 

  penna 

  film 

  ospedale 

  frase 

  ragazza 

  ospite 

  sole 

  sedia 

  TV 

  sorella 

 marito 

finestra 

isola 

stupido 

zio 

fratello 

moglie 

indirizzo 

uomo 

notte 

Esercizio n. 1 - Vježba 1.
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Articoli definiti e non definiti
Određeni  i neodređeni članovi

A: Articoli definiti: / Određeni članovi:

1) Dove sono _____ zoccoli?

2) _____ signore aspetta al bar. 

3) Marco parla con _____ amici. 

4) ____ idee di Giovanni sono interessanti. 

1) ______ autobus 

2)_________ caffè 

3) _________ nome 

4) ______ lezione

5)_________ studente 

6)________professore 

7) ______ film 

8) ________ città 

9) ______classe 

10) _______ conversazione. 

B: Articoli: Singolare e plurale: / Članovi: jednina i množina

1) Virtù ____________________ 

2) Università ____________________ 

3) Taxi ____________________ 

4) Telefono _______________________ 

5) Orologio _______________ 

6) Sbaglio ________________________ 

7) Vecchia _________________ 

8) Zio ____________________________ 

9) Amica __________________ 

10) Studio _________________________ 

C: Articoli indefiniti: / Neodređeni članovi:

1) Ecco ______ zaino blu. 

2) Io incontro ____ amica al bar. 

3) Tu incontri ______ scienziato . 

4) Hai già ______ ombrello? 

Esercizio n. 2 - Vježba 2.

PROVA IL TUO ITALIANO - PROVJERI SVOJ TALIJANSKI 
http://www.evviva.hit.bg/Studenti/Esercizi/Articoli.htm


