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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

    

      ESERCITAZIONI 1 - VJEŽBA 1

Esercizio n. 1
Vježba n .1
Completa le frasi utilizzando l’indicativo presente delle forme verbali che ti 
diamo tra parentesi. 
Popunite rečenice koristeći glagolski oblik indikativa prezenta u zagradama.

Es.: (potere) Mi dispiace. Non ______ venire.
Mi dispiace. Non posso venire.

Primjer.: (potere) Mi dispiace. Non ______ venire.
Mi dispiace. Non posso venire.

1. (dovere) Oggi Carla ______ fare i compiti.

2. (potere) (dovere) Io non ______ venire con te perché  
 _______ studiare.

3. (volere) Alessandro ________ andare in macchina con Stefano.

4.	 (potere)	______	aprire	la	finestra?	Ho	molto	caldo.

5. (volere) Loro  _______ andare a casa perché sono stanchi.
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Esercizio n. 2 / Vježba br. 2.
Completa le frasi utilizzando la forma verbale che ti diamo al participio passato.
Popuni rečenice koristeći glagolski oblik u participu prošlom.

Es./ Primjer.: (finire) Pietro ha ______ tutti gli esercizi.
Pietro ha finito  tutti gli esercizi.

1.	 (affittare)	Giovanna	ha	_______	un	nuovo	appartamento.

2.	 (aprire)	Luca	ha	_________	la	finestra.

3. (dormire) Questa notte lei ha ________ male.

4.	 (lavorare)	Ieri	sera	abbiamo	________	fino	a	mezzanotte.

5. (bere) Carla ha ________ un bicchiere d’acqua.

6. (correre) Oggi ho ______ nel parco.

7. (cambiare) Francesco ha _________ il numero di telefono.

8.	 (fare)	Le	ragazze	hanno	________	una	gita	a	Firenze.

9. (essere) Marco e Lara sono _______ al cinema.

10. (ritornare) Loro sono _________ a casa.

 
 

Vježba n.3 / Vježba n. 3.
Ti presentiamo una serie di forme verbali all’infinito. Trasforma queste forme verbali 
dall’infinito al participio passato.
Oblike glagola u infinitivu stavi u particip prošli

Es./Primjer.: parlare parlato

a) andar
_________________

b) giocare
_________________

c) sapere
_________________

d) mangiare
_________________

e) sedere
_________________

f) salire
_________________

g) sentire
_________________

h) capire
_________________

i) cedere
_________________
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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

   

       ESERCITAZIONI 2 - VJEŽBA 2

Esercizio n. 1
Vježba n. 1
Completare le frasi con il presente dell’indicativo
Popunite rečenice indikativom prezenta

1) Io (andare) ............................. a scuola per imparare l’italiano.

2) Luigi (mangiare)  ............................. poco perché (non volere)  ............................. 
ingrassare.

3)	Quale	(essere)		.............................	il	tuo	libro?

4)	Susanna	ed	Alessandra	(rimanere)		.............................	a	Firenze.

5)	Io	(lavorare)		.............................	in	un	ufficio.

6) Lucia (uscire)  ............................. con gli amici.

7) Noi (comprare)  ............................. questo orologio per Lucia.

8) Oggi (dovere, io)  ............................. studiare i verbi irregolari.

9) I miei fratelli (stare) ............................. molto bene.

10) Questo bambino (dire)  ............................. sempre la verità.

11)	Noi	(salire)	.............................	su	quest’autobus	o	su	quell’altro?
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Esercizio n. 2 Vježba n.2
Completare le frasi con il presente dell’indicativo
Popunite rečenice indikativom prezenta

1) Sandro (non sapere)  ............................. cucinare.

2)	Stasera	Luca	e	Gemma	(andare)		.............................	al	cinema.

3)	Signora,	(conoscere)	.............................	la	galleria	degli	Uffizi?

4) Alberto (lavare) ............................. i piatti.

5)	Io	(andare)	al	circo,	(voi	volere)	.............................	venire	con	me?

6) Carla, Lei (parlare) ............................. molto bene il catalano!

7)	Guido,	a	che	ora	(uscire)	.............................	dall’ufficio?

8)	Nella	nostra	biblioteca	(avere)	.............................	molti	libri	di	filosofia.

9)	Gli	operai	di	quella	fabbrica	(essere)		.............................	in	sciopero.

10) Noi (preparare) ............................. la cena per i nostri amici.

11)	La	scuola	(organizzare)	.............................	ogni	mese	delle	gite	turistiche.

12)	Gianni	(accompagnare)		.............................	gli	studenti	al	museo.

 
 

Esercizio n. 3 Vježba n. 3
Completare le frasi con il presente dell’indicativo
Popunite rečenice indikativom prezenta

1.	Voi	non	(dire)	.............................		niente?

2. Loro (volere) .............................  fare un nuovo controllo.

3. Noi non (andare)  ............................. mai al cinema.

4.	Lui	(andare)	.............................		in	un	paese	vicino	al	confine	con	la	Svizzera.

5. (Io, salire) .............................  un momento a casa.

6. I miei genitori (rimanere)  ............................. a Barcellona.

7. Sono stanco, non (potere) .............................  studiare.

8.	(Tu,	venire)		.............................	con	me?
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9.	(Tu,	dovere)	.............................		affrontare	la	situazione.

10.	Non	(noi,	dovere)		.............................	disperare;	la	situazione	non	è	tanto	grave.

11. Non (noi, sapere)  ............................. che cosa fare oggi.

12. Loro non (sapere) .............................  che cosa fare.

 
 

Esercizio n. 4 Vježba n.4
Completare le frasi con il presente dell’indicativo
Popunite rečenice indikativom prezenta

1. Luigi (dovere) .............................  partire oggi.

2.	Chi	(sapere)	.............................		quando	ritorna	Luigi?

3. Oggi (io, volere)  ............................. andare al cinema.

4. Luigi non mi (dare)  ............................. il libro.

5.	(Voi,	andare)	.............................		presto	a	casa?

6. Luigi (uscire)  ............................. dall’università.

7. Noi (rimanere)  ............................. ancora qui.

8.	Che	cosa	(voi,	bere)	.............................		?

9. Qui (avvenire) .............................  fatti molto strani.

10.	A	quale	specie	(appartenere)		.............................	queste	piante?

11. Oggi (noi, potere)  ............................. andare al cinema.
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Esercizio n. 5 Vježba n. 5
Completare le frasi con il presente dell’indicativo
Popunite rečenice indikativom prezenta

1. Maria ed Anna (andare)  ............................. spesso al cinema.

2. Questo vino non mi (andare) .............................  .

3.	(Noi,	fare)		.............................	un	altro	giro?

4. (Io, fare) .............................  un lavoro interessante.

5. (Noi, volere)  ............................. comprare una cravatta.

6.	Che	cosa	(volere)	.............................		il	signore?

7. Oggi (io, stare) .............................  male.

8.	Che	cosa	(tu,	dare)		.............................	ai	bambini?

9.	(Noi,	salire)		.............................	sull’autobus?

10.	Chi	(rimanere)		.............................	qui?

11.	(Voi,	rimanere)	.............................		tutti	qui?

12.	(Tu,	rimanere)	.............................		ancora	qui?
 

 
 

Esercizio n. 6 Vježba n. 6
Completare la coniugazione dei verbi al presente dell’indicativo.
Konjugirajte i popunite zadane glagole u prezentu

dire rimanere scegliere sedere tenere
io siedo
tu dici tiene

lui/lei/Lei  rimane sceglie
noi scegliamo ediamo
voi  rimanete
loro dicono tengono
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Esercizio n. 7 Vježba n. 7
Completare la coniugazione dei verbi al presente dell’indicativo.
Konjugirajte i popunite zadane glagole u prezentu

andare dare fare morire riuscire
io   muoio
tu     

lui/lei/Lei vai  dà fa  riesce 
noi   facciamo moriamo  
voi    
loro vanno date riescono

 
 

Esercizio n. 8/  Vježba n. 8
Usare la forma corretta di verbi (andare - fare - stare - finire - capire)
Koristite pravilan oblik glagola (andare - fare - stare - finire - capire)

 1. Io non ..................................... italiano.

 2. Tu non ............................................. a scuola.

 3. Miguel .................................. a casa.

 4. Noi ........................................... il lavoro alle sette.

 5. Lui ..................................... tre lingue.

 6. Io ................................................... il muratore.

 7. Lei ............................................... sempre a casa.

 8. Noi ..................................... bene il cus-cus.

	9.	Voi	..........................................	al	Cinemazero.

 10. Lui ........................................ in Questura.

 11. Io ete ....................................... alla festa.

	12.	Tu	...........................................	presto	l’esercizio.

 13. Io ............................................... a lavorare.

	14.	Noi	.........................................	sempre	attenti	alla	lezione.
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Esercizio n. 9/ Vježba n. 9
Completare con le forme di andare e fare
Popunite s oblicima glagola andare i fare

 1. Io ...................................................a scuola.

 2. Adriano .............................................lo straordinario.

 3. Linda .......................................... a casa.

 5. Noi ..............................................................al cinema.

	6.	Noi	..............................................................a	pranzo.

	7.	Tu	........................................la	lezione	di	italiano.

 8. Loro ............................................la spesa.

	9.	Voi	........................................................gli	esercizi.

10. Lui ......................................................................... lavorare

http://esercizi.ladante.it/Gen2008/a1/a1_11.php

 

 
 

Esercizio n. 10 Vježba n. 10
Completa le seguenti frasi utilizzando il participio passato della forma verbale tra 
parentesi.
Popunite rečenice koristeći particip perfekta glagola u zagradama

Es.:/Primjer.: Tu (guardare) ______ la televisione.
Tu hai guardato la televisione.

1. Io (andare) ______ a casa.

2.	 Giovanna		(mangiare)	__________	la	pasta.

3. Noi (giocare) ______ a pallone nel campo sotto casa.

4. Loro (camminare)  ______ tutto il giorno in giro per la città.

5. Tu (impegnare) _________ molto con il lavoro.
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Esercizio n. 11 Vježba n. 11
Ti presentiamo una serie di frasi. Riscrivi le frasi al passato prossimo.
Fraze koje su dane, napiši u passato prossimu.

Es.:/ Primjer.: Guardo la televisione e bevo un caffè 
Ho guardato la televisione e ho bevuto un caffè.

1.	 Alberto	arriva	a	Firenze	con	il	treno.
____________________________

2. Luciana legge un libro.
____________________________

3. Vado al bar e ordino un cappuccino.
____________________________

4.	 Studio	la	lezione	e	esco	dopo	cena.
____________________________

5. Tu vai in discoteca e balli insieme agli amici.
____________________________

 
 

Esercizio n. 12 Vježba n. 12
Ti presentiamo una serie di domande. Scrivi le possibili risposte usando il passato pros-
simo. Fai correggere quello che hai scritto al tuo insegnante.
Na pitanja napiši moguće odgovore koristeći passato prossimo.

FAI ATTENZIONE: in alcuni casi le risposte esatte possono essere più di una.
UPAMTI:	u	nekim	slučajevima	postoji	nekoliko	točnih	odgovora

Es./Primjer.: Perché non sei venuta al cinema?
  Perché sono rientrata tardi dal lavoro.

1.	 Perché	non	hai	finito	il	lavoro?

______________________________

2.	 Perché	hai	fatto	tardi?

______________________________

3.	 Perché	hai	comprato	questo	tavolo?
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______________________________

4.	 Cosa	hai	cucinato?

______________________________

5.	 Perché	la	scrivania	è	così	in	disordine?

______________________________

 
 

Esercizio n. 13/ Vježba n. 13
Ti presentiamo una serie di aggettivi. Trasforma questi aggettivi nell’avverbio corrispon-
dente utilizzando il suffisso -mente.
Dani su neki pridjevi. Od pridjeva napravi prijedloge koristeäi sufiks - mente

Es. /Primjer.:triste – tristemente

a) veloce
b) abile
c) caloroso
d) amichevole
e) forte
f) stanco
g) sicuro
h) breve
i) lungo
j)	 rapido

 
 

Esercizio n. 14/ Vježba n. 14
Ti presentiamo una serie di frasi al tempo presente. Trasforma le frasi dal tempo presente al 
tempo imperfetto.
Dane su neke rečenice u prezentu. Stavi zadane rečenice u imperfekt.

Es./Primjer.: Il cane di Giovanni è buono
Il cane di Giovanni era buono

1. Io voglio ballare con te.
2.	 In	questo	negozio	non	c’è	mai	nessuno.
3. Io faccio il meccanico.
4.	 Tu	sei	sempre	in	vacanza.
5.	 Carlo	e	Antonio	sono	fratelli	e	lavorano	nello	stesso	ufficio.
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Esercizio n. 15/Vježba n. 15
Ti presentiamo una serie di domande. Rispondi alle domande utilizzando ne. Fai cor-
reggere quello che hai scritto al tuo insegnante.
Dane su neke upitne rečenice. Odgovori na njih koristeći česticu –ne.

Es.:/Primjer.: Sai come è finita la partita?
Non ne so niente.

1.	 Quante	arance	vuoi?

_______________________

2.	 Sei	sicuro	che	Carlo	vuole	partire	domani?

_______________________

3.	 Quanti	anni	ha	Paola?

_______________________

4.	 Parlate	molto	di	cinema	in	famiglia?

_______________________

5.	 Quanto	gelato	desidera?

_______________________

 
 

Esercizio n. 16/ Vježba n. 16
Trasforma le frasi con il pronome ne, come nell’esempio:
Koristi u rečenici zamjenicu – ne kao u primjeru:

Es./Primjer.:  Parlo sempre bene di Giovanni. --> Ne parlo sempre bene 

a. Discuto di sport con gli amici. -->  .
b. Parlo volentieri di mia moglie. -->  .
c.	Ho	sentito	parlare	di	loro.	-->		.
d. Non ho il coraggio di viaggiare in aereo. -->  .
e.	Non	ho	la	forza	di	rifiutare	un	invito.	-->		.
f.		Ho	voglia	di	uscire.	-->		.
g. Non sono sicuro di arrivare in tempo. -->  .
h.	Ho	nostalgia	di	casa	mia.	-->		.
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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

      

        ESERCITAZIONI 3 - VJEŽBA 3 

Esercizio n. 1 /Vježba n. 1
Inserire gli avverbi di quantità appropriati, scegliendoli tra quelli qui di segui-
to elencati abbastanza / molto (2) / poco / quanto (3) / quasi / tanto (2) / troppo
Umetnite odgovarajuće priloge količine, od navedenih u nastavku
abbastanza / molto (2) / poco / quanto (3) / quasi / tanto (2) / troppo

Va bene, tua sorella non gareggia. È  ___________ piccola.

Il ramo su cui dovevo salire era vicino, a meno di un metro. Non_________  però, da 
poterci	arrivare	senza	fare	un	salto.

Qualcuno	doveva	essere	stato	lì	da	non	__________		tempo.

A	fine	primavera	aveva	piovuto	__________		,	e	a	metà	giugno	le	piante	erano	più	rigogli-
ose che mai.

Non avevo idea di _________  faceva caldo, uno a nove anni, di gradi centigradi se ne 
intende _______  , ma sapevo che non era normale.

Ero	__________		arrivato	quando	sull’orizzonte	è	apparso	un	polverone	rosso.

Sono rimasto a guardarlo per non so ____________  tempo.

Era	_____________		bella.	Tutta	di	plastica	nera.	Con	i	pezzettini	argentati	e	in	fondo	un	
pupazzetto	con	una	maglietta	a	righe	bianche	e	rosse	e	il	cappello	di	paglia.

Voglio vedere ________  grande lo riesci a dare.

Non riuscivo _____________  bene a immaginarmi questo Nord.

Ho	chiesto:	“È	ancora	__________		arrabbiato?”
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Esercizio n. 2/ Vježba n. 2
Comparativi e Superlativi
Komparativ i superlativ

Scegli l’alternativa corretta:
Izaberi jednu od ponuđenih rješenja

1- Queste mele sono ______ . 
buonissime
meno buonissime
più buonissime

  
2- La sua auto è ______ mia. 
nuovissima
più nuova della
più nuova che

  
3- Mio padre è ______ della famiglia. 
il più alto
più alto
altissimo

  
4- Il mio compito è ______ del tuo. 
più meglio
meglissimo
migliore

5- Alessandro è alto ______ Michele. 
più
meno
come

6- Questa casa è ______ dell’altra.
meno cara
carissima
più cara che

 
7- Questo quartiere è ______ della città. 
il più peggiore
il peggiore
pessimo

  
8- Questo pranzo è ______ . 
ottimo
meglio
il più ottimo
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Esercizio n. 3/ Vježba n. 3
Il comparativo di minoranza
Komparativ umanjivanja

Componi delle frasi con gli elementi dati, come nell’esempio:
Fare l’impiegato / faticoso / fare il meccanico. Fare l’impiegato è meno faticoso che fare il 
meccanico.
Napravi rečenice s danim djelovima, kao u primjeru:
Fare l’impiegato / faticoso / fare il meccanico. Fare l’impiegato è meno faticoso che fare il 
meccanico.

a. La storia antica / complessa / quella moderna.  .
b. Chiara / magra / sua sorella.  
c. Vivere in un paese / costoso / in una grande città.
d.	I	ristoranti	/affollati	/	pizzerie.		.
e. Ercolano / grande / Pompei.  .
f.	Guardare	documentari	in	TV	/	interessante	/	viaggiare	davvero.
g. In Italia la pallacanestro / diffusa / calcio. In Italia  .
h. Scrivere una lettera / veloce / mandare una e-mail.

 
 

Esercizio n. 4 / Vježba n. 4.
Inserisci negli appositi spazi vuoti gli aggettivi possessivi e quando necessario l‘articolo, 
ricorda che l’aggettivo possessivo si riferisce solo ed esclusivamente al pronome o 
nome sottolineato:
Unesite u praznine odgovarajuće posvojne pridjeve i kada je potrebno  član, sjetite se da 
se posvojni pridjevi odnosi na zamjenicu ili imenicu koja je podcrtana:

1. Domani io e ……… madre andiamo assieme a fare la spesa al mercato. 

 mia 

 la sua 

 miei 

2. Compro ………………… macchina solo se tu mi fai uno sconto. 

 la vostra 

 la tua 

 la nostra 

3. Vado al mare solo se viene anche Marcella con ……………… amica. 

 vostra 

 la sua 

 loro 
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4. Prendo …………… numero di telefono solo se voi siete d’accordo. 

 il vostro 

 la vostra 

 vostra 

5. Noi possiamo andare al ristorante solo se …………… genitori ci danno il permesso. 

 nostri 

 i nostri 

 suoi 

6. Marco decide di vendere ……………… bicicletta perché ha bisogno di soldi.

 mia 

 la sua 

 la tua 

7. Ti presento ………… padre.

 il mio 

 i miei 

 mio 

8. Io amo viaggiare e anche ……………… amici.

 i miei 

 tuoi 

 loro 

9. La Mamma va a prendere ……………… figli.

 i suoi

 tuoi 

 i tuoi 

10. I cantanti scrivono ………………… canzoni.

 la sua 

 le loro 

 nostre
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Esercizio n. 5 / Vježba n. 5
Pronomi ed aggettivi possessivi: esercizi: 
Posvojne zamjenice i pridjevi: vježba:

Laura non troverà mai ________  orecchini in questo disordine.

Jordi	e	Maria	Antònia	dicono	che	Fiorella	Mannoia	è	_________		cantante	preferita.

Le anatre hanno aperto _________  ali quando i bambini hanno fatto rumore.

Marco	ha	sempre	fame,	e	_________		frigorifero	è	sempre	pieno	di	cibo!

Piero	cerca	__________		camicia	bianca	nella	stanza	di		sorella.

Quale	madre	non	ama	_________	figli?

Ogni regione italiana ha ________  storia e  caratteristiche.

Hannto	avuto	_______		problemi.

Non capisco gli Italiani e __________  politica.

Elena vuole molto bene a ________  padre.

Per	premiare	________		figlia,	Luca	le	ha	dato	una	caramella.

Gianpiero	è	andato	a	casa	di	Laura,	perchè	vuole	conoscere	________		famiglia	

Conosci	quelle	persone	laggiù?	Piero	mi	ha	chiesto	come	si	chiama	_________		cane.

 
 

Esercizio n. 6/ Vježba n. 6
Completare le frasi con gli aggettivi possessivi e gli articoli corretti:
Popuni rečenice s posvojnim pridjevima i članovima:

Marco	e	Daniela	hanno	due	figli:	Maria	e	Paolo	sono	______		figli.

Armani	è	un	famoso	stilista:________	vestiti	sono	meravigliosi.

Mauro	è	medico	e	cura	_______		pazienti.

I signori Marini vendono _______  casa.

Elaine vende ______  macchina.

Lui	è	un	bravo	pasticcere:	_______	dolci	sono	famosi.

Oggi arriva ______  cugina da Barcellona.
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Oggi	arrivano	(di	Mario	e	Laura)	_________		figli	da	Monaco	di	Baviera.

Antonio	è	un	operaio:	__________	guadagni	sono	scarsi.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono bravi calciatori:______ guadagni sono tanti.

 
 

Esercizio n. 7/ Vježba n. 7
Per ogni situazione ti presentiamo quattro frasi. Scegli la frase giusta per ogni 
situazione.
Za svaku situaciju, dane su 4 rečenice. Izaberi točnu rečenicu za svaku situaciju.

1.Situazione/Situacija:

Ti chiama Monica e ti invita alla sua festa di compleanno. Tu le chiedi:
Frasi/ Fraza:
a)	 Viene	anche	una	cugina?	
b)	 Viene	anche	tua	cugina?
c)	 Viene	anche	sua	cugina?
d)	 Viene	anche	vostra	cugina?

2.Situazione/	Situacija:

Omar deve andare a Roma urgentemente. Mario, il fratello di Giuseppe ha la macchina. 
Omar incontra Giuseppe e gli dice: 
Frasi/ Fraza:

a)	 Giuseppe,	posso	prendere	la	macchina	di	tuo	fratello?
b)	 Giuseppe,	posso	prendere	la	macchina	di	suo	fratello?
c)	 Giuseppe,	posso	prendere	la	macchina	di	vostro	fratello?
d)	 Giuseppe,	posso	prendere	la	macchina	di	mio	fratello?

3.Situazione/	Situacija:

Ieri Silvia ha telefonato a casa tua. Tu non eri in casa e ha risposto tua madre. Incontri 
Silvia e le dici:
Frasi/ Fraza:

a) Tua madre mi ha detto che ieri hai chiamato a casa.
b) Sua madre mi ha detto che ieri hai chiamato a casa.
c) Nostra madre mi ha detto che ieri hai chiamato a casa.
d) Mia madre mi ha detto che ieri hai chiamato a casa.
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4.Situazione/Situacija:

Telefoni a tua cugina e la informi che oggi arriva in Italia un vostro parente:
Frasi/ Fraza:

a)	 Tania,	lo	sai	che	oggi	viene	nostro	zio	Angelo?
b)	 Tania,	lo	sai	che	oggi	viene	vostro	zio	Angelo?
c)	 Tania,	lo	sai	che	oggi	viene	tuo	zio	Angelo?
d)	 Tania,	lo	sai	che	oggi	viene	mio	zio	Angelo?	

5.Situazione/Situacija:

Claudio e Alessandro sono fratelli. Ieri la loro madre ti ha invitato a pranzo. Incontri 
Claudio e Alessandro e gli dici:

Frasi/ Fraza:
a)	 Ieri	nostra	madre	mi	ha	invitato	a	pranzo.
b)	 Ieri	tua	madre	mi	ha	invitato	a	pranzo.	
c)	 Ieri	vostra	madre	mi	ha	invitato	a	pranzo.
d)	 Ieri	mia	madre	mi	ha	invitato	a	pranzo.
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CORSO DI ITALIANO PER I MEMBRI DELLA MINORANZA ITALIANA DI ZAGABRIA

TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA ZA ČLANOVE TALIJANSKE MANJINE GRADA ZAGREBA

       

    ESERCITAZIONI 4 - VJEŽBA 4 

Esercizio n. 1/ Vježba n. 1
Riempimento, chiusa, comparativi, analisi delle strutture della comunicazione
Ti presentiamo una serie di frasi. Completa le frasi inserendo di, del, della op-
pure che.
Popuni rečenice, umečući di, del, della ili che.

Es./Primjer.: Francesco è più buono _____ tutti.
        Francesco è più buono di tutti.

1.	 Questa	camicia	è	più	bella	_____	comoda.

2.	 Giovanni	è	più	grande	_____	me.

3.	 Il	loro	appartamento	è	più	grande	_____	nostro.

4.	 Il	mio	quartiere	è	più	centrale	_______	bello.

5.	 La	tua	macchina	è	più	nuova	______	mia.

Link	per	esercizi	sulle	preposizioni:	http://www.scudit.net/matdidhp/mdhp1/mdhp1.htm

Esercizio n. 2: parla con i tuoi compagni delle vostre famiglie e delle vostre case.
Vježba n. 2: pričaj sa svojim kolegama o svojim familijama ili o svojim kućama.

Dove	abitate?
Quanti	siete	in	famiglia?
Come	sono	le	vostre	case?
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Esercizio n. 3: leggi e fai gli esercizi
Vježba n. 3: pročitaj i napravi vježbe

 

 
 
1. Ingresso; 2. Corridoio; 3. Salotto o soggiorno; 4. Camera da letto;
5. Balcone; 6. Bagno; 7. Cucina

Quando	 si	 entra	 in	 una	 casa	 italiana	 tradizionale	 si	 trova	 subito	 l’ingresso	 o	 il	 corridoio.	
Dall’ingresso	si	vedono	le	porte	delle	altre	stanze	della	casa:	la	camera	da	pranzo,	la	camera	
da letto, la cucina e il bagno.
La	camera	da	pranzo	è	una	stanza	tradizionale	italiana,	con	una	tavola	in	mezzo	e	due	buffet	ai	
lati.	In	questa	stanza	si	pranza	quando	si	ricevono	ospiti,	in	occasione	di	feste	importanti	(a	Na-
tale,	per	esempio)	o	nei	giorni	festivi.	È	la	“stanza	bella”	della	casa	e	per	questo	nei	giorni	feriali	
non	si	deve	usare:	è	meglio	se	è	chiusa	a	chiave	(così	i	bambini	non	ci	possono	entrare)!
Nella	famiglia	italiana	tradizionale	la	donna	fa	la	casalinga	e	passa	molto	tempo	ai	fornelli	per	
preparare	da	mangiare:	perciò	ha	bisogno	di	spazio	e	nella	sua	casa	la	cucina	è	sempre	ab-
bastanza	grande	e	spesso	è	il	centro	della	vita	della	famiglia.
Il	pavimento,	nelle	case	tradizionali,	è	di	marmo.	Gli	italiani	non	sono	abituati	a	pavimenti	deli-
cati e per questo usano poco anche tappeti o moquette. Che bello buttare per terra la cenere 
della sigaretta!
La	casa	moderna	è	differente	da	quella	tradizionale	perché	il	ritmo	di	vita	della	famiglia	oggi	è	
diverso.
Nella	casa	moderna	lo	spazio	è	importantissimo	(e	costosissimo!)	e	per	questo	l’ingresso	non	
esiste	più.	Quando	si	entra	c’è	un	salotto,	una	camera	grande	con	divani	e	poltrone;	qui	 si	
ricevono	gli	ospiti.	Oggi	il	salotto	è	il	centro	della	vita	della	casa.
Anche	la	camera	da	pranzo,	nelle	case	moderne	non	c’è	più:	le	donne	spesso	lavorano	e	non	
hanno più molto tempo per stare ai fornelli a cucinare. Addio lasagne fatte in casa! La cucina, 
nelle	case	moderne	è	naturalmente	piccola	piccola.
Il	pavimento	moderno	è	quasi	sempre	di	marmo,	ma	nei	salotti	si	trovano	spesso	tappeti	e	mo-
quette:	è	meglio	spegnere	le	sigarette	nel	portacenere!	
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ESERCIZIO 4: FARE LA FORMA IMPERSONALE DEL VERBO 
(ricordando che il verbo può essere in terza persona singolare o in terza persona plurale)
VJEŽBA 4: napravi impersonalan oblik glagola (glagol može biti u trećem licu jednine ili 
množine)
 

1.Entro in casa
2. Trovo l’ingresso
3.	Vedo	tutte	le	stanze
4.	Pranzo	in	cucina
5. Ricevo ospiti in salotto
6. Non devo entrare in quella camera
7. Chiudo le porte a chiave
8. Passo molto tempo ai fornelli 
9. Preparo gli spaghetti
10. Non uso tappeti
11. Butto la cenere per terra
12. Lavoro molto
13. Spengo le sigarette nel portacenere 

Si entra in casa
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

 
ESERCIZIO 5: CONIUGARE I VERBI AL PRESENTE INDICATIVO
VJEŽBA 5: konjugiraj glagole u prezentu

 
1. Io /entrare/ _____________________ in casa.

2. Tu /trovare/ _________________________ l’ingresso.

3.	Lui	/vedere/	_______________________	tutte	le	stanze.

4.	Noi	/pranzare/	______________________	in	cucina.

5. Voi /ricevere/ ________________________ ospiti in salotto.

6. Loro non /dovere/ ____________________ entrare in quella camera.

7. Io /chiudere/ _____________________ le porte a chiave.

8. Tu /passare/ ____________________ molto tempo ai fornelli.

9. Lui /preparare/ _____________________ gli spaghetti.

10. Noi non /usare/ ____________________ tappeti..

11. Voi /buttare/ _________________________ la cenere per terra.

12. Loro /lavorare/ ____________________ molto.

13. Io /spegnere/ __________________________ le sigarette nel portacenere
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Esercizio 6: l’insegnante legge il testo iniziale e le frasi, tu rispondi Vero / Falso
Vježba 6. Odgovori na pitanja sa točno/netočno

        V F

1.	 Oskar	è	croato,	di	Zagabria.	 	 	 	 __							 __
2.	 Danica	è	al	supermercato.	 	 	 	 __		 __
3. Danica fa la spesa con il padre.   __  __
4. Oskar compra i dolci.     __  __
5.	 Giovanni	e	Michele	sono	a	scuola.	 	 	 __		 __
6. Oskar e Danica non sono andati a scuola.  __  __
7. Quest’anno saranno in 2a media.   __  __
8.	 Olga	è	la	madre	di	Oskar.	 	 	 	 __		 __
9.	 I	ragazzi	hanno	già	i	documenti.	 	 	 __		 __
10.	 Ida	è	sola	a	casa.	 	 	 	 	 __		 __

 
 

Esercizio 7: l’insegnante legge, tu rispondi alle domande con SI’/ NO
Vježba 7. Odgovori na pitanja sa da/ne

Danica	è	italiana	e	ha	12	anni,	come	Oskar.	Sono	compagni	di	classe	e	sono	tutti	e	due	in	1a	
media.	Ora	Danica	è	al	supermercato	e	all’uscita	incontra	Giovanni	e	Michele.	Ha	in	mano	la	
busta della spesa con dentro dolci e bibite perché stasera festeggia il suo compleanno ed tutti i 
suoi amici saranno a casa sua.
 
1.	 Danica	è	croata?

2.	 Oskar	ha	15	anni?

3.	 Sono	in	classe	insieme?

4.	 Danica	all’uscita	del	supermercato,	incontra	Michele?

5.	 Oggi	è	il	compleanno	di	Oskar?

6.	 Danica	ha	i	dolci	nella	busta	della	spesa?

7.	 Saranni	gli	amici	alla	sua	festa?

8.	 La	festa	è	a	scuola?


