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ESERCITAZIONI - VJEŽBE

Completare le seguenti frasi con il futuro semplice dei verbi indicati
/ Popunite slijedeće rečenice s futurom I. glagola u indikativu

1. Domani sera a quest’ora ________(essere, voi) in viaggio.
2. Non penso che il tempo ________(cambiare).
3. Sai quante ragazze ________(venire) alla festa?
4. Sono sicuro che la nonna ________(essere) contenta di avere un cane.
5. Se non sposti quel vaso, prima o poi _______(cadere).
6. Puoi chiamare a ora di pranzo. ________(essere, io) sicuramente a casa.
7. Non _______(sapere, io) mai se Gemma aveva ragione.
8. Anche questa volta Piero e Sofia ________(essere) in ritardo.
9. Quando mi _________(parlare, voi) dei vostri programmi?
10. Penso che __________(dovere, io) rifare questi conti, non mi sembrano giusti.
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Scegli l’alternativa corretta / Izaberi točan odgovor:
Scegli l’alternativa corretta:/ Izaberi točan odgovor:
1. Perché compri questi vestitini?
Perché Maria a breve ______ una bambina.
a) avrò
b) avrà
c) avrai
2. Quando usciremo insieme?
Quando ______ del tempo libero.
a) avremo
b) avranno
c) avrà
3. Perché dovrei iscrivermi all’università?
Perché dopo ______ molte più opportunità.
a) avrai
b) avrà
c) avremo
4. Perché dovremmo smettere di fumare?
Perché altrimenti ______ problemi di salute.
a) avremo
b) avrete
c) avranno
5. Perché sorridete?
Perché presto ______ una macchina nuova.
a) avremo
b) avere
c) avrò
6. Perché metti tutte quelle coperte?
Perché sono sicura che stanotte ______ molto freddo.
a) avrò
b) avrà
c) avere
7. Vieni con noi sabato?
No grazie, ______ un bel da fare a casa.
a) avrai
b) avrete
c) avrò
8. Cosa mi ha detto quella zingara?
Che ______ un prospero avvenire.
a) avrai
b) avere
c) avrò
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Completare le frasi con il trapassato prossimo dei verbi indicati
/Popuni račenice s ponuđenim glagolima u trapassato prossimu

1.
Già nelle scorse settimane vi _________(PARLARE,
noi) di Fennec, il progetto con il 		
quale Mozilla tenterà di
portare l’esperienza di navigazione di Firefox su smartphone.
2.
Non hai passato l’esame perché non __________
(STUDIARE) abbastanza.
3.

Paola __________(SCRIVERE) prima di noi.

4.
Quando sono arrivata all’appuntamento la mia fidanzata
già ___________(ANDARE) 		
via.
5.
Siccome ___________
(DIMENTICARE) il portafoglio, non ho potuto pagare il
conto.
6.
Siccome __________(RIMANERE) senza benzina, sono
andati a piedi fino al distribu		
tore.
7.
(RUBARE) la borsa con i documenti.
8.

Sono andata dai carabinieri perché mi _________

Tu __________ (STARE) in Catalogna l’anno prima.

9.
Tua moglie poi ci disse cosa __________(MANGIARE, tu) la sera prima per fare un 		
sogno del genere.
10. Ma tu e tua sorella maggiore non ___________(COMPRARE) lo stesso tipo di
crema antirughe? Come mai la sua pelle sembra più giovane della tua?

36

Completare le seguenti frasi con il futuro semplice dei verbi indicati
/Popuni slijedeće rečenice s futurom I. glagola u indikativu
1.

Quando ________(cominciare, tu) l’università, non _________(avere) più tempo libero.

2.

Quando ________(sentire, tu) questo CD, non _________(credere) alle tue orecchie.

3.

Se Carla _________(tornare) presto, noi __________(passare) la serata insieme.

4.

Se domani _________(uscire) il sole, io e Paolo _________(pranzare) in giardino.

5.

Se i bambini non ________(stare) buoni, non _________(guardare) i cartoni animati per
una settimana.

6.

Se i miei colleghi _________ (sbrigarsi), __________(partire, noi) con il prossimo treno.

7.

Se __________(prendere, voi) la macchina, non _________(perdere) tempo.

8.

Se __________(studiare, io), _________(passare) l’esame.

Completare il testo con il futuro dei verbi seguenti (non sono in ordine):
avere, conoscere, dovere, essere (2), fare, potere, vivere )
Popuni test s futurom I. slijedećih glagola (nisu po redu)

Quando __________(io) grande__________ l’interprete. Così _________la possibilità di
girare il mondo e di guadagnare un sacco di soldi. È vero, _________andare via di casa,
ma la mia ___________vita di certo molto interessante. __________in una grande città,
in una villa piena di stanze dove ___________invitare i moltissimi amici che sicuramente
_________con il mio lavoro.
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Completare le frasi con il trapassato prossimo dei verbi indicati
/Popuni račenice s ponuđenim glagolima u trapassato prossimu

1.

Luigi __________(commettere) un grave delitto.

2.

Luca e Piero non__________ (comprendere) proprio niente.

3.

Marco ha detto che ___________(affittare, tu) una macchina.

4.

Gianna mi ha detto che ___________(partire, lei) , ma non era vero.

5.

Egli rispose esattamente come___________ (rispondere) alla contessa.

6.

Perché ___________(scegliere, tu) un ristorante così sporco?

7.

Gianna e Sofia ____________(rimanere) senza soldi.

8.

Gianni, quando ho saputo che ___________(tornare, tu), ho gridato dalla gioia.

9.

Piero mi ha detto che vi ______________(incontrarsi) a Napoli.

10.

Finalmente il capitano Rossi, che _____________(allontanarsi) in cerca di ordini,
ritornò.

		
Completare il testo con i verbi al passato remoto /
Popuni test s glagolima u passato remotu
Catalogna, 1714
Nel 1702, con la morte senza discendenti di Carlo II, __________(presentarsi) un problema di
successione dinastica nella corona spagnola; la Catalogna __________(appoggiare) l’Arciduca
Carlo d’Austria mentre la Castiglia __________ (schierarsi) a favore di Filippo d’Angiò, pre
tendente francese al trono spagnolo, fatto che _________(supporre) uno scontro tra i due
territori. Con la vittoria delle armate francesi e castigliane del re Filippo nel 1714, la Catalogna
_________(essere) occupata militarmente, __________(essere) abolite le sue istituzioni polit
iche, ed _________(iniziare) a dipendere politicamente dalla legge di Castiglia.
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Completare le frasi con i verbi al passato remoto
/ Popuni rečenice s glagolima u passato remotu
1.

Per alcuni anni lui ___________(condurre) una vita sregolata.

2.

Loro __________(maledire) tutta quella faccenda.

3.

Noi __________(dare) loro tutto quello che avevamo.

4.

Io __________(esprimere) la mia opinione.

5.

Loro _________(stare) molto male a Madrid.

6.

Era un rischio grosso, ma non __________(accadere)
niente.

7.

Tu __________(stare) bene l’anno scorso a Barcellona.

8.

Loro __________(ridere) senza una precisa ragione.

9.

Quale libro __________(scegliere) Anna?

10.

Gli ___________(convenire) fare come gli avevo detto.

Completare le frasi con i verbi al passato remoto
/ Popuni rečenice s glagolima u passato remotu
1.
Agnes __________(cingere) Martha con le braccia e la __________(tenere) vicina rabbrividendo.
2.
Tom __________(accorgersi) che la fossa era profonda quasi quanto lui era alto. Non
avrebbe voluto che quel lavoro finisse mai. ___________(annuire), controvoglia. «Può andare»
__________(dire), e __________(uscire)dalla fossa.
3.
____________(interrompersi, lui), e Philip __________(alzarsi) per avviare la processione. Poi Waleran (riprendere): «Ho un altro triste annuncio da darvi».
4.
Appena __________(avere) varcato la soglia. Tom __________(vedere) il maggiordomo e il conte. Li ____________(riconoscere) dall’abbigliamento.
5.
Dopo poco, Matthew ____________(comparire) con un grosso recipiente di birra e lo
		
__________(porgere) a Tom.
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6.
Il fumo ___________(incominciare) ad arrivare a ondate, e la
paura __________
(diffondersi) tra la folla.
7.
Pierre ___________(tendere) la mano per bloccare Jack, e
questi lo (spingere) da 				
parte.
8.

Jack ___________(reprimere) un sospiro di sollievo.

9.

Jack ___________(riprendere) gli stivali. Senza far rumore ___________(accostarsi) al 			
ruscello, ___________(riempire) d’acqua uno stivale e lo ___________(rovesciare) sul 			
fuoco.

10.
Il vassoio cadde ___________(cadere) con uno schianto e la birra si sparse _________			
(spargersi) sul pavimento.
11.

La campana ____________(smettere) di suonare.

9.

Quale libro __________(scegliere) Anna?

Completare le frasi con le forme convenienti del condizionale presente
/Popuni rečenice s kondicionalom u prezentu
1.

Io ____________(volere) andare al teatro; ___________(venire, tu) con me?

2.

Al posto tuo io davvero non ____________(sapere) che cosa fare.

3.

Gli hai detto il mio segreto? E tu ____________(essere) un amico?

4.

Tu ____________(dovere) chiederle scusa, non credi?

5.
La maggior parte degli incidenti mortali ___________(avvenire) a
causa dell’alcool.
6.
Che cosa ___________(fare, io) senza di te? Ah, la mia vita non
__________(avere) 		
senso!
7.

Vi ____________(piacere) passare le vacanze con noi?

8.

Noi non ____________(volere, noi) dirvelo, ma forse dovete sapere come stanno le
cose.

9.

Io ____________(bere) volentieri un bicchierino, ma il dottore me l’ha proibito!

10.

Dottore, mi _____________(potere) mandare un’e-mail con un preventivo sui costi?
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Completare le frasi con le forme convenienti del condizionale passato
/Popuni rečenice s kondicionalom u perfektu
1.

I genitori di Francesca sono contadini...
..con un po’ di fortuna, _______________(essere) industriali.

2.

La famiglia di Francesca guadagna poco...
...con un po’ di fortuna, _______________(guadagnare) di più.

3.

Francesca si trova sperduta a Roma...
..con un po’ di solidarietà, non si ______________(trovarsi) sperduta a Roma.

4.

Francesca non vuole restare in Italia...
...con un buon lavoro e l’amore, ______________(volere) restare in Italia.

5.

Il problema degli immigrati è amalgamarsi...
...con più solidarietà, gli immigrati si ______________(amalgamarsi) meglio.

6.

Silvia è morta perché aveva troppa fame...
...in un mondo migliore Silvia non ______________(avere) fame.

7.

Silvia è morta soffrendo molto...
...in un mondo migliore, Silvia non ______________(soffrire) così.

8.

Le amiche di Caterina hanno pianto e urlato...
...in un mondo migliore, le amiche di Silvia non _____________(dovere) piangere e urlare.

Completare le frasi con il gerundio presente o passato dei verbi tra parentesi
/Popuni rečenice s gerundijem u prezentu ili perfektu glagola u zagradama

1.

Alessandro ha imparato il russo ___________(guardare) vecchi film in lingua originale.

2.

____________(vivere) un anno a Barcellona, parla catalano perfettamente.

3.

Piuttosto mi sembra strano che il Gamecube ____________(salire) del 400% come vendite sia
all’ ultimo posto della classifica, mi sarei aspettato almeno un sorpasso “temporaneo” sulla Xbox
come minimo.

4.

Avevo deciso per scaramanzia di non comprare niente prima della data, ma ieri __________
(andare) al centro commerciale... ho provveduto...

5.

_____________(avere) pochi soldi, è andato un mese in vacanza a Cuba.

6.

Serena mi ha risposto _____________(fare) l’occhiolino.

7.

Tito Livio racconta che Menenio Agrippa, in occasione di uno ‘sciopero’ dei plebei, ritiratisi sul
Monte Sacro riuscì a convincerli a tornare a Roma per riprendere il loro posto nella città con
un famoso apologo che raccontava come le mani, ____________(scendere) in sciopero per
protestare contro lo stomaco che appariva loro ozioso e parassitario, dovettero presto rendersi
conto che erano loro le prime ad essere indebolite dalla protesta, che lasciava non solo lo
stomaco, ma l’intero organismo senza nutrimento.
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8.

(finire) i compiti, adesso posso guardare la tv.

9.

Non (avere) telefono fisso e (volere) istallare internet, qual è il gestore più favorevole?

Completare le frasi con il gerundio presente o passato dei verbi tra parentesi
/ Popuni rečenice s gerundijem u prezentu ili perfektu glagola u zagradama
1.

Effettivamente non è cambiato niente, o meglio una cosa è cambiata, ___________
(rimanere) pochi server, sono tutti affollati.

2.

_____________(fare) più sport, vi sentirete più in forma.

3.

Non _____________(ricevere) notizie del figlio, dopo diversi giorni la madre si preoccupò.

4.

Quell’uomo si era avvicinato ____________ (zoppicare).

5.

_____________(uscire) dalla bocca di Berlusconi, queste dichiarazioni fanno più clamore.

6.

_____________(entrare) in un bar, ho incontrato un mio vecchio amico.

7.

_____________(prenotare) una superior, mi aspettavo una stanza migliore.

8.

Non ricordo chi me l’aveva chiesto, comunque _____________(uscire) in edicola, ora eccolo
qui.

9.

_____________(Smettere) da tempo di guardare la TV, ascoltare la radio e leggere 		
quotidiani, riesco quasi a vivere un po’ più tranquillamente.

10.

I ragazzi sono arrivati ______________(cantare) a squarciagola.

		
Completare le frasi con i verbi indicati al congiuntivo presente
/Popuni rečenice s glagolima u zagradama s konjuktivom prezenta
1.

Temo che ____________(essere) così come dice lui.

2.

Tutti sperano che domani ____________(esserci) il sole.

3.

Immagino che ____________(voi trovarsi) bene in questa
classe.

4.

Desidero che voi ____________(andare) a incontrarlo.

5.

È necessario che tu ___________(cambiare) subito vita.

6.

Non è giusto che Cinzia ___________(dovere) andare via.

7.

Anna, che cosa chiedi a un uomo? –Voglio che mi ____________(corteggiare) , che mi 		
____________(aprire) la porta, che mi ____________(portare) fuori a cena.
E __________(pagare) lui.
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Presente congiuntivo o indicativo? Completare i dialoghi con i verbi al tempo
giusto
/Konjuktiv prezenta ili indikativ? Popuni dijalog s glagolima u odgovarajućem
vremenu
1.

Guarda che belle scarpe!
Sì, sono belle, però non credo che _____________(essere)
molto comode.
2.

Perché Marco non telefona più?
Mah, credo che _____________(avere) molto da fare in ufficio.

3.
Che ne dici? Quest’anno per le vacanze facciamo uno scambio
di case?
Mah, non lo so, secondo me ____________(essere) un po’
rischioso.
4.

Hai già telefonato per quell’appartamento?
No, ancora no, ma spero che ____________(essere) ancora libero.

5.

Secondo te, ce la fa Massimo a passare l’esame?
Mah, a me non sembra che _____________(fare) molto per riuscirci!

6.

Secondo te con chi ____________(venire) Anna alla festa?
Mah, suppongo che ______________(venire) con il suo nuovo ragazzo.

7.

Che dici, che tempo farà in Polonia?
Mah, in aprile penso che _____________(fare) ancora freddo!

Completare le frasi con il congiuntivo o l’indicativo
/ Popuni rečenice s konjuktivom ili indikativom

1.

Non mi chiedo se questo ___________giusto.

2.

È sicuro che Carlo ____________finito il lavoro.

3.

Si sa che ___________già partiti.

4.

È confermato che Pietro si ___________sposato poco fa.

5.

Pare che Carlo ___________finito il lavoro.

6.

Sembra che questa casa _____________di Stefania.

7.

Tutti credono che Cinzia _____________molto.

8.

È vero che questa casa _____________di Stefania.

9.

Si pensa che ___________già partiti.

10.

Tutti sanno che Cinzia _____________molto.
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Completare le frasi con i verbi al modo e tempo opportuni
/Popuni rečenice s glagolima u odgovarajućem vremenu

1.

Dal suo accento tutti si sono accorti che lei ____________(essere) inglese.

2.

Sapevo che il Milan ______________(vincere) il campionato anche quest’anno!

3.

Pensate davvero che Romano non _______________(sapere) farlo da solo?

4.

Vorrei che mia figlia _____________(andare) a vedere quel film.

5.

Credevo che tre anni fa Carla e Luisa ______________(fare) un viaggio negli Stati Uniti.

6.

Non so se Gemma e Chiara (arrivare) ______________già a casa.

7.

Bisognerebbe che voi ______________(prendere) nota dei miei consigli.

8.

Andrò a Barcellona la settimana prossima, se mio marito _____________(potere) venire
con me.

9.

Spero che non ____________(nevicare).

Completare le frasi con i verbi al modo e tempo opportuni
/Popuni rečenice s glagolima u odgovarajućem vremenu

1.

Gliel’ho ripetuto in inglese, affinché _____________(capire) meglio.

2.

Speravo che Svetlana ______________(arrivare) ieri, invece non ___________
(venire).

3.

Dubitavo che tu mi _____________ (dire) la verità.

4.

Supponevamo ______________(partire, voi) senza salutarci.

5.

Laura pretenderebbe che la ______________(portare) io a Barcellona con me.

6.

Vorrei che tu mi

7.

Avrei desiderato che

8.

Carlo avrebbe voluto che io l’

9.

Aveva paura che i soldi non gli

______________(ascoltare) con più attenzione.
______________(venirci) anche tu.
______________(aspettare) per un’ora.
______________(bastare) per tutto il mese.

10.

È evidente che non lo ______________ (fare) per soldi. E neanche perché le 			
______________ (mancare) uno specchio, il buongusto, il senso del ridicolo.
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La concordanza dei tempi all’indicativo
Slaganje glagolskih vremena u indikativu
1.

Sapevi che Maria e Laura ____________per la Francia?

2.

Se mi ricordo bene tu ______________questo film; ti _______________?

3.

Abbiamo sentito dire che anni fa a Laura ________________la patente.

4.

La mamma ha subito capito che i bambini ________________qualcosa di grave.

5.

Ho capito perché Laura non _______________alla riunione!

6.

Ma è proprio vero che loro _______________?
Non posso crederci: sembravano fatti l’uno per l’altra.

7.
nata.

Ha giurato che non ______________lei a fare quella telefo-

8.
Sai che Marco _______________dopo quella discussione con
il direttore?
9.

Giorgio non si ricordava dove _______________quella donna.

La concordanza dei tempi all’indicativo
Slaganje glagolskih vremena u indikativu
1.
noi.

Quella sera io ______________un po’ triste, perché Sonia e Stefania non _________con

2.

Ieri pomeriggio, mentre _____________per il centro della città, Laura che ______________
con il suo ragazzo.

3.

La prima volta che io e Laura _____________il figlio di Maria _____________circa tré anni
fa.

4.

Le mie amiche non ______________con chi andare in vacanza e alla fine ______________
di partire da sole.

5.

Io e mia moglie non _______________ la bella notizia perché in vacanza all’isola di Maiorca.

6.

Giorgio non ______________una parola per tutta la sera, perché _____________arrabbiato
con noi.

7.

Mario, perché non _____________al lavoro ieri? Non ______________bene, forse?
_______________un forte mal di testa per tutto il giorno.

8.

Ricordo ancora bene la prima volta che ______________Sibilla: era bellissima, aveva i 		
capelli sciolti sulle spalle ed ________________un meraviglioso vestito rosso.

9.

Quando Sonia ______________a casa la sera, ______________stanca ed
________________a letto molto presto.

10.

Io e mio marito non _______________a trovare il mobile che _____________anche 		
se_______________ in molti posti.
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Ti presentiamo una serie di frasi con degli spazi bianchi. Completa le frasi
inserendo le preposizioni semplici o articolate giuste.
Prazna mjesta u rečenicama popuni s odgovarajućim prijedlozima.
Es.: Andrea è tornato ________ vacanze e scrive subito una lettera _____ suo nuovo
amico.
Andrea è tornato dalle vacanze e scrive subito una lettera al suo nuovo amico.
1.

Io sono nato _____ Roma.

2.

Il medico mi ha consigliato ______ prendere _______ medicine.

3.

Questa notte ho sentito dolori terribili ______ stomaco.

4.

Anna risponde _____’amica _______ una lettera.

5.

Sono tornata _______ pochi giorni ________ Londra e ti ho comprato un bracciale ___’argento.

Ti presentiamo una serie di frasi con degli spazi bianchi. Completa le frasi
inserendo le preposizioni semplici o articolate giuste.
Prazna mjesta u rečenicama popuni s odgovarajućim prijedlozima.
1.
Per cena vorrei _____ pasta.
a) dell’
b) del
c) dello
d) della
2.
Io ho _____ piccoli problemi di vista.
a) dei
b) dell’
c) della
d) del
3.
Oggi ho comprato ____ libri in libreria.
a) della
b) del
c) dei
d) delle
4.
Vorrei ______ arance.
a) delle
b) dell’
c) dei
d)della
5.
Oggi ho preso _____ pasticche per il mal di denti.
a) della
b) dei
c) del
d) delle
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