A. Esercizio sugli articoli e sulle preposizioni

1. La mia amica va ................ quella direzione, invece noi non andiamo ......................... stessa
direzione.
2. .................. chi sono questi soldi che ho trovato ....................... terra ?
3. Giovanna viene ........................ Italia e Paul ..................... Stati-Uniti.
4. Alberto ha lavorato tutti .................. giorni ......................... settimana passata fino .....................
oggi.
5. Cosa c'è .................... borsa ................. mia vicina ? Ci sono solo ...................... chiavi.
6. ............................... alberi del giardino ci sono .............................. ancora delle foglie.
7. Partiremo in vacanza ....................... un mese ……………………….. Stati-Uniti.
8. Circa un anno .................... sono partiti in viaggio e ........................ quel giorno non abbiamo più
avuto nessuna notizia.
9. La lezione di storia comincia ......................... .............. ora.
10. Paolo e Nino vengono tutti .................... due ……………. sette ……….. quarto.
11. Domani partiamo .......................... nove ............................. aeroporto ............... Ginevra.
12. ......................................... casa mia c'è un parco pubblico.
13. Cosa c'è ............................ vedere .............................. televisione ?
14. Un mese .......................... ho incontrato Paola ................................ miei vicini.
15. Abitano ............................. una casa molto piccola.
16. Si sono avvicinati .................................... città e allontanati …………….. foresta.

B. Completate con i pronomi adeguati. (personali, doppi, relativi, dimostrativi…)
1. ............................... è il paese .................................. vorrei vivere.
2. Il battello ............................... avrebbe dovuto salire mia sorella, ha fatto naufragio.
3. La donna ........................... sta parlando mio fratello, è la nostra nuova vicina.
4. Ecco gli amici ................................ siamo andati a cena la settimana passata.
5. Il bambino .................................... cane entra sempre nel nostro giardino, si chiama Michele.
6. Ecco la ragione ................................. non voglio più restare qui.
7. Ho letto il giornale .............................. mi avevi prestato.
8. Non ho letto il libro ................................ mi avevi parlato.
9. La foresta ................................... sono penetrati è tropicale.
10. La donna ................................. bambini hanno avuto un incidente va ogni giorno
a vederli all’ospedale.

C. Rispondete con i pronomi doppi
1. Hai mandato un telegramma a tuo fratello ? Sì, ……….
2. Avete già mangiato quei gelati ? No, …
3.Avete scritto una lettera agli amici ?
4. Spedite una lettera a Luca ?
5. Avete raccontato questa storia a Filippo ?
6. Dici la verità (a me) ?
7. Stanno venendo a Ginevra con degli amici ?
8. Le dai quel regalo ?

D. La concordanza dei tempi.
1. Lui non è svizzero, ma se (essere) ...................... svizzero, non (votare)
................................. per quel partito.
2. Se io (avere) ........................... un po' più di soldi, (partire) ........................
in Toscana dove (comprare) ............................ una casa in campagna.
3. Paola non sa nuotare (nager), ma anche se (sapere) ........................….. nuotare,
i suoi genitori non lo (lasciare) .......................….... andare da sola in riva al lago.
4. Questa sera tu mi (pagare futuro) ……………………….……. il biglietto del film ?
5. Ti ho già detto che quel bambino non (sapere) …………………….ancora leggere !
6. Affermano che tu ieri (rubare) ............................................. dei soldi.
7. Signor Presidente, (dare a me) .....................…............. ancora una possibilità !
8. Ti (piacere) ................................................ questi ombrelli colorati ?
9. Due giorni fa loro (venire) .....................……... se (avere) ..............…........... del tempo.
10. Sono sicuro che tu non (studiare) ........................................ abbastanza.
11. Bastava che tu (bere) ............................................ un po' meno.
12. Ieri, benché (fare) .................................... cattivo tempo, non (essere)
............................................. freddo.
13. Niente (potere) ...................................... fermarlo, è una forza della natura.
14. Bisogna che voi (sapere) ............................................. la verità.
15. Dubito che loro (potere) ............................................... farlo.
16. Mi ha detto che in quel momento non (lei - sapere) ........................................... più cosa fare.
17. Che cosa avete (scegliere) ............................................... ?
18. Adesso Lei (andarsene) ………………………………… immediatamente !

