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COGNOME_______________________________ NOME_______________________

ARTICOLI E NOMI COMUNI

(vedi pagg 3 - 4 QUADERNO C)

 Scrivi davanti ad ogni nome un articolo

…… mamme …… scuola …… ossi

…… gatto …… sciroppi …… imbuto

…… albero …… bambina …… scivolo

…… scarpa …… dottoresse …… arance

…… luce …… muro …… maniglia

…… sedie …… posta …… professori

…… libro …… elicottero …… aghi

…… telefono …… madre …… camicie

…… acqua …… aereo …… specchi

…… maestra …… cognata …… nodo

…… sci (plurale) …… uomo …… autobus (sing.)

…… orologi …… limone …… borse

…… quadro …… padre …… erba

…… maglie …… scarponi …… papà

 Scrivi dopo ogni articolo un nome comune, diverso da quelli dell’esercizio

precedente

lo ………………………… gli ………………………… il ……………………………

i …………………………… una ………………………… le ……………………………

la ………………………… l’ …………………………… uno …………………………

un’ ………………………… le …………………………… la ……………………………

l’ …………………………… i …………………………… lo ……………………………

le …………………………… lo …………………………… un ……………………………
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SINGOLARE E PLURALE DEI NOMI COMUNI

(vedi pagg 4 - 5 QUADERNO C)

 Scrivi di fianco ad ogni nome singolare il suo corrispondente plurale

famiglia ……………………………… fiore ………………………………

fascicolo ……………………………… bottiglia ………………………………

uccello ……………………………… libro ………………………………

muro ……………………………… cane ………………………………

mamma ……………………………… scatola ………………………………

letto ……………………………… signora ………………………………

bambino ……………………………… pallone ………………………………

gelato ……………………………… cosa ………………………………

zia ……………………………… telefono ………………………………

uovo ……………………………… borsa ………………………………

cognato ……………………………… agnello ………………………………

maestra ……………………………… farfalla ………………………………

pomodoro ……………………………… semaforo ………………………………

 Scrivi di fianco ad ogni nome plurale il suo corrispondente singolare

problemi ……………………………… bilance ………………………………

padri ……………………………… gatti ………………………………

strade ……………………………… finestre ………………………………

case ……………………………… limoni ………………………………

professoresse ……………………………… mosche ………………………………

giornali ……………………………… vigili ………………………………

mani ……………………………… fragole ………………………………

fiumi ……………………………… frutta ………………………………

neonati ……………………………… medicine ………………………………

nonne ……………………………… uffici ………………………………

matite ……………………………… poliziotti ………………………………

tavoli ……………………………… madri ………………………………
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MASCHILE E FEMMINILE DEI NOMI COMUNI

(vedi pag 4 QUADERNO C)

ATTENZIONE! Non sempre un nome maschile ha lo stesso significato al femminile, e

viceversa. Es: limo (fango) lima (attrezzo)

 Scrivi di fianco ad ogni nome maschile il corrispondente femminile

tavolo ……………………………… gatto ………………………………

bambino ……………………………… panno ………………………………

allievo ……………………………… pero ………………………………

principe ……………………………… signore ………………………………

sarto ……………………………… pezzo ………………………………

padrone ……………………………… cavallo ………………………………

melo ……………………………… foglio ………………………………

regolo ……………………………… pittore ………………………………

professore ……………………………… castagno ………………………………

cuoco ……………………………… cameriere ………………………………

alunno ……………………………… modo ………………………………

re ……………………………… lupo ………………………………

 Scrivi di fianco ad ogni nome femminile il corrispondente maschile

lupa ……………………………… cera ………………………………

madre ……………………………… nocciola ………………………………

femmina ……………………………… parrucchiera ………………………………

arancia ……………………………… cassiera ………………………………

infermiera ……………………………… suocera ………………………………

moglie ……………………………… tacchina ………………………………

cova ……………………………… amica ………………………………

attrice ……………………………… briciola ………………………………

lettrice ……………………………… legna ………………………………

pianta ……………………………… operaia ………………………………

gamba ……………………………… dottoressa ………………………………
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AGGETTIVI QUALIFICATIVI

(vedi pagg 6 – 7 – 8 – 9 – 10 QUADERNO C)

 Scrivi di fianco ad ogni nome un aggettivo qualificativo adatto

professore ……………………………… mare ………………………………

libri ……………………………… fiori ………………………………

lavatrice ……………………………… bottiglie ………………………………

uva ……………………………… famiglia ………………………………

muri ……………………………… cani ………………………………

mamma ……………………………… scatola ………………………………

letto ……………………………… signora ………………………………

bottiglie ……………………………… sedie ………………………………

cielo ……………………………… fascicolo ………………………………

porte ……………………………… testa ………………………………

divano ……………………………… biscotti ………………………………

amica ……………………………… anello ………………………………

maestre ……………………………… farfalle ………………………………

pizza ……………………………… semaforo ………………………………

sciarpe ……………………………… banana ………………………………

 Scrivi di fianco ad ogni aggettivo qualificativo un nome comune adatto

trafficata ……………………………… aperta ………………………………

disabitata ……………………………… difficile ………………………………

splendente ……………………………… veloce ………………………………

interessanti ……………………………… severo ………………………………

gustoso ……………………………… freddo ………………………………

secco ……………………………… malato ………………………………

vivaci ……………………………… amara ………………………………

affettuose ……………………………… affollato ………………………………

colorate ……………………………… gentile ………………………………

crudo ……………………………… fastidiose ………………………………
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AGGETTIVI POSSESSIVI

(vedi pagg 4 e 11 QUADERNO C)

 Scrivi davanti ad ogni nome l’articolo e un aggettivo possessivo (es: il mio

papà)

……………………… libro ……………………… padre

……………………… scuola ……………………… telefono

……………………… lavatrice ……………………… professore

……………………… fiori ……………………… famiglia

……………………… camera ……………………… biciclette

……………………… mamma ……………………… maestra

……………………… sedie ……………………… case

……………………… bottiglie ……………………… nonni

……………………… pallone ……………………… città

……………………… matite ……………………… occhiali

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

(vedi pag 12 QUADERNO C)

 Scrivi davanti ad ogni nome un aggettivo dimostrativo

……………………… bicicletta ……………………… pane

……………………… occhi ……………………… agnello

……………………… cuoco ……………………… professoressa

……………………… albero ……………………… muratore

……………………… cani ……………………… nave

……………………… mamma ……………………… maestre

……………………… scuole ……………………… libri

……………………… borsetta ……………………… occhiali

……………………… tenda ……………………… tram

……………………… case ……………………… lenzuolo
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PRONOMI PERSONALI

(vedi pag 13 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini il pronome personale adatto

………… abito al terzo piano di un palazzo in Via Nizza 231.

………… siamo contente di andare a scuola per imparare l’italiano.

La sorella di Malika non vuole venire in Italia: ………… infatti è molto anziana e ha

paura di prendere l’aereo.

………… andremo in piscina nel pomeriggio: ………… vuoi venire con noi?

………… siete le allieve della classe di Marina; invece ………… sono della classe di

Daniela.

………… sei sicura di quello che dici?

………… e mia sorella ieri siamo andate a trovare nostra cugina che due giorni fa ha

avuto un bambino.

………… sono stati sospesi dalla scuola per cinque giorni perché si erano comportati

male.

………… sono molto fiera di te e dei risultati che hai raggiunto nel tuo lavoro.

………… ha portato suo figlio dal dentista perché il dolore era diventato

insopportabile.

………… sei uscita con tuo fratello ormai da ore: adesso è ora che ………… torniate a

casa.

 Scrivi sui puntini un nome adatto, invece del pronome personale fra parentesi.

Es: (Lei) La maestra insegna italiano alle donne straniere.

(Lui) ……………………………………………… cura le persone malate.

(Loro) ……………………………………………… sono andate al cinema ieri sera.

(Lei) ……………………………………………… è andata a fare la spesa al supermercato.

(Lui) ……………………………………………… prega nella Moschea tutti i venerdì.

(Loro) ……………………………………………… vanno a giocare ai giardini, dopo i compiti.

(Lei) ……………………………………………… lavora come badante presso una donna

anziana.

(Lei) ……………………………………………… è venuta a Torino per ricongiungimento

familiare.
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PARTICELLE PRONOMINALI (me-mi, te-ti, se-si, ce-ci, ve-vi, se-si)

(vedi pag 13 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini la particella pronominale adatta

Io …… chiamo Hassna. E tu, come …… chiami?

…… siete accorti che …… hanno rubato il portamonete? Oh no, non …… ne siamo

accorti!

Sei stato all’ospedale e adesso …… devi lavare bene le mani.

Amin …… ne va da solo a fare una passeggiata, perché nessuno ha voglia di uscire.

Bambini, …… sembra il caso di fare tutti questi capricci?

Andate in Marocco quest’estate? No, …… siamo già andati a Natale.

Stai tranquilla, il dottore …… visiterà tra poco.

…… raccomando: andate piano e guidate con prudenza!

La maestra Graziella …… ha insegnato a parlare in italiano.

Io …… sono stancata di stare chiusa in casa e …… ne vado a fare un giro in centro.

Noi …… l’abbiamo fatta: abbiamo superato l’esame di 3^ media; invece Fatima e

Zhora purtroppo non …… sono riuscite.

La particella “ne” può riferirsi a persone o cose, al singolare o al plurale, al

maschile o al femminile. Si usa per rendere più leggera la frase.

(es: Io parlo bene di lei = Io ne parlo bene. Hai letto questo libro? Sì, ma ne ho

letto solo poche pagine. Sono stata a Roma una volta e ne conservo un bel ricordo)

Domani parlerò con te di questa cosa = ………………………………………………………………………

Noi andiamo via da Torino ad agosto = ………………………………………………………………………

Mi presti una matita? = …………………………………………………………………………………………………

Maryam si lamenta sempre di sua cognata = ……………………………………………………………

Sul tavolo ci sono quattro libri = …………………………………………………………………………………

Noi parliamo sempre bene dell’Italia = ……………………………………………………………………

Cosa pensi della scuola d’italiano? = ……………………………………………………………………………

Noi abbiamo discusso della guerra = ……………………………………………………………………………

Vorresti ancora un po’ di torta? = ………………………………………………………………………………

Ho sentito dire di una casa in affitto = …………………………………………………………………………
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VERBI ESSERE e AVERE

(vedi pag 14 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini il verbo adatto (essere o avere)

Tu ……… molto bravo in matematica; invece due anni fa ……… bravo in italiano.

Clara ……… due figli: un maschio e una femmina che frequentano l’università.

L’anno scorso io …………… andata a trovare i miei genitori a Port Said, in Egitto.

Aziza ……… un computer; io purtroppo non ce l’……… ancora!

Lo scorso inverno noi …………………………………… tanto freddo.

Quanti euro (tu) ……… nel portafoglio? Mi dai dei soldi per comprare una torta?

Omar ……… una moglie molto giovane e carina.

Rachida …………… una bella casa a Rabat, ma l’……… dovuta lasciare per trasferirsi.

Amin non …………………… le ferie fino al prossimo mese di agosto.

I miei bambini ………………… più grandi di quelli di mia sorella Souad.

Questo melone non ……… buono; quello che ………………… comprato la scorsa

settimana ……… veramente dolce!

150 anni fa Torino ……… la capitale dell’Italia; adesso lo ……… Roma.

Mia madre ora che ……… diventata anziana ……… tutti i capelli bianchi; ma quando

……… giovane …………………… capelli lunghi e neri.

Quali ……………… i nomi delle province del Piemonte?

Stamattina non ……… potuto farmi la doccia perché ……… molto in ritardo!

Quando ……… la data dell’inizio del Ramadan dell’anno prossimo?

Il mese scorso Karima ……… ricevuto molte offerte di lavoro come mediatrice.

Prima la mia casa …………………… i muri bianchi, ma adesso con i bambini piccoli ………

tutti sporchi e ingialliti.

Tu ……… tanta fame perché stamattina non ……… fatto colazione.

Ieri il cielo ……… molto nuvoloso; oggi per fortuna ……… sereno.

Fatna ……… marocchina; Laila e Khadija invece ……… tunisine.

Maria Luisa prima ……………… un’auto molto vecchia, ma adesso ne ……… comprato

una nuova.

Perché (tu) ……… sempre tante cose da fare? Non ……… capace di organizzare

meglio il tuo tempo?
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MODO CONGIUNTIVO

 Scrivi sui puntini il verbo al modo congiuntivo

Aicha, voglio che tu mi ………………… subito la verità. (dire)

È possibile che io ……… ………………… (sbagliarsi)

Quando piove bisogna che tu ………………… l'ombrello. (prendere)

È bene che il pediatra ………………… spesso i bambini piccoli per controllare la loro

crescita. (pesare)

Bisogna che Fatna e Zhora ………………… un po’ di pazienza. (avere)

Crediamo che tu ………………… studiare di più. (potere)

Mi sembra che il tuo bambino ………………… ancora fame.(avere)

Dubito che voi ………………… la decisione giusta. (prendere)

Sembra che nonno Bashir ………………… in Italia con l’aereo. (venire)

È probabile che oggi ………………… (piovere)

Spero che tu ti ……… ………………… alla partita di calcio. (divertirsi)

È meglio che voi ………………… a casa oggi. C’è troppo freddo per uscire. (stare)

Sono felice che i ragazzi ………………… andare in Algeria a trovare i nonni. (potere)

Sarebbe bene che i bambini e gli anziani ………………………… cibi leggeri. (mangiare)

Penso che tu ieri ………………… sonno perché l’altra notte non avevi dormito per il

troppo rumore che veniva dalla strada. (avere)

Voi credevate che noi ………………………… a prendere l’autobus; invece andavamo a

prendere un gelato! (correre)

Le maestre non pensano che le allieve non …………………a scuola solo perché non

hanno fatto i compiti. (andare)

Non pensi che Miriam ………………… una bella tazza di the caldo, dopo aver preso

tanto freddo? (volere)

Non credevo giusto che Mohammad ieri ………………… andare a fare la spesa, perché

pioveva troppo forte. ( dovere)

È arrivato il momento che tu ………………… l’autobus da sola. Sei grande e devi

imparare a cavartela senza di me. (prendere)

È bene che voi ………………… la verità: non ho mai detto che a Mario ………………… più

Fatima che Habiba perché lui non le conosce affatto! (sapere – piacere)
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MODO CONDIZIONALE

 Scrivi sui puntini il verbo al modo condizionale

……………… bene che voi studiaste di più. (essere)

Khadija, per favore, ………………………… l’insalata e il pollo per la cena? (preparare)

Io ……………… voluto andare a lavorare, ma ho tre bambini piccoli e per adesso

non è possibile. (avere)

Voi ………………………… il pesce crudo come fanno in Giappone? (mangiare)

Tu ………………………… fare attenzione a non macchiare la tovaglia con il sugo.

(dovere)

Io ……………… felice di partecipare alla tua festa, ma purtroppo avevo già preso

un appuntamento dal dottore. (essere)

Se Jamaal potesse trovare un lavoro da elettricista ……………… molto contento.

(essere)

Voi ………………………… i compiti se non parlaste tanto al telefono. (finire)

Fatima ………………………… volentieri con me a fare una passeggiata se ne avesse il

tempo. (uscire)

I bambini ………………………… volentieri del succo di frutta se ti fossi ricordata di

comperarlo. (bere)

Noi ………………………… i libri dal tavolo se sapessimo dove metterli. (togliere)

Io ……………… voluto andare in Egitto quest’estate, ma non ho i soldi per il

viaggio. (avere)

Io ……………… ………………………… il cane al guinzaglio se avessi saputo che tu ne

avevi paura. (tenere)

I nostri genitori ………………………… risolvere molti dei nostri problemi con la loro

esperienza. (sapere)

Ma tu ………………………… per 10 km solo per farti applaudire da tutte le amiche

giovani e belle? (correre)

Mi ………………………… meglio se la febbre fosse diminuita. (sentire)

Mustafa ………………………… un prestito in banca se avesse un lavoro fisso e uno

stipendio tutti mesi. (chiedere)

Tu ………………………… una lettera alla mamma in Marocco per raccontarle della tua

vita in Italia, ma purtroppo lei non sa leggere. (scrivere)
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VERBI SERVILI

Sono: dovere, potere, volere seguiti da un altro verbo all’infinito.

(Es: Io devo uscire; noi possiamo partire; lui vuole giocare)

 Scrivi sui puntini il verbo servile coniugato

Certamente non ……………… mancarti di rispetto! (volere)

……………… vedere anche noi le foto del tuo matrimonio? (potere)

Mio figlio oggi pomeriggio ……………… fare molti compiti. (dovere)

Tu ……………… farmi un favore? (potere)

Stavo facendo la doccia, perciò non ……………… rispondere al telefono quando mi hai

chiamato. (potere)

Nadia ……………… preparare una torta, ma si è accorta di non aver comprato il

lievito. (volere)

Salwa si ……………… appoggiare alla spalla di suo marito per camminare, perché

aveva un piede rotto. (dovere)

Allora bambini, ……………… uscire o no? (volere)

Voi avreste ……………… mangiare una buona pizza, ma era fredda e vi ha fatto

venire il mal di stomaco. (volere)

Era urgente tornare a casa, perciò noi ……………… ……………… partire immediatamente

con il treno delle 10,30. (dovere)

Safiya ……………… sostenere l’esame di terza media, ma a giugno ha partorito il suo

secondo figlio e non ……………… ……………… (volere - potere)

Per prendere un gattino spaventato, mio fratello ……… ……………… salire su un

albero con una scala lunga due metri (dovere)

“Perché non hai telefonato?” “Perché non ……… ………………!” (potere)

Quando mi ……………… lavare i capelli uso uno shampoo neutro. (dovere)

Hayat ……………… uscire a fare la spesa, ma non trovava le chiavi di casa. (volere)

Se ……………… vestirmi sempre di rosso, lo farei volentieri. (potere)

I miei fratelli non ……… ……………… venire perché sono malati. (potere)

Muna ……………… tornare in Marocco per le ferie, ma non ha trovato un biglietto

aereo per quel periodo. (volere)

Io ……………… prendere la patente di guida italiana. (volere)

Mamma, noi ……………… proprio andare dal dentista? Io ho paura! (dovere)
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AVVERBI

(vedi pagg 22 – 23 – 24 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini un avverbio di luogo (dove?) adatto (dentro, fuori, sopra,
sotto, dietro, davanti, vicino, lontano, intorno, presso, su, giù, qui, qua, lì, là,
lassù, laggiù, …)

La scuola d’italiano è molto ……………………………… a casa mia.

Guarda in ……………………………… : vedi quante stelle ci sono nel cielo!

Il neonato dorme tranquillamente ……………………………… alla sua culla.

Latifa è uscita ……………………………… sul balcone perché in casa c’era troppo caldo.

……………………………… sulle montagne c’è molta neve.

Per favore pulisci bene ……………………………… il letto perché c’è molta polvere.

……………………………… alla casa di Bahija c’è un grande giardino che lei vede dalla

finestra.

Purtroppo il mio paese è molto ……………………………… dall’Italia.

Abdul ti ho detto di venire ……………………………… : ti devo parlare del tuo

comportamento a scuola.

……………………………… dalla città si trovano molti prati verdi e boschi.

Nella foto si vede la famiglia di Amal e ………………………………, in lontananza, il mare.

 Scrivi sui puntini un avverbio di tempo (quando?) adatto (adesso, ora, ieri,
oggi, domani, dopo, prima, poi, allora, presto, subito, tardi, sempre, mai,
ancora, spesso, …)

………………………………, chi mi dice tre parole che cominciano con la lettera Z?

……………………………… i bambini dicono le bugie per non essere sgridati dai genitori.

Devi venire a casa ……………………………… perché è molto tardi.

Basta ragazzi! ……………………………… è ora di andare a dormire.

……………………………… c’era il sole; ……………………………… invece il cielo è nuvoloso.

È ……………………………… : devo correre all’asilo a prendere i bambini.

A Torino ……………………………… la primavera arriva un’estate spesso calda e afosa.

Io cammino ……………………………… a piedi perché non ho un’auto.

Come ……………………………… non hai ancora fatto i compiti che ti ha dato la maestra?

Vi assicuro che ……………………………… o ……………………………… faremo una visita al

Museo Egizio.
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Scrivi sui puntini un avverbio di modo (come?) adatto (bene, male, quasi,

volentieri, come, così, cioè, soltanto, purtroppo, lento, veloce, piano, certo; e tutti

quelli che finiscono con “mente”. Es: velocemente, certamente, …)

Tu mangi troppo ………………………………: ti fa male alla salute.

Vuoi venire a cena a casa mia? Grazie verrò molto ………………………………

Maestra, mi dispiace: ……………………………… ieri non ho potuto fare i compiti.

Le persone anziane camminano ……………………………… perché hanno paura di cadere.

Come stai? Molto ……………………………… grazie!

Come ……………………………… saprete nei paesi cristiani si festeggia il Natale il giorno

25 dicembre.

Il figlio di Mina mangia ……………………………… la pizza margherita.

Il giudice ha condannato ……………………………… il ladro a quattro anni di prigione.

……………………………… tutti sanno l’anno scolastico dura dieci mesi: comincia a

settembre e finisce a giugno.

Il cognato di Rachid sale ……………………………… le scale di casa dopo una dura

giornata di lavoro.

Non è ……………………………… l’intelligenza che ti manca; in realtà non hai voglia di

studiare!

 Scrivi sui puntini un avverbio di quantità (quanto?) adatto (poco, molto,
nulla, niente, tanto, più, meno, parecchio, appena, abbastanza, troppo, assai,
quasi, per lo più, piuttosto, quanto, ecc.

Oggi ho camminato ……………………………… e mi fanno male ……………………………… i piedi.

Non ……………………………… si sveglia al mattino Bashir guarda dalla finestra che tempo

fa per decidere come vestirsi.

Capisci l’italiano? Sì, ……………………………… bene.

Per fare la marmellata Siham deve mettere ……………………………… zucchero.

……………………………… fa per la strada è passata un’autoambulanza con le sirene

accese.

La pazienza non è mai ……………………………… con i propri figli.

Sono andata al mercato per comprare dei pantaloni, ma costavano

……………………………… e alla fine non ho comprato ………………………………

Il figlio di mia sorella è ……………………………… disubbidiente.

Ho ……………………………… voglia di mangiare della cioccolata fondente con le nocciole.
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PREPOSIZIONI SEMPLICI

(vedi pag 25 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini la preposizione semplice adatta

…………… chi è questo libro ……………matematica?

Fatma invita …………… casa le sue compagne …………… scuola …………… fare la

merenda insieme.

……………Porta Palazzo ci sono moltissimi banchi …………… frutta e …………… verdura.

Bambini, quando usciamo …………… la strada mi dovete dare la mano.

Mi ha telefonato mio padre …………… dirmi che verrà …………… Italia …………… marzo.

Najat, adesso vai …………… letto, perché è molto tardi.

…………… chi vai …………… fare delle passeggiate, quando il tempo è bello?

Lekbira viene…………… scuola ……………tram; invece Sara ……………piedi.

PREPOSIZIONI ARTICOLATE

(vedi pag 26 QUADERNO C)

 Scrivi sui puntini la preposizione articolata invece di quella semplice tra

parentesi (Es: Quel vaso è caduto (da) dall’alto)

Ilaria indossa sempre vestiti (a) …………… ultima moda.

Devo portare il mio tavolo rotto a riparare (da) …………… falegname.

Ghizlane è andata a festeggiare il suo compleanno (in) …………… casa di sua sorella.

(A) …………… loro paese le donne non possono uscire da sole.

Achoura porta oggi pomeriggio suo figlio (da) …………… dentista perché ha una carie.

Purtroppo Amal ha fatto un buco (su) …………… cappotto nuovo.

(In) …………… panetteria di Via Como vendono molte cose buone: pizze, torte salate,

biscotti, ciambelle e pasticcini.

Hassna va a pagare la mensa (di) …………… scuola di suo figlio (a) …………… posta.

La mia casa è molto rumorosa perché (da) …………… finestre rotte arriva il chiasso

(di) …………… traffico di Corso Novara.

Per fare un minestrone saporito bisogna mettere (di) …………… verdure, (di) ……………

legumi e (di) …………… erbe aromatiche.

Hayat vive (in) ………. periferia di Milano, (in) ………. stesso palazzo di suo fratello.


