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All’università

Universitete

Luigi - Ciao, tu chi sei?
Mario - Ciao, io sono Mario. E tu?
Luigi - Io sono Luigi. Piacere.
Mario - Sei uno studente?
Luigi - Sì.
Mario - Cosa studi?
Luigi - Studio la lingua italiana.

Luigi - Labas, kas tu?
Mario - Labas, aš – Mario. O tu?
Luigi - Aš Luigi. Malonu.
Mario - Ar tu studentas?
Luigi - Taip.
Mario - Ką studijuoji?
Luigi - Studijuoju Italų kalbą.

Saluti / Pasisveikinimai
Ciao / Labas
Buongiorno / Labas rytas, laba diena
Buonasera / Labas vakaras
Buonanotte / Labanakt
Arrivederci / Iki
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IL VERBO ESSERE (BŪTI)
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sono
sei
è
siamo
siete
sono
******

SOSTANTIVO MASCHILE
(maschile / vyriškoji)
VIENASKAITA/
SINGOLARE

DAUGISKAITA/
PLURALE

ragazzo
libro

ragazzi
libri

giornale
signore

giornali
signori
******

SOSTANTIVO FEMMINILE
(femminile / moteriškoji)
VIENASKAITA/
SINGOLARE

DAUGISKAITA/
PLURALE

ragazza
lingua

ragazze
lingue

classe
chiave

classi
chiavi

Completare con il verbo essere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Io .………. Paolo, e tu?
Marco e Laura …......… in Italia.
Noi ........…… di Roma.
Karl ….......… di Berlino.
Questo ragazzo …........… spagnolo.
Questa città …………bella.
Perché tu ………….a Roma?
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8) Lei ………..giornalista.
9) I ragazzi …….……a casa.
10) Fabio e Mario ……….….. italiani.
11) Luigi …….……. uno studente.
12) Paola e Maria …………. di Milano.
13) Lui ……..… professore.
14) Voi ……….…. studenti.
15) Tu …………... di Vilnius.
16) Fabio e Paolo ................. a Roma.
17) Maria e Giulia …………. in Italia.
18) Lei ………… in macchina.
19) Chi ………... Mario?
20) Noi ………….. studenti.
21) Loro…………. Maria e Alessandra.
22) Lui ………….. di Milano.
23) Chi ………….. loro?
24) Chi …………. lei?
25) Io …………. di Roma, e tu?
******
Io studio..., tu studi...
Completare con il verbo studiare:
1)
2)
3)
4)
5)

Paolo, tu ………….. italiano?
Io …………… inglese.
Tu non …………... italiano.
Io ……………. italiano e francese.
Io non ……….... il francese.

Scrivere il plurale delle parole seguenti:
1) casa
2) tavolo
3) sedia
4) macchina

…………..
…………..
…………..
…………..

5) penna
6) albero
7) stazione
8) finestra

………….
………….
………….
………….
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9) studente
…………..
10) professore …………..
11) quaderno …………..
12) libro
…………..
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In piazza

Aikšte

Mario - Ciao Louis, come stai?
Louis - Sto molto bene, grazie, e tu?
Mario - Sto bene anch’io. Louis, quanti
anni hai?
Louis - Ho vent’anni. E tu?
Mario - Ho ventidue anni. Di dove sei?
Louis - Sono di Los Angeles. Sono
americano.
Mario - Io sono di Roma, sono italiano.
Louis - Ciao, ci vediamo più tardi!
Mario - Ciao!

Mario - Labas, Louis. Kaip laikaisi?
Louis - Dėkui, gerai, o tu?
Mario - Taip pat gerai. Louis kiek tau
metų?
Louis - Man dvidešimt. O tau?
Mario - Man dvidešimt dveji. Iš kur tu?
Louis - Aš iš Los Andželo. Esu
amerikietis.
Mario - Aš iš Romos, esu italas.
Louis - Iki, susimatysime vėliau.
Mario - Iki.

IL VERBO AVERE (TURĖTI)
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

- Ho fame / - Noriu valgyti
- Ho sete / - Noriu gerti
- Ho caldo/ - Man karštas
- Ho freddo / - Man šalta
- Ho ragione / - Aš teisus
- Ho torto / - Aš neteisus
- Quanti anni hai? - Ho vent’anni.
- Hai questo libro? - No, non ho questo libro.
- Loro hanno una casa? - No, loro non hanno una casa.
Completare con il verbo avere:
1)
2)
3)
4)
5)

Marco…………. una bella penna.
Loro…….….. un figlio.
Giulia ……….. una valigia.
Noi………….. un amico.
Lei……….…. il libro.
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6) Questi ragazzi non ……………. una casa.
7) Paola ..…….. sete.
8) Marco …………. una televisione.
9) La settimana ….…… sette giorni.
10) Io ……… fame.
11) Tu non ..…….. freddo.
12) Voi ………… il telefono.
13) Giovanni ………… ragione.
14) Loro …………. torto.
15) Paolo, ……….. una matita?
16) Maria e Sara ……….. sonno.
17) Tu non ………….. il quaderno.
18) Noi …………… la sedia.
19) Mario ………… una macchina.
20) Lei non …………. una bicicletta.
IL VERBO STARE (BŪTI KUR NORS)
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sto
stai
sta
stiamo
state
stanno

Come sta/stai?
- (Sto) abbastanza bene.
- (Sto) bene.
- (Sto) molto bene.
- (Sto) benissimo.
- Non c’è male.
- Così così.
Completare secondo il modello:
1) Paolo è di Roma, è ….italiano.…
2) Mark è di Londra, è ……………………
3) Pablo è di Madrid, è ……………………
4) Yoko è di Tokio, è ……………………
5) Richard è di Montreal, è ……………………
6) John è di New York, è ……………………
7) Maria è di Rio, è ……………………
8) Johann è di Berlino, è ……………………
9) Yong è di Pechino, è ……………………
10) Jannis è di Atene, è ……………………
11) Juri è di Mosca, è ……………………
12) Jan è di Amsterdam, è ……………………
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13) Alain è di Parigi, è ……………………
14) Wolodek è di Varsavia, è ……………………
15) Sandra è di Bruxelles, è ……………………
16) Erik è di Stoccolma, è ……………………
17) Karl è di Vienna, è ……………………
18) Julio è di Lisbona, è ……………………
Completare:
Come sta
La zia
Sara è
Come
Sandro e Giovanni
Scusi,

stanno bene.
la zia di Mario.
stai?
lei è il signor Rossi?
Maria?
sta molto bene.
******

I NUMERI (1-10000)
1 Uno
2 Due
3 Tre
4 Quattro
5 Cinque
6 Sei
7 Sette
8 Otto
9 Nove
10 Dieci

11 Undici
12 Dodici
13 Tredici
14 Quattordici
15 Quindici
16 Sedici
17 Diciassette
18 Diciotto
19 Diciannove
20 Venti

21 Ventuno
22 Ventidue
.......
30 Trenta
40 Quaranta
50 Cinquanta
60 Sessanta
70 Settanta
80 Ottanta
90 Novanta

Scrivere i numeri:
Ventisette
Cinquantasei
Dodici
Quarantaquattro
Centotrentuno
Diciannove
Trecentosettantasei
Sessantotto
Cinquecentoquindici
Ottocentoundici

……………
……………
…..………..
……………
……………
.…………..
……………
……………
……………
……………
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100 Cento
101 Centouno
.......
200 Duecento
300 Trecento
.......
1000 Mille
2000 Duemila
........
10000 Diecimila

A scuola

Mokykloje

Paola - Ciao Sandro, hai una penna per
favore?
Sandro - Sì, ho una penna rossa...
Paola - Grazie. Hai anche il libro di
italiano?
Sandro - No, ho solo il quaderno.
Paola - Dov’è il professore?
Sandro - Ora non è qui, è con la
professoressa di francese.
Paola - Allora faccio gli esercizi!

Paola - Labas Sandro, gal turi parkerį?
Sandro - Taip, turiu vieną raudoną.
Paola - Ačiū. Gal taip pat turi italų kalbos
vadovėlį?
Sandro - Ne, turiu tik sąsiuvinį.
Paola - O kur profesorius?
Sandro - Dabar nėra čia, jis su prancūzų kalbos
dėstytoja.
Paola - Tada padarysiu pratimus!

ARTICOLI DETERMINATIVI
maschile

femminile

SINGOLARE

PLURALE

SINGOLARE

PLURALE

IL

I

LA

LE

il libro

i libri

la casa

le case

******
L’  [vocale / balsis], plurale GLI (maschile) e LE (femminile)
l’amico
l’amica

gli amici
le amiche
******

LO  [z, s + consonante / prebalsis, ps, gn], plurale GLI (maschile)
lo spagnolo
lo zio

gli spagnoli
gli zii
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Completare con gli articoli determinativi:
(Il oppure la?)
Singolare:

Plurale:

1. ……porta
2. ……penna
3. ……libro
4. ……poltrona
5. ……sedia
6. ……tavolo
7. ……macchina
8. ……parco

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

Completare con gli articoli determinativi:
(Il, l’, la, oppure lo?)
Singolare:

Plurale:

1. ……svedese
2. ……spagnolo
3. ……zia
4. ……appartamento
5. ……treno
6. ……amica
7. ……studente
8. ……classe
9. ……televisione
10. ..…gatto

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

ARTICOLI INDETERMINATIVI
maschile

femminile

UN
un libro

UNA
una casa
******

UNO  [z, s + consonante / priebalsis, ps, gn] (maschile)
uno zio
******
UN’  [balsis] (femminile)
un’idea
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Completare con gli articoli indeterminativi un, uno, una, un’:
1) ………. tedesco
2) ………. televisione
3) ………. treno
4) ………. autobus
5) ………. macchina
6) ………. ragazza
7) ………. amica
8) ………. porta
9) ………. zio
10) ………. stanza
11) ………. tavolo
12) ………. appartamento
Completare con il verbo essere o con il verbo avere:
1) Tu ………. tempo oggi?
2) Tu ……….. una bella casa.
3) Voi ………. molti libri.
4) Lei ……….. una matita?
5) Io non …………… libri.
6) Marco oggi ……….. a Roma.
7) Noi …………. fame.
8) Io non ………… di Vilnius.
9) Tu non ………….. molti amici.
10) Io …………... di Milano.
11) Lei ………….. un vestito bello.
12) Voi ………….. spesso in treno.
13) Lei ………….. i libri.
14) Io …………. Paolo.
15) Chi …………. Maria?
16) Noi ……….... a casa.
17) I ragazzi………… all’università.
18) Lo studente ………… in classe.
20) Luigi ………… un vocabolario.
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Due studenti

Du studentai

Giulio - Ciao, parli italiano?
John - Sì, un po’...
Giulio - Abiti a Roma?
John - Sono di Liverpool, ma adesso abito a
Roma.
Giulio - Dove lavori?
John - Lavoro in una pizzeria.
Giulio - Io faccio lo studente.
John - Giochi a carte?
Giulio - Sì, facciamo una partita!

Giulio - Labas, kalbi itališkai?
John - Taip, truputį.
Giulio - Ar gyveni Romoje?
John - Aš iš Liverpulio, bet dabar gyvenu
Romoje.
Giulio - Kur dirbi?
John - Dirbu vienoje picerijoje.
Giulio - Aš studentas.
John - Ar žaidi kortomis?
Giulio - Taip, suzaiskime vieną partij!

LE TRE CONIUGAZIONI
Nella lingua italiana ci sono tre coniugazioni per i verbi:
- ARE

- ERE

- IRE

LA PRIMA CONIUGAZIONE (- ARE)
Parlare (kalbėti)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

parlo
parli
parla
parliamo
parlate
parlano

Arrivare (atvykti)
Abitare (gyventi)
Amare (mylėti)
Comprare (pirkti)
Giocare (žaisti)
Guardare (žiūreti)
Lavorare (dirbti)
Mangiare (valgyti)
Nevicare (snigti)
Studiare (studiuoti)
Suonare (groti instrumentu)
Tornare (grįžti)
Viaggiare (keliauti)
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IL VERBO FARE (DARYTI)
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

Fare

faccio
fai
fa
facciamo
fate
fanno

Loro fanno la spesa.
Lui fa una passeggiata.
Oggi fa freddo.
Oggi fa caldo.
Lei fa sport.
Lui fa sempre presto.
Lui fa spesso tardi.

Per chiedere qual è la professione di una persona:
- (Che) cosa fai? - Faccio lo studente.
- Che lavoro fai? - Faccio lo studente.
******
Completare con i verbi della prima coniugazione (-are):
1) Paolo (giocare)……………..…….a tennis.
2) Maria non (amare)……..…………gli animali.
3) Io (parlare)…………..…….italiano.
4) Giulio (lavorare)……………..in un ristorante.
5) Questa sera noi (guardare)……………….la televisione.
6) Loro (suonare)…………….il pianoforte.
7) Oggi (nevicare) ……………... molto.
8) Tu (lavorare) …………………a Roma.
9) Noi (abitare)………………..a Klaipėda.
10) Voi (mangiare)…….………….molti dolci.
Completare con il verbo fare:
1.
2.
3.
4.

Tu che cosa ………….. stasera?
Qui …………….. freddo.
Loro …………….. una passeggiata.
Paolo……………...sport.
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Completare con i verbi della prima coniugazione (-are): guardare, mangiare, viaggiare, abitare,
lavorare, suonare, giocare, parlare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Io ….………… spesso per lavoro.
Noi …..…………. a Roma, in via Cavour.
Lei ……..………… in un ristorante.
Tu …………………. la chitarra.
Voi …….………… volentieri la televisione.
Paola ……………….. molto bene inglese.
Loro ……….……….. solo spaghetti.
Maria ……..………….con i bambini.

Completare:
Maria è
Lei abita
Paola fa
Tu suoni
Lei viaggia molto
Lei mangia solo

per lavoro.
il violino?
pizza e spaghetti.
a Roma.
di Roma.
la studentessa.

Completare con i verbi che conosci:
Giovanna ……… una studentessa. Lei ………… a Milano.
.……… 23 anni e ……………italiano e inglese. Lei …………
bene il violino e …… molto sport.
Giovanna …………. spesso insalata e la sera ……….. la televisione.
Spesso lei ……….. volentieri passeggiate. La mamma e il papà di
Giovanna ……………… a Roma.
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In centro

Miesto centre

Mario - Ciao Giovanni, che ore sono?
Giovanni - Sono le due e un quarto.
Mario - Alle tre ho un appuntamento dal
dentista.
Giovanni - Abbiamo il tempo per
mangiare un panino al bar.
Mario - No, alle due e mezza ho un
lavoro da fare.
Giovanni - Allora ci vediamo domani in
ufficio.
Mario - Ciao, ci vediamo!

Mario - Labas, Giovanni, kiek valandų?
Giovanni - Penkiolika po dviejų.
Mario - Trečiai valandai užsirašiau pas
odontologą.
Giovanni - Turime laiko suvalgyti
sumuštinį bare.
Mario - Ne, pusę trijų turiu darbo.
Giovanni - Tada rytoj pasimatysime biure.
Mario - Pasimatysime, iki!

CHE ORA È?
KIEK VALANDŲ?
CHE ORE SONO?
01:00 È l’una.
02:00 Sono le due.
09:00 Sono le nove.
09:05 Sono le nove e cinque.
09:15 Sono le nove e un quarto.
09:30 Sono le nove e mezza.
09:40 Sono le dieci meno venti.
09:45 Sono le dieci meno un quarto.
12:00 È mezzogiorno.
24:00 È mezzanotte.
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A CHE ORA...? / KELINTĄ VALANDĄ...?
Lui guarda la televisione alle tre.
Loro sono a casa di Paola alle sei.
Lei fa gli esercizi alle sette e mezza.
- Io mangio all’una.
Che ora è?
12:45 ………………….…………..

17:40 ………..…………………………

01:10 ……………….……………..

12:55 ……………..……………………

02:25 …………….………………..

01:05 …………………..………………

03:15 ………….…………………..

15:45 ………………………..…………

04:50 ……….……………………..

06:40 ……………………………..……

07:15 …… ………………………..

04:10 …………………………….…….

09:02 …………………….………..

20:40 ………………………….……….

12:40 ……………………….……..

23:05 ……………………………….….

14:15 ………………………….…..

24:00 …………………………….…….

18:20 ....…………………………...

12:20 ……………………………….….

Scrivere le frasi usando le seguenti parole:
Maria – televisione – guarda – la – alle 08:00
…………………………………………
joga – fa – Paola – alle 09:30
…………………………………….
Piero – alle 07.45 – alla stazione – è
…………………………………
viaggia – Paolo – per – Oggi – lavoro – alle 09:00
…………………………………………………….
a tennis – Mario – all’01:00 – gioca
……………………………………….
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Tre amici
Mario, Paolo e Giovanna sono tre amici. Abitano a Roma e adesso loro sono a casa di Luigi, il
cugino di Paolo. Mario studia all’università ed è a casa solo la sera. Paolo è medico e lavora in
ospedale. Giovanna ora non lavora e spesso è a casa con il gatto e guarda la televisione. Lei ama gli
animali e ama il cinema: ogni sabato Giovanna è al cinema. Paolo fa sport tutti i giorni e la sera
gioca con i bambini. Mario non ama lo sport, ama solo viaggiare. Ama anche guardare la
televisione, ha una bella casa.

Indica con “X” cosa fanno Mario, Paolo e Giovanna.
Mario

Giovanna

Paolo

Studia
Guarda la televisione
Ama gli animali
Fa sport
È al cinema il sabato
Adesso è a casa di Luigi
Ha una bella casa
Lavora
Non lavora
La sera gioca con i
bambini
Ama viaggiare
Completare con gli articoli determinativi (il, lo, la , l’, i, gli, le):
….. gatto; ….. letto; …… studentessa; …… soggiorno; ……. cucina; ……. orologio;
…...sedia; …….porta; ……..tappeti; ……..divano; ………bar; ……..bicchiere;
…….stazione;……….madre;……….padre;…………poltrona;………….televisioni;
……….lavoro;…………quadri;…………bagno;………….camera;.............libri;
…….amico;………giornale;…………ristorante;…………spesa;………….papà;
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………pianoforte;…………maglia;…………chiave;……......professori;................zii;
.............cugini;……….casa;………….scuole;………..nonna;…..….università

Completare il dialogo:
-

Ciao, come (stare)………..?
Bene, grazie e tu come (stare)……….?
Abbastanza bene.
Che cosa (fare) ………oggi?
Oggi (essere)…………a casa, con i cugini.
Quanti cugini (avere)………?
Tre, e tu (avere)……….cugini?
Sì, (avere)…………due cugini.
E quanti anni (avere)………….....?
Uno (avere)…..…….6 anni e l’altro (avere)………9 anni.
Loro dove (essere)…………adesso?
(Essere)……………a scuola.

Completare il dialogo:
-

Buongiorno, (essere)……….Paolo Rossi. Lei come si chiama?
Mi (chiamare)…………Mario Salvetti, piacere.
Che lavoro (fare)……….?
(Fare)…………..l’architetto. (Lavorare)………….. a Roma. E lei?
(Fare)………….il cameriere, e (lavorare)…………….in questo ristorante.
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Due casalinghe

Dvi namų šeimininkės

Maria - Sono già le cinque, prendo un Maria - Jau penkios, kviesiu taksi.
taxi.
Paola - Aspetta, questo negozio è da Paola - Palaukite, šią parduotuvę verta
vedere...
pamatyti.
Maria - Cosa vendono?
Maria - Ką parduoda?
Paola - Vendono vestiti.
Paola - Parduoda drabužius.
Maria - Vediamo cosa hanno...
Maria - Pažiūrėkime, ką turi...
Paola - Forse hanno vestiti belli da Paola - Galbūt turi gražių drabužių.
comprare.
Maria - Bene, vediamo!
Maria - Gerai, pažiūrėkime!

LA SECONDA CONIUGAZIONE (- ERE)
Vedere (matyti, žiūrėti)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

vedo
vedi
vede
vediamo
vedete
vedono

Chiedere (prašyti)
Credere (tikėti, manyti)
Leggere (skaityti)
Piovere (lyti)
Prendere (imti)
Scrivere (rašyti)
Vendere (parduoti)
Vivere (gyventi)

Prendere

Prendere un libro...
Prendere una pizza al ristorante...
Prendere l’autobus, il treno, l’aereo...
Prendere il sole al mare...
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LA TERZA CONIUGAZIONE (- IRE)
Dormire (miegoti)

Capire (suprasti)

Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

dormo
dormi
dorme
dormiamo
dormite
dormono

Sentire (klausyti)
Partire (išvažiuoti)

capisco
capisci
capisce
capiamo
capite
capiscono

Finire (baigti)
Preferire (labiau mėgti)

IL VERBO SAPERE (ŽINOTI)
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

so
sai
sa
sappiamo
sapete
sanno

- Scusa, sai l’ora? - Sì, sono le tre e un quarto.
- Paolo sa molto bene la lingua italiana.
Completare con i verbi della seconda e della terza coniugazione (-ere, -ire):
1) Noi (vedere) ……………… la televisione ogni tanto.
2) Loro (credere) …………….. ai giornali.
3) Lui (dormire) …………….. sempre la mattina.
4) Voi (scrivere) ……………… molte lettere.
5) Io (leggere) ………………. molti libri.
6) Il professore (prendere) ……………….. il treno alle cinque.
7) Voi (prendere) ……………….. un cappuccino.
8) Paolo e Sara (vivere) ………………. a Vilnius.
9) Tu (finire) ………………….. presto gli esercizi.
10) Loro (partire) ……………….. in taxi.
11) Io (preferire) ………………… i film comici.
12) Noi (sentire) …………………. la radio ogni giorno.
13) Mario (capire) ………………… l’italiano e lo spagnolo.
14) A Roma in estate non (piovere) ………………… molto spesso.
15) Tu (dormire) ………………….. fino alle otto.
16) Io (vivere) ……………………. in campagna.
17) Giovanni (leggere) …………………. una lettera.
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18) Voi (finire) …………………… il lavoro alle nove.
19) Noi (preferire) ……………………… gli spaghetti.
20) Lui (prendere) …………………… la penna.
21) Questo negozio (vendere) ………………. vestiti.
22) Gli studenti (scrivere) …………………… molto.
23) Lei (sentire) …………………… solo musica jazz.
24) Tu (vivere) ……………………. spesso a Roma.
Che ore sono?
Scrivere l’ora in numeri secondo il modello:
Sono le sette e quarantacinque.
Sono le quattro meno un quarto.
Sono le sei e mezza.
Sono le due e dieci.
Sono le ventuno e quindici.
Sono le nove meno venti.
Sono le tre e venti.
Sono le diciannove e cinque.
Sono le sei e tre quarti.
Sono le nove e cinque.
Sono le sette meno dieci.
È mezzanotte e dieci.

07:45
…….
…….
…….
….....
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

Scrivere qual è la persona (io, tu, lui/lei, noi, voi, loro):
1) ……….capisce
2) ……….finiscono
3) ……….sentiamo
4) ……….prende
5) ……….credi
6) ……….vendete
7) ……….parliamo
8) ……….vedono
9) ……….giochi
10) ……….capisco
11) ……….credete
12) ……….preferisce
13) ……….abitate
Tradurre in italiano:
1) -

Laba diena!
Laba diena!
Aš esu Marija, studentė. O jūs?
Aš esu Giovanni, aš irgi esu studentas.
Labai malonu.
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……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
2) -

Giovanni, kur tu gyveni? Klaipėdoje?
Taip, Klaipėdoje. O tu?
Aš taip pat Klaipėdoje.
O tavo šeima?
Mano šeima gyvena Kaune. O tavo?
Mano šeima gyvena Italioje, Romoje.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Cambiare dal singolare al plurale e viceversa:
La casa è piccola.
1) I ragazzi sono di Milano.
2) Lo studente parla italiano.
3) I libri sono belli.
4) Il giornale ha tante pagine.
5) Gli studenti sono a Berlino.
6) Il biglietto è nella valigia.
7) Le sigarette sono sul tavolo.
8) I documenti sono nella borsa.
9) Il vino è rosso.
10) La macchina è in garage.

Le case sono piccole.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
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Nel cortile della scuola

Mokyklos kieme

Alfredo - Ciao Romina, Paul dice che non
ha il libro di italiano...
Romina - Paul dice che ora studia senza il
libro.
Alfredo - Perché? Come impara la
grammatica?
Romina - Lui dice che parla molto con gli
italiani...
Alfredo - Ecco Paul!
Romina - Prendiamo tutti qualcosa al
ristorante!

Alfredo - Labas, Romina, Paulius sako, kad
neturi italų knygos...
Romina - Paulius sakė, kad mokosi be
knygos.
Alfredo - Kodėl? Kaip mokytis gramatiką?
Romina - Jis sako, kad daug kalba su
italais...
Alfredo - Štai Paulius!
Romina - Eime ką nors užvalgyti ką nors
restorane!

IL VERBO DARE (DUOTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

do
dai
dà
diamo
date
danno
******

IL VERBO DIRE (SAKYTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

dico
dici
dice
diciamo
dite
dicono

Lui dice che è contento.
Lei dice una poesia.
Loro non dicono niente.
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Completare con i verbi dare e dire:
1) Mario (dire) ……....... che è stanco.
2) Voi (dare) .......... la penna a Mario.
3) Tu (dire) ............ che sei uno studente.
4) Lei (dare) .......... un libro a Sandro.
5) Giovanni (dire) .................. che Maria è a scuola.
6) Sandro e Maria (dare) ………......... i bicchieri a Paolo.
7) Loro (dire) .................... che sono a casa.
8) Noi (dare) …………... i soldi a Maria.
IL VERBO SALIRE (LIPTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

salgo
sali
sale
saliamo
salite
salgono

Loro salgono le scale.
- Noi saliamo sull’aereo.
C’È - CI SONO
C’è (yra vietoje - vienaskaita)
Ci sono (yra vietoje - daugiskaita)
Completare con c’è e ci sono:
1) In classe ………….. Mario e Paolo.
2) Lì ………….. un libro.
3) Non ………….. libri sul tavolo.
4) In macchina ………….. molte valigie.
5) Nella scuola ………….. dieci studenti.
6) In soggiorno …………. un gatto.
7) In via Gedimino ….………. una chiesa.
8) In cucina ……………. un frigorifero.
9) Qui ……….. un orologio.
10) Oggi ………. un concerto.
11) Là ………… un gatto.
12) Qui …………. due cani.
13) Domani …………. una conferenza.
14) In treno …………. una signora.
15) In casa …………. un tappeto.
16) Qui ………….. una penna.
17) Oggi non ………….. tempo.
18) Là ………….. tre sedie.
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19) In camera da letto ………….. un armadio.
20) In soggiorno …..….…. una televisione.

La cena
Oggi Paola invita a cena due amici, Roberto e Mario. Roberto lavora fino alle otto e questa sera
va a casa di Paola alle nove. Mario è un architetto e adesso lavora con due clienti. Lui è con loro
fino alle sette e questa sera va a casa di Paola alle otto. Paola ha molto lavoro, ma adesso è stanca e
legge un libro. Lei preferisce andare a fare la spesa alle sei. Per la cena Paola compra la pasta, il
pane e una torta. Mario ha già fame, ma adesso parla solo con i clienti. Roberto, Mario e Paola sono
amici da tre anni. Mario è molto sportivo e gioca a pallavolo, Roberto è spesso a casa con la nonna
e la mamma. Questa sera Mario e Roberto comprano una bottiglia di vino per Paola.

Leggi il testo e indica con “X” cosa fanno Paola, Roberto e Mario.
Paola

Roberto

Lavora
Alle otto è a casa di Paola
Legge un libro
Parla con i clienti
Compra il vino
Gioca a pallavolo
Fa la spesa alle sei
Ha fame
È spesso a casa
È sportivo
Compra la pasta
Completare con i verbi prendere o capire:
1)
2)
3)
4)
5)

Io ……….…….. lo spagnolo.
Voi ………….….. la grammatica.
Loro ……….…….. il treno stasera.
Maria oggi ………….….. l’autobus.
Sandro non …….………. il lituano.

Completare con i verbi preferire e sentire:
1) Lui ………….….. la pizza.
2) Giovanni e Mario ……………….. la radio in macchina.
3) Voi …………….... molta musica.
4) Loro …………..….. sentire la radio.
5) Lei ………………. sempre il professore.
6) Noi ………….…. gli spaghetti.
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Mario

Completare con i verbi prendere, capire, preferire, sentire:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Noi ……………… sempre la radio.
Loro ………………. l’inglese.
Paolo ……………… il vino.
Giovanni e Sara ……………….. lo svedese.
Voi ………………… spesso la musica classica.
Tu ……………….... il latte.
Noi ………………. l’autobus questa sera.
Io ……………….. solo musica rock.
PREPOSIZIONI SEMPLICI

DI
A
DA
IN
CON
SU
PER
TRA (FRA)

Il libro è di Paolo... / La penna è di plastica... / - Io sono di Roma...
- Sono a Roma...
- Arrivo da Roma... / - Vado da Paolo...
Il libro è in macchina... / Lui arriva in dieci minuti... / - Abito in Italia...
Paolo è con Maria...
Il libro è sul tavolo...
- Sono qui per lavoro... / - Parto per Roma domani...
La stazione è tra il negozio e la piazza... / Lei arriva tra cinque minuti...

Usare: di, a, da, in, con, per, tra
Il libro è …… Mario. / Marco studia…… Germania. / Io sono…… Roma.
Giuseppe è…….. Giovanni. / Marco è…… macchina. / Non ho le chiavi…… casa.
Oggi lui è …… Roma. / La chiesa è ……. la banca e il negozio. / Lui va a Roma …… lavoro.
******
Scrivere i numeri:
Ottocentoventiquattro
Trecentocinquantasei
Settantacinque
Novecentottantotto
Duecentodiciotto
Centonovantadue
Quattrocentocinque
Novantanove
Seicentotrentasette
Settecentocinquanta

……………
……………
…..………..
……………
……………
.…………..
……………
……………
……………
……………
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In centro

Miesto centre

Sara - Buongiorno, da dove viene lei?
Giovanni - Vengo da Milano.
Sara - Piacere, io sono Sara.
Giovanni - Piacere, Giovanni.
Sara - Vado al bar, viene anche lei?
Giovanni - Certo, prendo un cappuccino.
Sara - Ecco, c’è Marco!
Marco - Buongiorno, mi chiamo Marco.
Giovanni - Buongiorno, io sono
Giovanni. Viene al bar con noi?
Marco - Con piacere, ho molta fame!

Sara - Atsiprašau, iš kur jūs esate?
Giovanni - Aš esu iš Milano.
Sara - Malonu susipažint, aš vardu Sara.
Giovanni - Man irgi, aš Giovanni.
Sara - Einu į barą, norite kartu?
Giovanni - Žinoma, išgersiu kapučino.
Sara - Štai, čia Markas!
Marco - Laba diena, aš vardu Markas.
Giovanni - Laba diena, aš esu Giovanni.
Einate su mumis į barą?
Marco - Su malonumu, esu labai išalkęs.

IL VERBO ANDARE (EITI, VAŽIUOTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

vado
vai
va
andiamo
andate
vanno

- Vado a Roma.
- Vado a casa.
- Vado a letto.
- Vado a piedi.
- Vado in Italia.
- Vado in treno.
- Vado in centro.
- Vado in ufficio.
- Vado da Mario.
- Vado per lavoro.
IL VERBO VENIRE (ATEITI, ATVAŽIUOTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

vengo
vieni
viene
veniamo
venite
vengono

- Vengo da Roma.
- Vengo in taxi con Mario.
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Completare con i verbi andare o venire:
1) Oggi Laura ………. in centro.
2) Loro …………... da Napoli alle dieci.
3) Voi la mattina ……………a scuola alle otto.
4) Io e Paolo ………….. da Maria.
5) Oggi Maria e Paolo ………….. in aereo.
6) Tu non ……………. spesso al cinema.
7) Domenica Maurizio ………… con noi.
8) Tu non …………… mai a fare la spesa.
9) Io domani ……..….. in treno.
10) Loro …………….. a casa a piedi.
I VERBI RIFLESSIVI
LAVARSI (PRAUSTIS)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

mi lavo
ti lavi
si lava
ci laviamo
vi lavate
si lavano

Chiamarsi (vadintis)
Svegliarsi (prabusti)
Prepararsi (ruoštis)
Riposarsi (pailsėti)
Addormentarsi (užmigti)
Arrabbiarsi (įpykti)
Sposarsi (vesti, ištekėti)
Vestirsi (rengtis)
******
Completare con i verbi riflessivi:
1) Mario ogni mattina (lavarsi)……………….... alle sette.
2) Paola e Sandra (vestirsi) …………….…….. in camera da letto.
3) Tu (svegliarsi) …………………….. sempre presto.
4) Noi (riposarsi) ……………………… in soggiorno.
5) Loro (addormentarsi) ………………………… spesso.
6) Io (vestirsi) ……………………. e vado al cinema.
7) Lui (svegliarsi) ……………………. alle nove.
8) Voi (riposarsi) …………………….. ogni pomeriggio.
9) Lei (chiamarsi) ………………….. Maria.
10) Noi ogni giorno (vestirsi)……………….... alle otto.
11) Maria (addormentarsi) …………….…….. spesso sul divano.
12) Io (riposarsi) …………………….. in camera da letto.
13) Loro (svegliarsi) ……………………… presto.
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14) Voi (chiamarsi) ………………………… Paolo e Sara.
15) Lei (vestirsi) ……………………. alle sei.
16) Io (lavarsi) ……………………. alle cinque.
17) Noi (riposarsi) …………………….. ogni pomeriggio.
18) Paolo (sposarsi) …………………… a maggio.
19) Noi (svegliarsi) …………………….. spesso tardi.
20) Luigi (arrabbiarsi) ………………… spesso.
******
Chi (kas)
Che cosa (kas)
Dove (kur)
Come (kaip)
Perché (kodel/todel kad)
Quando (kada)
Quale (koks)
Quanto (kiek)
Completare scegliendo le seguenti parole:
Chi / Che cosa / Dove / Perché / Come / Quando / Quale / Quanto
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

………….. è Paolo?
………….. non avete i libri?
.………….. sta Luigi?
.………….. ha una valigia?
………....... senti la radio?
………..…. acqua prendi, naturale o gassata?
….……….. costa questo libro?
.…………... c’è in soggiorno?

Completare il dialogo usando le parole elencate:
Benissimo / Vediamo / Ciao / Abiti / Grazie / Via / Preferisci / Hai / Stai
-

Ciao, Paolo!
………., Marco! Come ………?
Bene, ……… E tu?
………………, grazie. Dove ………….. adesso?
In ………. Gedimino 5.
………… fame?
Sì.
Allora ci ……………… al bar stasera.
Va bene, cosa ………………... ? Pizza o spaghetti?
Pizza.
Va bene, ci vediamo!
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Completare con gli articoli determinativi il, lo, la, l’ , i, gli, le:
1) ……… stazione
2) ……… ragazzi
3) ……… spaghetti
4) ……… pizza
5) ……… valigia
6) ……… amica
7) ……… amici
8) ……… americani
9) ……… spagnolo
10) ……… madre
11) ……… nonno
12) ……… case
13) ……… appartamento
14) ……… bicchieri
15) ……… soggiorno
Completare con gli articoli indeterminativi un, uno, una, un’:
13) ………. giapponese
14) ………. autobus
15) ………. amica
16) ………. camera
17) ………. pizza
18) ………. penna
19) ………. tappeto
20) ………. porta
21) ………. casa
22) ………. caffè
23) ………. passeggiata
24) ………. svizzero
25) ………. sedia
26) ………. libro
27) ………. appartamento
Scrivere i numeri:
348
1050
876
497
2535
699
3568

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
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Due amici

Du draugai

Marco - Ciao Paolo, oggi vado al cinema
con mio fratello.
Paolo - Vengo anch’io. A che ora andate?
Marco - Andiamo alle otto. Andiamo a
piedi.
Paolo - Perché? Non hai la macchina?
Marco - La mia macchina è dal
meccanico.
Paolo - Capisco, io prendo il taxi.
Marco - Allora ci vediamo al cinema!
Paolo - D’accordo, ci vediamo!

Marco - Labas, Paolai, šiandien einu į kiną
su savo broliu.
Paolo - Aš irgi. Kokią valandą einat?
Marco - Einam aštuntą valandą. Einam
pėsčiomis.
Paolo - Kodėl? Neturi mašinos?
Marco - Mano mašina pas mechaniką.
Paolo - Supratau, aš važiuosiu su taksi.
Marco - Tai susitiksime kine!
Paolo - Gerai, iki pasimatymo!

I POSSESSIVI
mio
tuo
suo
nostro
vostro
loro

mia
tua
sua
nostra
vostra
loro

miei
tuoi
suoi
nostri
vostri
loro

mie
tue
sue
nostre
vostre
loro

La mia casa...
Il loro gatto...
I nostri genitori...
Attenzione!
Con i nomi dei familiari al singolare i possessivi (eccetto il possessivo loro) non hanno
l’articolo.
Mio padre, mia madre, mio fratello, la loro nonna…
Completare con gli aggettivi possessivi mio, mia, miei, mie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

I ………... amici sono al bar.
………. padre ha sessant’anni.
………. cugina studia all’università.
Il ………… cane si chiama John.
Le ……….. sorelle sono studentesse.
Il ………… libro è sul tavolo.
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Completare con gli aggettivi possessivi e scrivere gli articoli:
1) (tu) …Il tuo…. libro è sul tavolo.
2) Mario ha il libro nel …….. zaino.
3) Carlo viene da Roma con ……….. macchina.
4) Giovanni ha .………. penna.
5) Gli studenti hanno ...……… libri.
6) Il dottore ha ………. documenti.
7) (tu) ……..... amici sono in Germania.
8) Noi abbiamo ....………. giornali.
9) Voi non avete ...……....…. libri.
10) Dove sono (tu) ……...….. genitori?
11) Marco ha ……….... sigarette in cucina.
12) Come si chiama (tu)………... gatto?
Completare con gli aggettivi possessivi mio, mia, miei, mie usando gli articoli quando serve:
I miei ... genitori abitano a Roma. ……….. madre lavora in banca, ………. padre è professore
all’università. Ho due figli: ………… figli abitano a Firenze. ……….. figlio Paolo va a scuola,
……… figlia Maria è studentessa all’università di Firenze. Io abito a Napoli e sono sposato:
……….. moglie Giovanna lavora in una pizzeria. Ho due sorelle: …………. sorelle abitano a
Roma, con ………….… genitori.

IL VERBO USCIRE (IŠEITI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

esco
esci
esce
usciamo
uscite
escono

Loro escono alle cinque.
Lui esce di (da) casa adesso.
Completare con i verbi andare, fare, uscire:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oggi ………… alle due e …………… in centro.
Tu adesso …………. gli esercizi e poi ………. a casa.
Noi ………….. in taxi e poi …………… la spesa.
Loro ………….. all’università ed …………… alle sei.
Io …………… da scuola e …………… al cinema.
Maria ………… sempre tardi ed ………….. presto.
Noi non …………….. tardi se …………… adesso di casa.
Voi ……………… spesso in treno e …………… presto.
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Completare con c’è e ci sono:
1) In macchina ……… Maria.
2) Qui ………. due libri.
3) Non ………. penne.
4) In casa ………. un frigorifero.
5) Là ……….. quattro studenti.
6) Qui ………… molte poltrone.
7) Sul tavolo …….…. gli spaghetti.
8) Qui ….…… la stazione.
9) In classe ….……. uno studente.
10) In soggiorno .………….. due gatti.
11) Oggi ………. un film in televisione.
12) Domani …..……… un concerto.
13) Qui non ………... sigarette.
14) In Italia …………. molti monumenti.
15) In autobus …………. un signore.
Completare la lettera:
Ciao Mario,
ecco cosa faccio ogni giorno.
La mattina (alzarsi)…….…….. alle sette, (lavarsi)…………… e faccio colazione. ……. figlio
Paolo (svegliarsi)…...……….. alle sette e trenta, (lavarsi)….………. e (vestirsi)…..……… . Lui
(fare) …….. colazione alle otto. Insieme noi (andare)………….. a scuola …… piedi. Alle due
Paolo (tornare) ………….. a casa per il pranzo. Lui (mangiare) …………… sempre spaghetti, poi
(riposarsi) ……….………. un po’.
Io (lavorare) ……………. tutto il giorno e vado spesso ……. macchina; di sera (mangiare) …….
……… alle otto, (guardare) ………….……la televisione e poi (addormentarsi) ……..……………..
alle undici.
Saluti da Maurizio!
Completare con le preposizioni semplici di, a, da, in, con, per, tra (fra):
1) Il libro è …… Mario.
2) Marco studia …… Germania.
3) Io sono …… Roma.
4) Giuseppe è …….. Giovanni.
5) Il negozio è …….. la banca e la piazza.
6) Marco è …… macchina.
7) Loro vanno a Milano ……. lavorare.
8) Non ho le chiavi …..… casa.
9) Mario e Giovanni vengono ….… noi.
10) Oggi Maria è ……. Roma.
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Leggi le informazioni sulla famiglia di Mario e rispondi alle domande:
Mi chiamo Mario, sono sposato e ho una figlia di tre anni che si chiama Giulia. Mia moglie
Monica è un’artista e ha due sorelle: Laura e Sandra. Io non ho sorelle ma ho un fratello, Giovanni.
La moglie di Giovanni si chiama Luisa. Giovanni e Luisa hanno due bambini che vanno a scuola,
Pietro e Roberto. Mia madre Paola fa la casalinga. Mio padre Alfredo è pensionato e passa molto
tempo nel suo giardino. A casa ho un gatto che si chiama Timmy e ho un cane che si chiama Billy.
1. Come si chiama la moglie di Mario?
……………………………………………………….
2. Giulia è la sorella di Mario?
……………………………………………………….
3. Che cosa fa Alfredo?
………………………………………………………..
4. Giovanni è il marito di Luisa?
…………………………………………………………
5. Che cosa fanno i bambini di Luisa?
…………………………………………………………
6. Come si chiamano le sorelle di Monica?
…………………………………………………………
7. Che cosa fa Monica?
………………………………………………………….
8. Come si chiama il cane di Mario?
…………………………………………………………..
9. Che cosa fa la madre di Mario?
………………………………………………………….
10. Mario ha un gatto?
…..……………………………
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In banca

Banke

Maria - Buongiorno, posso cambiare un
assegno?
Cassiere - Certo. Vuole banconote da 50 o
da 100 euro?
Maria - Vanno bene le banconote da 50,
grazie.
Cassiere - Prego, la penna è sul tavolo.
Maria - Vuole un documento di identità?
Cassiere - Sì, grazie.
Maria - Ecco la mia carta d’identità.
Cassiere - Ecco a lei i soldi. Arrivederci!

Maria - Labas rytas, ar galėčiau išsigryninti
čekį?
Kasininkas - Žinoma. Norite banknotų po 50
ar po 100 eurų?
Maria - Man geriau būtų banknotai po 50
eurų, ačiū.
Kasininkas - Prašau, tušinukas ant stalo.
Maria - Ar norite tapatybės dokumento?
Kasininkas - Taip, ačiū.
Maria - Štai mano tapatybės kortelė.
Kasininkas - Štai Jūsų pinigai. Viso gero!

PREPOSIZIONI ARTICOLATE
il

lo

l’

la

i

gli

le

di

del

dello

dell’

della

dei

degli

delle

a

al

allo

all’

alla

ai

agli

alle

da

dal

dallo

dall’

dalla

dai

dagli

dalle

in

nel

nello

nell’

nella

nei

negli

nelle

su

sul

sullo

sull’

sulla

sui

sugli

sulle

a + il = al
- Oggi vado al cinema.
La preposizione con si unisce agli articoli il e i:
con + il = col
con + i = coi
- Sono in un bar coi miei amici.
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Alcuni esempi:
- Io vengo dalla Lituania.
- Paolo è nella macchina di Mario.
- Il libro è sul tavolo.
- La penna dello studente è nel cassetto.
- Oggi vado allo stadio.
******
Completare con le preposizioni articolate:
(DI + ?)
1) La sorella ………..mia amica si chiama Paola.
2) I libri ………… studenti sono interessanti.
3) La macchina ……….. dottore è in garage.
(A + ?)
1) Noi andiamo ……….. supermercato.
2) Paolo oggi va ……… cinema.
3) Loro vanno ……… zoo.
(DA + ?)
1) Pablo viene ………. Spagna.
2) Ora vado ………. dottore.
3) Loro vengono ………. stadio.
(IN + ?)
1) Il tuo amico è ……… mia macchina.
2) I nonni sono ………. loro casa.
3) Il vino è …….. frigorifero.
(SU + ?)
1) La penna è ………. divano.
2) Il giornale è ……… poltrona.
3) Mario si riposa …….. letto.
Completare con le preposizioni articolate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Il gatto è ……… sedia.
Il signor Rossi è ………. macchina.
Lo studente è ………. classe.
Maria oggi è…….. parrucchiere.
La penna è …….. cassetto.
Mario è ……… suoi amici.
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7) Paolo e Luigi sono a casa ……… nonno.
8) Il quaderno ………. studenti è ……… tavolo.
9) Le valigie ……… signore sono …….. autobus.
10) Il cane ………. zio è in giardino.
11) Vengo adesso ……… stazione.
12) La macchina ……… amici è molto grande.
I VERBI SERVILI: VOLERE, POTERE, DOVERE
IL VERBO VOLERE (NORĖTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

voglio
vuoi
vuole
vogliamo
volete
vogliono
IL VERBO POTERE (GALĖTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

posso
puoi
può
possiamo
potete
possono

IL VERBO DOVERE (PRIVALĖTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

devo
devi
deve
dobbiamo
dovete
devono

- Io devo andare a casa presto.
- Io voglio comprare un libro.
- Oggi tu puoi andare a scuola.
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Completare con i verbi servili potere, volere, dovere:
1) Sandro non (potere) ……….. guidare la macchina.
2) Loro (dovere) ……………. studiare molto.
3) Noi (volere) …………… andare a Milano oggi.
4) Lei (volere) ……………... sapere tutto.
5) Tu (potere) ……………… viaggiare in treno.
6) Voi (potere) …………… parlare italiano.
7) Io (dovere) ……………… leggere molti libri.
8) Noi non (volere) ………….. andare a casa.
9) Loro (dovere) ……………… mangiare con gli amici.
10) Mario (volere) …………… viaggiare in treno.
11) Loro (dovere)...................andare a scuola alle otto.
12) Tu (volere) .................... mangiare alle sette, ma noi non (potere) ....................
13) Marco, (potere) ....................... venire qui adesso?
14) Sandro e Mario (volere) ..................... invitare Maria, ma lei non (potere) .............
venire.
Completare con le preposizioni semplici:
1) Io sono .......... Vilnius.
2) Tu abiti .......... Vilnius.
3) Loro abitano ........... Lituania.
4) Paolo e Maria abitano ............ Giuseppe.
5) Lei viene ........... Kaunas.
6) Oggi noi andiamo ............ Maria.
7) Luigi viene qui ........... mezz’ora.
8) ............ questa sedia c’è un libro.
9) Gianni va a scuola ........... studiare la lingua italiana.
10) Noi siamo ......... via Mindaugo e via Gedimino.
Scrivere che ore sono in lettere:
11:45  Sono le 11 e 45. Sono le 11 e tre quarti. Sono le 12 meno un quarto.
08:50....................................................................................................................
16:25..................................................................................................................
03:15....................................................................................................................
04:40....................................................................................................................
11:55..................................................................................................................
12:05..................................................................................................................
24:10..................................................................................................................
10:30..................................................................................................................
Completare con i verbi riflessivi:
1) Tu a che ora (svegliarsi) ........................ la mattina?
2) Laura (riposarsi) ......................... dalle tre alle quattro.
3) Quando (alzarsi) ............................ Mario e Paolo?
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4)
5)
6)
7)
8)

Come (chiamarsi) .............................. il gatto di Lucia?
Anna e Giovanni (sposarsi) ................................... a luglio.
Noi (vedersi) .................... alle otto.
Loro (arrabbiarsi) ......................... tutto il giorno.
Io (vestirsi) ......................... adesso.
******
IL VERBO BERE (GERTI)
Io
Tu
Lui, lei
Noi
Voi
Loro

bevo
bevi
beve
beviamo
bevete
bevono

Paolo beve un bicchiere di vino.
Loro bevono una bibita al bar.
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ESERCIZI (1)
Completare con le preposizioni articolate:
1) Il cane è ………. sedia.
2) Il libro è .............. cassetto.
3) Paolo e Luisa vanno ............ cinema.
4) La penna è ............... dottoressa.
5) Il tuo amico è ............... soggiorno.
6) Lo zio è ................. cucina.
7) Kaunas è una città ................. Lituania.
8) Oggi loro vanno ................. stadio.
9) Lui vuole dare il libro .................. amico.
10) Paolo è ................. appartamento.
11) La valigia è ............. fratello di Maria.
12) Il gatto è .............. tappeto.
13) Di chi è il libro? È ……… professore.
14) Il gatto è .............. tavolo.
15) Paolo oggi va ............ teatro.
16) Il caffè è ............... caffettiera.
17) Paul viene .............. Inghilterra.
18) La penna è ............... professoressa.
19) Lui deve dare il libro .............. studentessa.
20) La valigia è ................ divano.
21) Lo zaino è ................ studente.
22) Il vestito è ............. armadio.
23) Jean viene ............... Francia.
24) Il vino è ................ bicchiere.

Completare con mio, mia, miei, mie scrivendo gli articoli solo quando è necessario:
La mia…. famiglia è di quattro persone: io, ………. moglie e …………. figli.
……… figlio Luigi ha 20 anni, ……….. figlia Paola ha 18 anni. Loro sono studenti.
……… moglie lavora in centro, vicino a casa dei …………. genitori. …………. genitori sono
pensionati. …………. padre va spesso al teatro, ………… madre prepara da mangiare a casa.
…………. figli fanno sport: ogni giorno vanno in palestra.
Noi abitiamo in una grande casa, vicino a …………. sorella.

41

Completare con i verbi riflessivi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Noi (vestirsi)……………….... in camera da letto.
Voi (svegliarsi) …………….…….. sempre tardi.
Io (chiamarsi) …………………….. Paolo.
Loro (lavarsi) ……………………… alle otto.
Tu (riposarsi) ………………………… sul divano.
Lei (vestirsi) ……………………. alle nove.
Il bambino (addormentarsi) ……………………. qui.
Lei (svegliarsi) …………………….. presto.

Completare con i verbi volere, potere, dovere:
1) Oggi io (dovere)……….. andare a Milano.
2) Lei (volere) .................... mangiare una pizza.
3) Noi (dovere) .................... salutare i bambini.
4) Loro (potere) ...................... partire con noi.
5) Loro (volere) ................... bere vino.
6) Io (potere) .................... prendere l’aereo.
7) Lui (dovere) ................... studiare il tedesco.
8) Tu (potere) ..................... leggere il giornale.
9) Loro (dovere) ................... andare in autobus.
10) Noi (volere)........................ mangiare al ristorante.
Completare il dialogo usando le parole elencate:
Abita / Via / Ho / Grazie / Ha / Va / In / Buongiorno / Suoi / A
-

Buongiorno, signora.
………………, signor poliziotto.
……….un documento?
Sì, …… il passaporto.
Grazie. Dove ………….. ?
In …….. Gedimino 3.
Dove ……… adesso?
Vado al teatro.
Va …….. macchina o …….. piedi?
Prendo l’autobus.
Ecco i ………. documenti.
………….. Arrivederci!
Arrivederci!
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Completare l’intervista usando le parole elencate:
Vediamo / Parla / Fa / Si / Va / Lavorare / In / Alza / A / Dove / Mangia
-

Buongiorno, come …… chiama?
Paolo Rossi.
Dove ………..…..?
In banca.
Lei …………. italiano?
Un po’.
……….. lavora?
…….. ospedale.
…… che ora si ………. la mattina?
Alle sette e un quarto.
Quando ……. colazione?
Alle otto.
Quando va a ……………….?
Alle nove.
Cosa …………. per pranzo?
Spesso una pizza.
Grazie, ci …………… al ristorante!
Arrivederci!

Scrivere delle frasi usando i seguenti verbi:
Andare
Fare
Mangiare
Lavorare
Comprare
Dare
Prendere
Sapere
Leggere
Scrivere
Dormire
Preferire
Capire

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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Tra amici...

Tarp draugų...

Mario - Ciao Carla, dove sei stata ieri
sera?
Carla - Ieri sera ho visto un film in
televisione.
Mario - Io sono andato in un pub in
centro.
Carla - Davvero? È venuto anche
Giuseppe?
Mario - Sì, abbiamo bevuto una birra.
Carla - Di cosa avete parlato?
Mario - Di sport, è il nostro argomento
preferito!

Mario - Labas, Karla. Kur buvai vakar
vakare?
Carla - Vakar vakare žiūrėjau filmą per
televiziją.
Mario - Aš vakar buvau bare centre.
Carla - Tikrai? Ar Džiuzepė irgi atėjo?
Mario - Taip, išgėrėm alaus.
Carla - Apie ką šnekėjotės?
Mario - Apie sportą,
mėgstamiausia tema!

tai

mūsų

PASSATO PROSSIMO
(PERFEKTAS)
Il passato prossimo si fa con i verbi avere ed essere al presente e il participio passato del verbo
(-ato, -uto, -ito):
Mangiare  mangiato
Andare  andato

Avere  avuto
Dormire  dormito

Io
ho mangiato
Tu
hai mangiato
Lui/lei ha mangiato
Noi abbiamo mangiato
Voi avete mangiato
Loro hanno mangiato

Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sono andato/a
sei andato/a
è andato/a
siamo andati/e
siete andati/e
sono andati/e

Attenzione!
Essere  stato
Aprire (atidaryti)  aperto
Chiudere (uždaryti) chiuso
Venire  venuto
Fare  fatto
Mettere (įdeti) messo

Leggere  letto
Prendere  preso
Stare  stato
Scrivere  scritto
Vedere  visto
Chiedere (paprašyti) chiesto
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Rispondere (atsakyti) risposto
Rompere (sulaužyti) rotto
Vivere  vissuto
Bere  bevuto
Dire  detto

Alcuni esempi:
Ieri Paolo è stato a Roma e ha preso l’autobus.
Mario Rossi ha scritto un libro.
Lui ha preso il treno.
Il professore ha chiuso la porta.
Completare col passato prossimo:
(col verbo avere)
1) Anna (leggere) .....…………….. il libro.
2) Aldo (telefonare) .....……………… al direttore.
3) Tutti (preferire) .........……………… prendere l’autobus.
4) Questi ragazzi (lavorare) .....………………tutto il giorno.
5) Noi (dare) ...........…………….. il pane alla signora.
6) I bambini (dormire) ...........…………….. due ore.
7) Il bambino (avere) ..........……………… la febbre.
8) Voi (capire) ........………………… la lezione di italiano?
9) Noi (abitare) .......………………… a Roma tre anni.
10) Perché voi non (salutare) ......……………… il professore?
(col verbo essere)
1) Gli studenti (entrare)……………..nella classe.
2) La macchina del direttore (arrivare) ...………………… presto.
3) La signora (andare)……..…………….. a prendere i bicchieri.
4) I ragazzi (stare) ...……..…….. a casa, io (andare) ………………. in centro.
5) Loro (andare) ....…………….. in ufficio, noi (tornare) ...…………. a casa.
6) Il direttore (partire) ......………………in macchina.
7) Quando le ragazze (arrivare) ......…………… i genitori (partire) ……………….
8) Quando (andare) .....……………voi a Venezia?
9) Dove (andare) ……………….. i bambini?
10) Perché voi (tornare) .....…………… tardi ieri?
11) Noi (tornare) ..……………….. tardi perché (stare) ......…………….. al bar.
Sostituire al presente il passato prossimo:
1) Mario (compra) ….………………….. molti giornali.
2) Luigi (torna) ………………….. alle nove.
3) Loro (giocano) ….………….……. a pallavolo in una palestra.
4) Noi (portiamo) ………………… i libri a scuola.
5) Voi (scrivete) …..………………. molte lettere.
6) Io (vedo) ..…………………. molti paesi.
7) Loro (salutano) ………………….. gli amici.
8) Sandra (prende) ….……………… il treno alle otto.
9) Giovanni (va) ……………………con la macchina.
10) Fabio (sale) ….………………….sul treno.
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Completare con il passato prossimo:
1) Ieri noi non (andare)…………..…….a lavorare.
2) L’anno scorso io (avere)……….…..…….molte cose da fare.
3) Voi (stare)…………..…….…in estate in vacanza.
4) Noi (portare)……………….molti giornali.
5) Voi (leggere)…………..……… molti libri.
6) Voi (incontrare)………..………….Paolo e Giovanni al cinema.
7) Loro (vedere)…………………..un film.
8) Paolo (tornare)………………..….a casa.
9) Voi (fare)………….……..….tardi ieri.
10) Noi (volere)………….……….…mangiare una pizza.
11) Loro (arrivare)……………..………a Roma alle due.
12) Lei (parlare)…………….…..…in italiano.
13) Sara (capire)………..…….……la lezione.
14) La nonna (sposare)……….………………. il nonno quarant’anni fa.
15) Io e Maria (vedere)……………………….il Colosseo e San Pietro.
16) Tu (comprare)………….………….una cartolina.
17) Io (fare)…………..…….….molte foto.
18) Marco (visitare)……..………….……..Napoli.
19) Loro (prendere)……….…………..il treno.
20)Sandro (potere)……………..………andare a casa presto.
21)Rita e Carlo (dormire)……..……….…….in soggiorno.
22)Noi (andare)…………..……..a Roma.
23)Giuseppe (vendere)……….…..………la sua macchina.
24) Noi (partire)……….……….…..per Firenze.
25) Ieri noi (arrivare)……………………….alle quattro.
26) Paola (scrivere) …………………….. una lettera.
27) Voi (prendere) …………………… il libro.
28) Luigi (fare) …………………..… la dieta.
29) Mario e Sandro (venire) …………………… ieri dalla Spagna.
30) Io (prendere) …………………..…… l’autobus ieri sera.
31) Loro (giocare) ………………………. tutto il giorno.
32) Ieri io (sapere) …………………….. la notizia.
33) Giovanni (rispondere) …………………. alla domanda.
34) L’anno scorso tu (andare) …………………. in Olanda.
35) Ieri pomeriggio lei (vedere) ……………………. un museo.
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L’Italia
L’Italia è uno stato dell’Europa meridionale che ha come forma di governo la repubblica
parlamentare e si divide in: Italia settentrionale (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna); centrale
(Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna) e meridionale (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
Lo Stato è nato nel 1861 come Regno d’Italia ed ha l’attuale forma di repubblica parlamentare
dal 1946, secondo il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno per stabilire la forma
di governo dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Le persone che vivono in Italia sono 56,9 milioni. I maschi sono circa 27 milioni e le donne
29 milioni.
Italija
Italija yra Europos pietuose. Jos valdymo forma yra parlamentinė respublika. Ji yra
padalinta į Šiaurinę Italiją (Pjemontas, Aostos slėnis, Lombardija, Trentinas Alto-Adidžė,
Venetas, Friulis-Venecija Džiulija, Ligūrija ir Emilija-Romanija); Centrinę Italiją (Toskana,
Umbrija, Lacijus, Markė, Abrucas, Molizė ir Sardinija) ir Pietinę Italiją (Kampanija, Apulija,
Bazilikata, Kalabrija ir Sicilija).
Valstybė buvo įkurta 1861 m. kaip Italijos karalystė ir nuo 1946 m. egzistuoja savo dabartine
forma kaip parlamentinė respublika, pagal birželio 2 d. Institucinio referendumo, surengto
nustatyti valstybės valdymo formą po II pasaulinio karo, rezultatus.
Italijoje gyvena 56,9 mln. žmonių. 27 mln. iš jų yra vyrai, 29 mln. – moterys.

ESERCIZI (2)
Cambiare dal presente al passato prossimo:
1) Paolo mangia molti dolci.
..................................................................................
2) Mario e Giovanna vanno al cinema alle due.
..................................................................................
3) Loro non sanno quanto costa il libro.
...................................................................................
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4) I bambini giocano a pallacanestro.
...................................................................................
5) Paolo questa mattina porta un regalo.
....................................................................................
6) Giovanna ha un gatto nero.
...................................................................................
7) Franco studia la lingua italiana tutto il giorno.
...................................................................................
8) Maria compra il pane alle cinque.
....................................................................................
9) Giacomo e Sara sono al bar.
.....................................................................................
10) Lei saluta sempre gli amici.
.....................................................................................
OGGI
Oggi lavoro in casa. Metto in ordine i libri nello studio, scrivo una lettera e poi passo il tempo a
sentire musica e a leggere i giornali. Gli amici vengono a casa mia il pomeriggio e posso parlare
con loro di sport. È un giorno di riposo. Lascio suonare il telefono e non penso a niente, non ho
problemi e sono contento. Guardo la televisione, mangio dolci e aspetto mia moglie. Apro il
frigorifero e prendo un’aranciata. Poi vado nel soggiorno e dormo sul divano.
IERI
Ieri ho lavorato in casa…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Completare con i verbi riflessivi al passato prossimo:
[Attenzione! Con i verbi riflessivi si usa sempre il verbo essere]
1) Ieri Giuseppe (mettersi) .............................. un nuovo vestito.
2) Noi oggi (riposarsi) .................................. tutto il giorno.
3) Marco ieri (vestirsi) ............................... alle sette.
4) Loro (sposarsi) ................................... la settimana scorsa.
5) Paolo e Mario (arrabbiarsi) .............................. ieri sera.
6) Noi non (vedersi) ............................... per molto tempo.
7) Giovanni ieri (addormentarsi) ............................ in treno.
8) Paolo (svegliarsi) …………………. presto questa mattina.
9) Tu oggi (alzarsi) …………………. tardi.
10) Marco (sentirsi) ………………. male ieri sera.
11) Laura (vestirsi) ....……………… e (prepararsi) .........……………...
12) Oggi Maria (riposarsi) ………………. sul divano.
******
Cosa ha fatto ieri Maria?
Ore 7,00
Ore 7,15
Ore 7,30
Ore 7,45
Ore 8,00
Ore 12,00
Ore 17,30
Ore 18,00
Ore 20,45
Ore 22,00

Alzarsi
Fare la doccia
Vestirsi
Fare colazione
Andare a lavorare
Mangiare al ristorante
Tornare a casa
Andare al mercato
Preparare la cena
Andare a dormire

Maria alle sette si è alzata.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Completare la lettera:
Ciao Mario,
ieri sono andato al centro per fare la spesa, poi sono andato al cinema e ho visto un
film, .............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Un regalo

Dovana

Mino - Ciao Paolo, ti ho portato un
regalo...
Paolo - Ma oggi non è il mio
compleanno!
Mino - Non fa niente, è solo un piccolo
regalo.
Paolo - Che cos’è? Ora guardo...

Mino - Sveikas Paolo, aš tau atnešiau
dovaną.
Paolo - Bet šiandien juk nėra mano
gimtadienis!
Mino - Nesvarbu, tai tik nedidelė dovana.

Paolo - Kokia tai dovana? Leisk man
pažiūrėti...
Mino - Sono delle scatolette cinesi...
Mino - Tai kinietiškos dėžutės...
Paolo - Bellissime! Grazie di cuore!
Paolo - Nuostabu! Labai ačiū!
Mino - Prego! Sono contento di regalare Mino - Prašau! Man smagu padovanoti
qualcosa a un amico...
kažką draugui...

ARTICOLO PARTITIVO
Maschile
del
dello
dell’

dei
degli
degli

Femminile
della
dell’

delle
delle

- Ho comprato del vino.
- Ho bevuto del latte.
- Mangio della carne.
Completare con l’articolo partitivo:
Oggi ho comprato…
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

…………. spaghetti
…………. pane
…………. biscotti
…………. acqua
…………. birra
…………. sale
…………. olio
…………. insalata
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9) …………. zucchero
10) …………. mele
Ne + verbo
- Ci sono tre libri: ne prendo due.
- Qui ci sono molte mele. Ne voglio una.
PRONOMI PERSONALI INDIRETTI (A chi? / Kam?)
IL VERBO PIACERE
Mi
Ti
Gli/le
Ci
Vi
Gli

piace/piacciono
piace/piacciono
piace/piacciono
piace/piacciono
piace/piacciono
piace/piacciono

[piace/piacciono a me]
[piace/piacciono a te]
[piace/piacciono a lui/lei]
[piace/piacciono a noi]
[piace/piacciono a voi]
[piace/piacciono a loro]

- Oggi ti porto i fiori.
- Le presento il signor Rossi.
- Vi ho scritto una lettera.
- Mi piacciono molto le automobili.
Modificare con i pronomi:
Ho portato il libro a Paolo.  Gli ho portato il libro.
1) Ho dato una penna a Maria.
…………………………….
2) A noi piacciono gli spaghetti.
……………………………..
3) A voi piace fare sport.
……………………………..
4) Lui ha scritto una lettera a Sandro.
……………………………..........
5) Lei ha creduto a Giovanni e Mario.
…………………………………..
6) Loro hanno regalato un libro a Giacomo.
………………………………………….
7) Maria ha presentato Paolo a voi.
…………………………………
8) Maurizio ha portato il vino a te.
…………………………………….
9) Loro hanno creduto a noi.
……………………….....
10) Voi avete chiesto una lettera a me.
…………………………………..
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Completare con i pronomi personali mi, ti, gli, le, ci, vi, gli:
Abbiamo parlato con Paolo e lui ...ci... ha detto la notizia.
1) Ieri ho incontrato Mario e lui ……. ha detto di telefonare.
2) Ieri i tuoi amici sono stati dal dottore, e lui …… ha dato le medicine.
3) Alle sette Maria è venuta a scuola e il professore ……ha dato il libro.
4) Mario, ……. voglio dire una cosa.
5) Luigi e Paolo sono stati al mare e gli amici ……. hanno telefonato.
6) Giovanni ha visto voi e ......... ha voluto comprare un regalo.
7) Perché Luigi è andato via? Perché il principale …… ha cambiato l’orario di lavoro.
8) Paola non beve la birra? No, ……fa male.
9) Mario e Luigi sono stati a scuola e il professore .......... ha corretto gli esercizi.
10) Ho telefonato a Mario e lui ........... ha portato la pizza.
11) Hai parlato con il professore e lui ........... ha portato i libri.
12) Abbiamo fatto presto e lui .......... ha dato i soldi.
13) Hanno salutato Enrico e lui ........ ha dato un regalo.
14) Avete mangiato bene e loro .......... hanno offerto la birra.
Cambiare dal presente al passato prossimo:
Ciao Paolo,
questa mattina vado al supermercato e compro del pane, dell’insalata e della frutta. Nel pomeriggio
viene mio cugino e insieme guardiamo un film in televisione. Poi facciamo un po’ di sport e
leggiamo il giornale. Verso sera scriviamo una lettera a un’amica e poi andiamo in una pizzeria.
Porto il mio cane con noi e nella pizzeria incontriamo mia moglie. È una bella giornata.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Al telefono

Pokalbis telefonu

Marta - Ciao! Cosa fai stasera?
Susanna - Resto a casa, oggi ho lavorato
tutto il giorno.
Marta - Hai letto il giornale di oggi?
Susanna - No, non l’ho comprato. C’è
qualcosa di interessante?
Marta - Hanno aperto un nuovo museo qui
a Roma.
Susanna - Bello! Lo sai, mi piacciono
molto i musei...
Marta - Allora preparati! Domani
andiamo là!

Marta - Sveika! Ką veiki šį vakarą?
Susana - Ilsiuosi namie- šiandien visą dieną
dirbau.
Marta - Gal perskaitei šiendienos laikraštį?
Susana - Ne, nenusipirkau. Jame yra kas nors
įdomaus?
Marta - Atidarė naują muziejų Romoje.
Susana - Nuostabu! Juk žinai, kad man labai
patinka muziejai...
Marta - Tada ruošiamės! Rytoj eisime į jį!

PRONOMI PERSONALI DIRETTI (Chi? Che cosa? / Ką?)
Mi, ti, lo/la, ci, vi, li/le
- Mi aiuti a fare gli esercizi?
- Chi sei? Non ti conosco.
- Chi è lui? Non lo conosco.
- Arrivederci, signora, la aspetto in ufficio.
- Ciao, Paolo, ci hai chiamato?
- Scusatemi, non vi ho sentito arrivare.
- Dove sono loro? Non li ho visti.
- Ci sono penne? Non le ho comprate.
******
Attenzione!
Lo ha comprato = l’ha comprato
La ha letta = l’ha letta

Completare con il passato prossimo e i pronomi lo, la, li, le:
Mario (scrivere)…ha scritto….una lettera e l’amico (leggere)…l’ha letta…
1)
2)
3)
4)

Giuseppe (comprare) …..…………. una macchina e (lavare) ………………..
Io (incontrare) ………………… Marco e (salutare) …………………….
Loro (cercare) ………………... il libro, ma non (trovare) ………………….
Noi (fare) ……….……….. molte fotografie e poi (vedere) ……….………………
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5) Paola (prenotare) …………………. il biglietto e (comprare) ………………..…
6) I ragazzi (accendere) ……..…………… la radio e (ascoltare) ……………………
7) Gianni (accendere) …….……………. una sigaretta e (fumare) ……….………….
8) Roberto e Mario (comprare) ……..……….. una cartolina e (spedire) ….……………
9) Mauro (prendere)……..……………. la penna e (usare) ……………………..
10) Voi (vedere) …………………….. un quadro e (comprare) ……………………….
11) Tu (leggere) …………………… l’esercizio e (fare) ……………………………
12) Loro (vedere) …………………… gli amici e (salutare) .………………………
13) Lei (vedere) ……………………. i giornali e (comprare) ……………………….
14) Mario (prendere) ……………….. una mela e (mangiare) …………………………..
Rispondere alle domande con i pronomi lo, la, li, le oppure gli, le:
1) Quando porti i fiori qui?
…....... porto dopo pranzo.
2) Quando telefoni al tuo amico?
……... telefono stasera.
3) Guardi la televisione?
……... guardo tutti i giorni.
4) Hai scritto la lettera a Maria?
……... ho scritto la lettera ieri.
5) Hai letto questo libro?
………ho letto l’anno scorso.
6) Hai fatto la spesa?
……....ho fatta questa mattina.
7) Dove hai messo le mele?
…….... ho messe in frigorifero.
8) Posso aiutare i tuoi amici?
Certo, …….. puoi aiutare.
9) Senti spesso la radio?
No, non ……… sento quasi mai.
10) Hai visto questo film?
Sì, …….. ho visto al cinema.
Completare con le preposizioni articolate:
1) Ho regalato un libro …….. professoressa.
2) Loro hanno nuotato ……… piscina.
3) La borsa è ………. studente.
4) Paolo ha portato un dolce ………. amici.
5) Giovanni ha la penna ………. zaino.
6) Lei non può salire …….. autobus.
7) Voi avete letto il giornale ……. divano.
8) Mario va al cinema ……… suoi amici.
9) Loro hanno messo la valigia ……... stanza.
10) Tu non hai comprato la torta ……… tuoi genitori.
11) Loro non hanno portato la valigia ……… treno.
12) Maria ha comprato un regalo ……... sua amica.
13) Noi non abbiamo messo il libro ……… cassetto.
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14) Voi avete fatto un regalo ……… studenti.
15) Lui ha passato le vacanze …….. suo amico.
Cambiare dal presente al passato prossimo:
1) Oggi compro un vestito e lo regalo a Sara.
…………………………………………………..
2) Leggo il libro e poi lo porto a Maria.
…………………………………………………..
3) Vado al cinema e torno a casa in taxi.
…………………………………………………..
4) Vado in centro alle cinque e incontro i miei amici.
………………….………………………………………..
5) Parto questa mattina e arrivo a casa a mezzogiorno.
……………………………………………………………..
6) Telefono a Paolo e lo invito a cena.
…………………………………………………...
7) Sono al supermercato e faccio la spesa.
…………………………………………………..
8) Chiudo la porta e mi riposo sul divano.
………………………………………………..
9) Mi sveglio presto e mi preparo.
…………………………………………….
10) Mangio un panino e bevo una coca cola.
……………………………………………
Scrivere delle frasi col passato prossimo usando i seguenti verbi:
Rompere
Bere
Dire
Chiedere
Rispondere
Stare
Capire
Dormire
Sapere
Scrivere
Prendere
Salire
Preferire
Vedere

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
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In ufficio

Ofise

Sandro - C’è un quaderno sul tavolo. Me
lo porti, per favore?
Roberto - Certo, te lo porto subito.
Sandro - Mi serve della carta per scrivere
una lettera a John.
Roberto - Quando gliela mandi?
Sandro - Domani. John vuole sapere come
sto.
Roberto - Non gli scrivi da molto tempo.
Sandro - È vero, oggi voglio proprio
scrivergli!

Sandro - Ten ant stalo guli užrašų knygelė,
galėtum ją man atnešti?
Roberto - Žinoma, tuoj pat atnešiu.
Sandro - Man iš jos reikia lapo popieriaus,
kad parašyčiau laišką Johnui.
Roberto - Kada jį išsiųsi?
Sandro - Rytoj. Johnas nori sužinoti, kaip
man sekasi.
Roberto - Jam nerašei jau ilgą laiką.
Sandro - Tiesa, tik šiandien panorau jam
parašyti!

PRONOMI COMBINATI
Mi+lo-la-li-le
Ti+lo-la-li-le
Gli/le+lo-la-li-le
Ci+lo-la-li-le
Vi+lo-la-li-le
Gli+lo-la-li-le

me lo
te lo
glielo
ce lo
ve lo
glielo

me la
te la
gliela
ce la
ve la
gliela

me li
te li
glieli
ce li
ve li
glieli

me le
te le
gliele
ce le
ve le
gliele

me ne
te ne
gliene
ce ne
ve ne
gliene

Si+lo-la-li-le

se lo

se la

se li

se le

se ne

Mario mi porta il libro  me lo porta
Loro ci danno i vestiti  ce li danno
Noi vi scriviamo una lettera  ve la scriviamo
******
Trasformare le frasi con i pronomi combinati secondo il modello:
Ti presento Mario.  Te lo presento.
1) Paolo ha dato a Mario i suoi quaderni.
………………………………………
2) Loro hanno regalato i fiori a Maria e Alessandra.
………………………………………………….
3) Ti porto un vestito nuovo.
………………………….
4) Vi racconto una storia.
………………………………….
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5) Loro mi hanno comprato due regali.
……………………………………..
6) Lui gli ha spedito una cartolina.
………………………………....
7) Ieri noi abbiamo portato il dolce a Maria e Giovanni.
………………………………………........
8) Lui le ha messo in ordine la stanza.
………………………………………
9) Antonio gli ha portato la borsa.
………………………………………………..
10) Ti ho scritto una lettera.
……………………………
11) Paolo porta i fiori a Maria.
…………………………………..
12) Io scrivo una lettera a loro.
………………………………………
13) Lui compra un regalo a voi.
………………………….
14) Noi diamo un libro a te.
………………………………….
15) Loro preparano un dolce a noi.
……………………………………………...
16) Giovanni mi regala spesso dei cioccolatini.
…………………………...............................
VERBO+PRONOME
Devo portare un regalo  Devo portarlo
Devo dare i soldi a loro  Devo darglieli
Vogliono sapere la notizia  Vogliono saperla
Modificare il verbo con il pronome:
1) Voglio scrivere una lettera.
…………………………………….
2) Devo prendere l’autobus alle cinque.
……………………………………..
3) Lui vuole mangiare una pizza.
……………………………….
4) Noi possiamo comprare il latte.
………………………………..
5) Lui deve telefonare a Paolo.
……………………………..
6) Voi potete aprire la porta.
…………………………..
7) Giovanni vuole vendere la macchina.
………………………………………
8) Lei vuole sentire la radio.
……………………………….
58

9) Noi vogliamo portare il libro a loro.
……………………………………..
10) Tu puoi salutare i tuoi amici.
……………………………….
Completare la lettera con il presente e il passato prossimo:
Ciao Mario,
l’estate scorsa (andare) ………………… a Roma e (vedere) …………….. molte cose interessanti:
il Colosseo, la chiesa di S. Pietro, il Foro Romano. Non (sapere) ………....... la storia molto bene e
non (potere) ………….. dire molto dei posti che (visitare)……...…………… . La prossima estate
(volere) …………. andare a Firenze, (pensare) ……………. che quella città (avere) …………….
molti luoghi interessanti da vedere. Come (stare) ………..? Io sto bene. Adesso (guardare)
………….. la televisione e (leggere) ………….. giornali. Ieri (essere) ………………. al cinema e
(vedere) …….. ……………….. un film molto bello. Tu quando (venire) …………… a cena a casa
mia? Se (volere) ……….. puoi venire qui il fine settimana.
Saluti da
Paolo!

Completare il dialogo usando le parole elencate:
Fai / Vado / Ciao / Abiti / Come / Vediamo / Grazie / Posso / A / Vai
-

Pronto?
………, Luisa! ............. stai?
Bene, …………
Dove …………. a Vilnius?
In via Mindaugo 5.
Io abito in centro.
Cosa ……… questa sera?
…………. al teatro.
Che bello! …………. venire anche io?
Certo. …… che ora ………?
Vado alle otto.
Allora ci ……………. alle otto al teatro!
Va bene. Ci vediamo!
Ciao!

59

Tra due fidanzati

Du sužadėtiniai

Mario - Questa sera abbiamo un
appuntamento, ti ricordi?
Simona - Giusto! L’ho dimenticato...
Mario - Non fare tardi, ci vediamo al bar
“Rossi”.
Simona - Aspetta! Quale autobus devo
prendere?
Mario - Prendi il 32, ti porta proprio al
bar.
Simona - D’accordo, ci vediamo al bar...

Mario - Šiandiena einame į pasimatymą,
nepamiršai?
Simona - Tikrai! Buvau pamiršusi...
Mario - Nevėluok, pasimatysime bare
„Rossi“.
Simona - Palauk! Kokiu autobusu man reiktų
važiuoti?
Mario - Sėsk į 32, jis tave priveš prie pat
baro.
Simona - Gerai, susitiksime bare.

IMPERATIVO

(tu)
(lei)
(noi)
(voi)
(loro)

-ARE

-ERE

-IRE

parla!
parli!
parliamo!
parlate!
parlino!

prendi!
prenda!
prendiamo!
prendete!
prendano!

senti!
senta!
sentiamo!
sentite!
sentano!

finisci!
finisca!
finiamo!
finite!
finiscano!

- Mario, prendi il bicchiere!
- Parliamo italiano!
- Finite gli esercizi!
Attenzione!
− Paolo, non sentire la radio!
ANDARE
(tu)
vai (va’)!
(lei) vada!
(noi) andiamo!
(voi) andate!
(loro) vadano!

STARE
stai (sta’)!
stia!
stiamo!
state!
stiano!

FARE
fai (fa’)
faccia!
facciamo!
fate!
facciano!

DARE
dai (da’)!
dia!
diamo!
date!
diano!
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ESSERE AVERE
sii!
abbi!
sia!
abbia!
siamo! abbiamo!
siate! abbiate!
siano! abbiano!

Completare con l’imperativo:
1) Marco, (prendere) …………..... la penna!
2) Luigi, (andare) ……………..... a scuola.
3) Sono le otto, (noi – andare) ……….......….. a casa!
4) Paola e Sandra, (preparare) ….....………….. da mangiare!
5) (Loro - guidare) …....…………. la macchina.
6) Mario, (giocare) ……..………. con Paolo!
7) Maria, (tornare) ……..………… a casa presto!
8) Patrizia e Sara, (aspettare) ……..…………. il treno alle sei.
9) (Noi – sentire) …………….. cosa dice Mario!
10) Maria, (parcheggiare) …………… a destra.
11) (Lei – prendere) ……………….. il quaderno!
12) Luigi e Mario, (prendere) ……………… un taxi!
13) (Voi – sentire) ………………. la radio!
14) Marco e Giulio, non (andare) ……………. a casa.
15) Sandro, non (comprare) ……………... da bere!
16) Paolo, (essere) ……………… buono oggi!
17) Maria e Giovanni, (fare) …………… gli esercizi!
18) (Noi-dare) ……………. le chiavi a Paolo!
19) Lei (andare) ……………. alla stazione!
20) Tu (finire) …………….... di guardare la televisione!
Completare con i pronomi indiretti mi, ti, gli/le, ci, vi, gli:
1) Che cosa ha dato Paolo a Maria? …… ha dato le chiavi.
2) Mario, ……... piace questa macchina?
3) Signora, ……. piace andare in vacanza?
4) Quando hai scritto a Sandro e Mario? …….. ho scritto ieri.
5) Ragazzi, è difficile questa lezione? ……… ripeto la lezione.
6) Se …….. portate la penna, scrivo la lettera.
7) Luigi, oggi …….. porto un regalo.
8) Siamo andati al cinema, ma non ……. è piaciuto il film.
9) Signorina, …….. può dare una mano per favore?
10) Signori, …….. serve una mano?
Completare con i pronomi combinati glielo, gliela, glieli, gliele, gliene:
1) Gli regalo un libro.
…….. regalo.
2) Date a Mario i giornali.
……….. date.
3) Porto la torta alla nonna.
………. porto.
4) Quanto vino devi portare a Paolo?
……….. porto due bottiglie.
5) Scriviamo delle lettere agli amici.
……….. scriviamo.
6) Regali dei fiori a Maria.
………. regali.
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7) Quando dai le chiavi a Giuseppe?
……….. do oggi.
8) Mando una cartolina a Maria.
……… mando.
9) Dicono la notizia a lei.
……… dicono.
10) Compriamo un regalo a Sandro.
………. compriamo.
Leggi il testo e rispondi alle domande:
Il signor Rossi ogni giorno si alza alle sette. Poi fa colazione alle nove: mangia pane con burro e
marmellata e beve latte e caffè. Alle nove e trenta prende l’autobus e va a lavorare. Mario ha una
moglie che si chiama Giulia e due figli, Giuseppe e Sara. Giulia fa la casalinga: si prepara presto la
mattina e accompagna i figli a scuola. Giuseppe frequenta la scuola elementare, Sara la scuola
media. A Giuseppe piace molto la matematica e studia molto. A Sara piace la letteratura e legge
molti libri. Giulia è molto contenta dei suoi figli e li aiuta volentieri a fare i compiti nel pomeriggio.
La famiglia Rossi spesso va al mare nel fine settimana. In estate Giuseppe e Sara sono in vacanza e
spesso la mamma Giulia li porta al parco, dove incontrano altri bambini. L’anno scorso Giuseppe e
Sara sono stati dalla nonna, che abita in campagna. Mario spesso torna tardi la sera, ma è contento
perché sa che i suoi figli sono bravi studenti: lui non si arrabbia mai con loro. La prossima estate
Mario vuole viaggiare con la famiglia in Spagna e ha già prenotato l’albergo a Madrid.
1) Quando fa colazione Mario?
……………………………………….
2) Che cosa beve Mario a colazione?
………………………………………
3) A Sara piace la matematica?
………………………………………
4) Quale scuola frequenta Giuseppe?
………………………………………
5) Che lavoro fa Giulia?
………………………………………
5) Dove va la famiglia Rossi nel fine settimana?
……………………………………………….
6) Chi è in vacanza in estate?
……………………………………………….
7) Dove sono stati l’anno scorso Giuseppe e Sara?
………………………………………………...
8) Chi incontrano Giuseppe e Sara al parco?
…………………………………………………
10) Perché Mario, quando torna a casa, è contento?
…………………………………………………
11) Dove vuole andare Mario la prossima estate?
…………………………………………………
12) Chi è stato dalla nonna l’estate scorsa?
…………………………………………………
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Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) Oggi lui viene ….... Roma …….. quattro.
2) Noi andiamo …….. professore domani.
3) Voi salite ……. treno …….. me.
4) Loro vanno …….. teatro oggi.
5) Noi abitiamo ……… la banca e il cinema.
6) Paolo ha messo il quaderno ………… zaino.
7) Maria è tornata ……. Milano ……… tre.
8) Tu devi andare ……… conferenza oggi pomeriggio.
9) Noi non abbiamo il libro …….. storia.
10) Io devo andare …….. casa adesso.
Scrivere una breve lettera con i seguenti verbi:
Andare – lavorare – leggere – tornare – mangiare – fare – abitare - dormire
Ciao Mario,
ieri…..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Che ore sono?
10:45 ……………………………………………………………….
09:15 ……………………………………………………………….
08:25 ……………………………………………………………….
13:30 ……………………………………………………………….
24:40 ……………………………………………………………….
18:50 ……………………………………………………………….
Scrivere i numeri:
1023 ………………………………………………………………
2899 ………………………………………………………………
1298 ………………………………………………………………
1009 ………………………………………………………………
2007 ………………………………………………………………
3789 ………………………………………………………………
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A casa di Lucio

Lucijo namuose

Valerio - Ciao, cosa stai facendo?
Lucio - Sto leggendo le istruzioni della
mia nuova lavastoviglie.
Valerio - L’hai pagata molti soldi?
Lucio - No, me l’ha regalata mio fratello.
Valerio - Beato te! A me non fanno mai
regali così costosi!

Valerio - Labas, ka veiki?
Lucio - Skaitau mano naujos indaplovės
instrukciją.
Valerio - Jai sumokėjai daug pinigų?
Lucio - Ne, ją man padovanojo mano brolis.
Valerio - Laimingas tu! Man niekada nedovanoja
brangių dovanų!

STARE+GERUNDIO
Gerundio:
Parlare  parlando
Prendere  prendendo
Partire  partendo
Attenzione!
Bere  bevendo
Fare  facendo
Dire  dicendo
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sto parlando
stai parlando
sta parlando
stiamo parlando
state parlando
stanno parlando

- Lui porta i libri  Lui sta portando i libri  Lui sta portandoli
Trasformare con il verbo stare + gerundio e i pronomi:
Lui prende una penna.
La sta prendendo.
Sta prendendola.
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1) Loro vogliono i soldi.
…………………………………….
…………………………………….
2) Tu compri un giornale.
………………………………....
…………………………………
3) Lui mangia una torta.
……………………………….
……………………………….
4) Voi bevete un’aranciata.
…………………………….
…………………………….
5) Noi facciamo gli esercizi.
…………………………..
…………………………..
6) Mario e Giulio dicono una poesia.
……………………………………
……………………………………
7) Lucia apre la porta.
……………………….
……………………….
8) Io scrivo una lettera.
……………………….
……………………….
9) Lei accende il televisore.
…………………………..
…………………………..
10) Voi leggete i libri.
………………………….
………………………….
Completare con le preposizioni semplici e articolate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Giulio ha mangiato un dolce ……. cioccolata.
Mario ha messo ……. ordine i suoi libri.
Luigi è andato ……. stadio …….. Mario.
Voi siete studenti …….. lingue ……… università.
Noi vogliamo andare …… casa ……. il treno ……… cinque.
Ieri ho portato il bambino ……. cinema.
Tu non hai visto questo film …….. fantascienza.
Noi siamo andati …… bar e abbiamo mangiato un gelato.
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IMPERATIVO CON I PRONOMI
(Tu) Guardalo! Guardala! Guardali! Guardale!
(Lei) Lo guardi! La guardi! Li guardi! Le guardi!
(Noi) Guardiamolo! Guardiamola! Guardiamoli! Guardiamole!
(Voi) Guardatelo! Guardatela! Guardateli! Guardatele!
(Loro) Lo guardino! La guardino! Li guardino! Le guardino!
Di’+mi  dimmi
Fa’+mi  fammi
Da’+mi  dammi

Di’+gli digli
Fa’+gli fagli
Da’+gli dagli

Di’+le  dille
Fa’+le falle
Da’+le dalle

Attenzione!
Di’+me+lo  Dimmelo
Di’+glielo  Diglielo
******
Modificare l’imperativo con i pronomi:
Compra il vino.  Compralo.
Compra la birra a Mario.  Compragliela.
1) Spedisci la lettera! ..........................
2) Mangia gli spaghetti. ..........................
3) Prendi un taxi! ...............................
4) Regala un libro a Maria! .................................
5) Date il giornale a noi! ...................................
6) Bevi l’acqua! ....................................
7) Porta i libri! ..............................
8) Chiudi la porta. ..................................
9) Apri le finestre. ..................................
10) Metti in ordine i libri! ................................
11) Sentite la radio! ........................................
12) Leggete il giornale. ..................................
13) Guardate questo film! ................................
14) Scrivi a Giovanni questa lettera. ................................
15) Prendi a me questa penna. ..................................
16) Saluta i tuoi amici! ...................................
17) Finite gli esercizi! .................................
18) Non rompere il bicchiere! .....................................
Trasformare le frasi con i pronomi combinati secondo il modello:
Ti presento il mio amico.  Te lo presento.
1) Maria ci ha regalato una torta.
………………………………………
2) Lui ha portato il vestito a lei.
………………………………………
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Di’+ci dicci
Fa’+ci facci
Da’+ci dacci

3) Paola ha spedito la lettera a loro.
………………………………………
4) Loro hanno chiesto un favore a voi.
………………………………………
5) Noi abbiamo comprato il vino a Mario.
…………………………………………...
6) Sandro ha venduto la macchina a me.
…………………………............................
7) Giuseppe vi ha comprato la birra.
................................................................
8) Luigi mi ha prestato dei soldi.
............................................................
9) Ho fatto un favore a Giulio.
............................................................
10) Voi avete portato a loro la pizza.
...........................................................
Scrivere una lettera:
scrivi cosa hai fatto l’estate scorsa e cosa vuoi fare l’estate prossima.
Ciao Mario,
l’estate scorsa ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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Dal parrucchiere

Pas kirpėją

Dario - Maria, ho saputo che vai in
vacanza...
Maria - Sì, vado in Sardegna.
Dario - Che bello! Sei mai stata in
Sardegna?
Maria - Da bambina andavo lì ogni
estate.
Dario - Allora la conosci proprio bene!
Maria - Sì, molto bene, mi piace il
mare...

Dario - Maria, aš žinojau, kad važiuoji
atostogauti...
Maria - Taip, aš važiuoju į Sardiniją.
Dario - Kaip gerai! Ar tu jau buvai
Sardinijoje?
Maria - Vaikystėje važiuodavau kiekvieną
vasarą.
Dario - Dabar ją žinai tikrai gerai!
Maria - Taip, labai gerai, man patinka jūra...

IMPERFETTO
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

parlavo
parlavi
parlava
parlavamo
parlavate
parlavano

scrivevo
scrivevi
scriveva
scrivevamo
scrivevate
scrivevano

Attenzione!
Verbo “essere”
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

Bere  bevevo
Dire  dicevo
Fare  facevo
Sapere  sapevo
- Mentre leggevo il giornale è arrivato Paolo.
- Da piccolo giocavo sempre in giardino.
- Alle due Mario guardava ancora la televisione.
- C’era una volta…
- Ieri c’era il sole e il mare era bello.
- Stavo leggendo un libro quando Mario è arrivato.
- Napoleone era basso e magro.
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dormivo
dormivi
dormiva
dormivamo
dormivate
dormivano

Completare con l’imperfetto:
1) Giovanni (andare)…………..a Roma tutte le domeniche.
2) Sara (leggere) …………… il giornale tutti i giorni.
3) Giuseppe (aspettare) …………… l’autobus ogni mattina.
4) Noi (cercare) ……………. un vestito nuovo.
5) Voi (avere) …………….. un bel cane.
6) Loro (volere) ……………. andare a Roma, ma non (avere)…………..il biglietto.
7) Quando in estate (essere) ……….. a casa al mare, mio padre dormire)……………
8) Gli anni scorsi tu (passare) …………………. sempre le vacanze in montagna.
9) Voi (cercare) ..................... noi tra la gente, ma non ci (trovare) ……......……...
10) Io (bere) …………. molto perché (fare) …………. caldo.
11) L’autista (guidare) ……………… l’autobus.
12) Il ragazzo (essere) ………… molto bravo: (studiare)………….molto.
13) Tutti mi (dire) .………… che io (fare) ………….. bene a non parlare.
14) Gli studenti (mettere)……………i libri nello zaino e (uscire)…………..dalla classe.
15) Paolo (essere) ………… a casa e Luigi (mangiare) ………… gli spaghetti.
16) Luigi e Maria (cercare) …………. i loro bambini, ma non li (trovare)………………
17) Mario e Luigi (giocare) ………… a carte tutto il tempo.
18) Loro (portare) ........................ i fiori a Maria ogni mese.
Completare con l’imperfetto:
Ieri sono andato alla stazione e ho comprato un giornale. (Leggere) ................ il giornale e
(bere) ............... una birra. (Volere) .................. comprare il biglietto per Roma ma
(piovere).................... e non ho potuto. Mentre (aspettare) ..................... ho mangiato un dolce. Tre
bambini (giocare) ......................... vicino a me. Poi ho comprato il biglietto e ho preso il treno.
Completare con l’imperfetto dei verbi riflessivi:
1) Tu non (svegliarsi) ………………...... mai in orario.
2) Lei (annoiarsi) ……………............ quasi tutti i giorni.
3) Luigi e Maria (dimenticarsi) ......….....…………. spesso di mangiare.
4) Paolo (offendersi) ...……………...... sempre.
5) Io (riposarsi) …...........………… pochi minuti prima di lavorare.
6) Loro (arrabbiarsi) ……..............……….. molto per i ritardi.
7) Maria (preoccuparsi) …………..............….due volte al giorno del gatto.
8) Voi (amarsi) ……………........... tanto.
9) Tu (dimenticarsi)……………............... sempre di portare il libro.
10) Paolo, perché (arrabbiarsi) …………..................... tutto il giorno?
11) Lorenzo (doversi) …………................... incontrare con Lucia.
12) Paolo e Maria non (potersi) ......………...........……. divertire ogni giorno.

GRADI DELL’AGGETTIVO
-

Il tuo maglione è più bello del mio.
Mario è meno alto di Paolo.
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-

Questo libro è migliore di quello.
Ti piace più leggere che scrivere.
Questo dolce è buonissimo.
Comparativo

Buono
Cattivo
Grande
Piccolo
Alto
Basso

più buono
più cattivo
più grande
più piccolo
più alto
più basso

Superlativo
migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore
inferiore

buonissimo
cattivissimo
grandissimo
piccolissimo
altissimo
bassissimo

ottimo
pessimo
massimo
minimo
supremo/sommo
infimo

Cancella la parola sbagliata:
Maria è più bella / bellissima di Sara.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lo stadio è grandissimo / più grande.
Il vino francese è migliore / ottimo di quello tedesco.
Mario è pessimo / il peggiore studente della scuola.
Questa radio è piccolissima / minore.
Giovanni è più basso / bassissimo di Sandro.
Il prezzo del tuo vestito è più grande / grandissimo di quello del mio maglione.
Loro hanno una macchina più grande / grandissima della mia.

Completare le frasi:
Io ho 32 anni, tu ne hai 20.
Io sono più grande di te.
Tu sei più piccolo di me.
1) Mario viaggia spesso in macchina, raramente in aereo.
Mario viaggia ............ in macchina ............. in aereo.
Mario viaggia ............ in aereo ............... in macchina.
2) Via Gedimino è lunga 600 metri, via Mindaugo 400 metri.
Via Gedimino è ............ lunga di via Mindaugo.
Via Mindaugo è ............ lunga di via Gedimino.
3) Noi mangiamo molto, voi mangiate poco.
Noi mangiamo ............ di voi.
Voi mangiate ............. di noi.
4) Tu mangi poco e bevi molto.
Ti piace .............. bere .......... mangiare.
Ti piace ............. mangiare ........... bere.
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5) Il vestito rosso costa 30 euro, il vestito giallo costa 20 euro.
Il vestito giallo costa .......... del vestito rosso.
Il vestito rosso costa .......... del vestito giallo.
6) Noi lavoriamo sette ore al giorno, voi lavorate quattro ore.
Noi lavoriamo ............. di voi.
Voi lavorate ............. di noi.
Completare con quello, quel, quell’, quella, quei, quegli, quelle:
1) Per favore, prendi ………… libri!
2) Oggi ho portato ……….. valigia in cantina.
3) Loro hanno dimenticato …………. scarpe qui.
4) In ……..... armadi ci sono molti vestiti.
5) Alla mia festa viene anche ………… amico di Mario.
6) …………. uomini sono impiegati.
7) Per favore, portami ………… guanti.
8) ……….. albero è altissimo.
9) Maria ha dimenticato a casa ……….. cappotto.
10) In ………… giacca c’è il mio portafogli.
11) …………. giornali sono molto interessanti.
12) Noi abitiamo in ………. casa.
Completare con le preposizioni articolate:
1) Marco e Giovanni sono partiti con il treno ………. cinque.
2) I tuoi libri sono ……… cassetto.
3) Noi viaggiamo sempre ……. nostri amici.
4) Loro hanno letto il libro …….. professore.
5) Di chi sono queste penne? Sono ………. studenti.
6) Date i documenti …….. dottoressa!
7) Lei ha lasciato il biglietto ……… aereo.
8) Oggi Marco va ………. stadio.
9) Sandro ha messo i vestiti ………. armadio.
10) Il bambino è caduto …….. pavimento.
11) Lui ha lasciato i documenti ……… macchina.
12) Noi stiamo andando ………. nave.
13) Maria ha restituito il libro ………. amico.
14) Noi siamo partiti …….. nostri amici.
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In un’agenzia di viaggi

Kelionių agentūroje

Signor Rossi - Buongiorno, vorrei un
biglietto per Milano.
Agente di viaggio - Va in treno o in
aereo?
Signor Rossi - In treno.
Agente di viaggio - Vuole un biglietto di
prima o di seconda classe?
Signor Rossi - Preferirei un biglietto di
prima classe, grazie.
Agente di viaggio - Ecco il suo biglietto.
Buon viaggio!

Ponas Rossi - Laba diena, norėčiau bileto į
Milaną.
Kelionių agentas - Vyksite traukiniu ar
lėktuvu?
Ponas Rossi - Traukiniu.
Kelionių agentas - Norite bilieto pirmąja ar
antrąja klase?
Ponas Rossi - Teikčiau pirmenybę biletui
pirmąja klase, dėkui.
Kelionių agentas - Štai jūsų bileitas. Geros
kelionės!

CONDIZIONALE PRESENTE
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

parlerei
parleresti
parlerebbe
parleremmo
parlereste
parlerebbero

scriverei
scriveresti
scriverebbe
scriveremmo
scrivereste
scriverebbero

dormirei
dormiresti
dormirebbe
dormiremmo
dormireste
dormirebbero

Attenzione!
Essere  sarei
Potere  potrei
Fare  farei
Dare  darei
Vedere  vedrei

Avere  avrei
Volere  vorrei
Stare  starei
Dire  direi
Bere  berrei

Dovere  dovrei
Sapere  saprei
Venire  verrei
Andare  andrei
Vivere  vivrei

Completare con il condizionale presente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Io adesso (mangiare) ............………… una pizza.
Io (dovere) ……….......... partire oggi.
Che cosa voi (fare) ………...... domenica? Noi (andare) .………..... allo stadio.
Senza il vostro aiuto noi non (fare) ...………… niente.
Scusi, signorina, (potere) ..………….. dirmi come andare a Roma?
Qui noi stiamo bene: (restare) ...………….. ancora una settimana.
Per arrivare in orario, voi (dovere) ......……….. prendere un taxi.
Volete bere qualcosa? Grazie, noi (bere) .........………. una birra, loro (bere) ............…….....
un’aranciata.
9) Loro (stare) ...………….ancora con noi, ma devono telefonare ai genitori.
10) I bambini (volere) ........…………..venire con noi.
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11) Noi non (vivere) ..........………….mai in una casa senza giardino.
12) Io (incontrare) .........………….. volentieri i tuoi genitori.
13) Tu (dovere) ......……………dirgli che li aspetto a casa.
14) Voi (preferire) ...........…………. il vino o la birra?
15) Tu (andare) …………… con Giulio a Roma?
16) Voi (venire) …..……….. con noi stasera?
17) Forse Paolo (comprare) ……………….. quel vestito.
18) Firenze è una bella città, ma non tutti ci (vivere) ………………
19) Scusi, (potere) …….……….. darmi quella penna?
20) Oggi io (stare) …….…………. con molto piacere da lei.
Completare con il passato prossimo:
Io ieri (partire)...sono partito...da Roma.
1) Ieri io (andare)........................................ a Roma.
2) Loro (comprare) ...................................... il libro.
3) Paolo (partire)....................................... una settimana fa.
4) Noi ieri (tornare) ......................................... a casa alle otto.
5) Lui (giocare) ........................................... a pallavolo due giorni fa.
6) Ieri voi (essere)....................................... in un museo.
7) Un mese fa Luisa (mangiare)......................................... al ristorante.
8) Tu ieri (vedere)....................................... un film in televisione.
9) Due ore fa io (prendere) ........................................ il treno.
10) Ieri lei (sapere) .......................................... la notizia.
Completa il testo mettendo il verbo tra parentesi al presente o al passato prossimo:
Il mio amico Mario (avere) ………….. 40 anni. Lui (vivere) ………… in Inghilterra con sua
moglie Susan e i loro due bambini. Mario (partire) …………… dall’Italia molti anni fa e (andare)
……………. in Spagna. Lui (insegnare) ………………. la lingua italiana a Madrid per due anni,
poi (arrivare) ……………….. a Londra. A Londra (conoscere) ………………… Susan e, dopo un
mese, loro (sposarsi) ……………….. . Ora entrambi (abitare) ……………….. a Londra. Mario
ancora (insegnare) ………………. la lingua italiana e Susan (lavorare) ………………….. in una
banca. Loro (avere) …………… due figli di 6 e 10 anni. A casa Mario (parlare) ………………
italiano con i bambini e Susan (parlare) ……………… inglese. I bambini (imparare)
………………. facilmente tutte e due le lingue.
Completa le frasi usando l’imperfetto o il passato prossimo:
1) Ogni domenica (andare) …………………….. sempre al cinema.
2) Ieri (giocare) ……………………… a pallacanestro.
3) Da bambino (pensare) ………………………. di diventare un calciatore.
4) Due anni fa (leggere) ………………………. quel libro.
5) La settimana scorsa (vedere) ………………………. Marco.
6) Dieci anni fa Maria (incontrare) ……………………….. suo marito.
7) Ogni estate (viaggiare) …………………… sempre in molti paesi.
8) Il sabato di solito (prendere) …………………….. l’autobus numero 15.
9) Il mese scorso Paolo (andare) ………………………….. in Francia.
10) L’anno scorso Mary (studiare) ………………………… la lingua italiana.
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Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) Domani devo portare un regalo …… Paolo.
2) Hai una busta …….. plastica?
3) Oggi loro non vanno ……… stazione.
4) Lui vuole partire ……… l’aereo ……… tre.
5) Noi non sappiamo ……. che ora arriva l’autobus ……… due e diciotto.
6) Avete messo la penna …….. cassetto?
7) Non ci vediamo ……… circa due anni.
8) Mi piace leggere libri …….. storia.
9) Mario oggi va …….. dottore ……… quattro.
10) Non ho tempo …….. giocare con voi.
11) Abbiamo fatto gli esercizi …….. dieci minuti.
12) Il negozio è …….. via Gedimino.
13) Spesso metto il cappotto …….. divano.
14) Chi ha preso il giornale ……...... professoressa?
15) Loro non hanno cenato ……… gli amici.
Completare con i verbi riflessivi e l’imperfetto:
1) Mario (svegliarsi) ………………… presto ogni mattina.
2) Io (vestirsi) …………………… in fretta tutti i giorni.
3) Paolo (alzarsi) ……………….. molto tardi.
4) Noi (arrabbiarsi) ……………………… sempre con lui.
5) Lui (prepararsi) …………………….. spesso in pochi minuti.
6) Voi (lavarsi) ……………………... ogni due ore.
7) Loro (addormentarsi) ……………………… raramente in treno.
8) Ogni giorno io (alzarsi) ……………………. presto.
9) Maria (vestirsi) …………………… alle due tutti i giorni.
10) Noi (svegliarsi) ……………………… sempre alle nove.
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La partita

Sportinės varžybos

Giulio - Andrea, lo sai che questa sera
andrò allo stadio?
Andrea - Davvero? Cosa faranno?
Giulio - Ci sarà la partita Roma-Inter.
Andrea - Hai già il biglietto?
Giulio - No, lo comprerò più tardi.
Andrea - Sai che ti dico? Vengo anch’io!

Giulio - Andrea, žinai, kad šį vakarą aš einu į
stadioną?
Andrea - Iš tikrųjų? Ką veiksite?
Giulio - Bus varžybos tarp Romos ir Intero.
Andrea - Turi jau bilietą?
Giulio - Ne, jį nusipirksiu vėliau.
Andrea - Žinai, ką tau pasakysiu? Aš einu
taip pat!

FUTURO SEMPLICE
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

parlerò
parlerai
parlerà
parleremo
parlerete
parleranno

scriverò
scriverai
scriverà
scriveremo
scriverete
scriveranno

dormirò
dormirai
dormirà
dormiremo
dormirete
dormiranno

Attenzione!
Essere  sarò
Potere  potrò
Fare  farò
Dare  darò
Vedere  vedrò

Avere  avrò
Volere  vorrò
Stare  starò
Dire  dirò
Bere  berrò

Dovere  dovrò
Sapere  saprò
Venire  verrò
Andare  andrò
Vivere  vivrò

Completare con il futuro semplice:
1) Fra una settimana (arrivare)………….... l’estate e io (andare)…………... al mare.
2) Noi (sapere)………...... domani quando (arrivare) ......................... gli zii e i nonni.
3) Nel pomeriggio noi (fare)………......una lunga passeggiata.
4) Se voi (restare) ..……………. a casa, noi vi (portare)........................ i vostri libri.
5) Carlo e Maria (venire)....…………. con noi e (vedere).....………… la nostra casa.
6) Io (comprare) ........………. il giornale domani.
7) Noi (andare).......………… al ristorante e (bere)...........………vino.
8) Io (stare).......………… a Roma per due mesi, poi (tornare).........………. a casa.
9) Lui (prendere).........………….il treno alle 8, poi (arrivare)......…………..a scuola.
10) Loro (essere)………….a casa domani mattina, poi (andare)......………….al bar.
11) Giorgio (salire)........…………le scale ed (entrare)......…………in casa.
12) Maria (portare).........…………il vino e Paolo (guidare)…………..la macchina.
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Cambiare dal presente al futuro semplice:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oggi Paolo parte.  Domani Paolo ...................
Adesso vado al cinema.  Domani ............... al cinema.
Ora prendiamo un caffè.  Domani ............................ un caffè.
Oggi ho un esame.  L’anno prossimo .................. un esame.
Stasera non possiamo uscire.  La prossima settimana non ...................... uscire.
Oggi sei in questo bar?  Domani ............... in questo bar?
Ora torno a casa.  L’anno prossimo .................... a casa.
Maria esce alle nove.  Domani Maria .................... alle nove.

Trasformare dal presente al futuro:
Mario questa mattina si sveglia presto. Lui deve andare a Roma in treno. Compra il biglietto e
prende l’autobus. In treno legge il giornale e mangia un tramezzino, telefona a casa e scrive una
lettera. A Roma Mario incontra un collega di lavoro: deve dargli dei documenti. Poi lo saluta e va in
un bar per prendere un caffè. Dopo dieci minuti prende un autobus fino alla stazione ferroviaria.
Alla stazione Mario cambia dei soldi ed entra in un negozio di vestiti per comprare una giacca
nuova. Poi va a prendere il treno e torna a casa. A casa la moglie lo aspetta per la cena. Mario e la
moglie guardano la televisione, parlano della giornata di lavoro e vanno a dormire alle undici.
Completare con il condizionale presente:
1) Buongiorno, (volere) .................... un chilo di pane.
2) Lui (comprare) ........................ una nuova macchina.
3) Noi (volere) ........................... andare a casa.
4) Carlo non (sapere) ........................ quando partire.
5) Noi (avere) ............................ sete.
6) Lei quando (potere) ....................... andare al ristorante?
7) Chi (alzarsi) ................................ presto questa mattina?
8) Lui (prepararsi) ................................ alle otto.
9) Loro (sposarsi) .................................. questa estate.
10) Tu (telefonare) ............................ a Mario?
11) Se tutti escono, chi (chiudere) .............................. la porta?
12) Voi quando (partire) ...................................?
13) Tu (portare) ............................... questo regalo a Maria?
14) Luigi adesso (sentire) ............................... la radio.
Completare usando l’imperfetto o il passato prossimo:
Da bambino mi (piacere) ....................... giocare con gli amici. (giocare) ..................... spesso con
loro in giardino. Insieme noi (giocare) ............................. a pallone e (correre) ...........................
molto. Un giorno io (andare) ................................ da mia nonna in campagna e
(vedere) ........................... per la prima volta un cavallo. A scuola non (studiare) ........................
molto e mia madre (arrabbiarsi) .................................... sempre con me. Di sera
(guardare) .............................. sempre la televisione e (andare) ..................... a letto tardi: una volta
(vedere) ............................. un documentario sugli animali e mi (piacere) ............................ molto.
Ogni mattina (dovere) .......................... andare a scuola, ma delle volte non
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(entrare) ................................. in classe. Da piccolo io non (essere) ............................ certamente un
bravo bambino.
Scrivere i numeri:
9864 ……………………………………………
4738 ……………………………………………
9200 ……………………………………………
542 ……………………………………………
134 ……………………………………………
982 …………………………………………….
200 …………………………………………….
6052 …………………………………………….
870 …………………………………………….
945 …………………………………………….
Completare con le preposizioni semplici o le preposizioni articolate:
1) Oggi ho mangiato spaghetti .......... i funghi.
2) Mario è seduto............. sedia.
3) Domani tornerò a casa .............. quattro.
4) Sabato lei ha un appuntamento ........... suoi colleghi.
5) Cosa prendete? Un dolce ............ la crema?
6) Adesso noi andiamo ............ taxi.
7) Paolo è andato ............. amici.
8) Maria ha comprato un regalo .......... Sandro.
9) Noi andremo domani ........... dentista.
10) Lui ha comprato un biglietto ........... il teatro.
11) I libri sono ............... studenti.
12) Il vestito di Mario è .............. armadio.
13) La casa di Paolo è ................ collina.
14) Domani mi alzerò ................ sei.
15) Oggi lei va ........... dottore alle due.
Completare con i pronomi lo, la, li, le:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ho comprato un vestito.  ......... ho comprato.
Lei ha mangiato gli spaghetti.  ........... ha mangiati.
Noi abbiamo fatto i compiti.  ............. abbiamo fatti.
Mario vuole un quaderno.  ............. vuole.
Voi avete bevuto il vino.  ............. avete bevuto.
Loro hanno detto la notizia.  ........... hanno detta.
Lei ha capito la lezione.  .............. ha capita.
Tu hai venduto la macchina.  ............... venduta.
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Tra due amiche

Tarp dviejų draugų

Anna - Silvia, sei andata al mare ieri?
Silvia - Sarei andata volentieri, ma ho
avuto da fare.
Anna - Non mi dire che hai lavorato... di
domenica!
Silvia - No no, i miei cugini sono venuti a
trovarmi.
Anna - E siete andati da qualche parte?
Silvia - Saremmo andati al ristorante, ma
era chiuso...

Anna - Silvia, ar ejai vakar prie jūros?
Silvia - Būčiau ėjusi mielu noru, bet turėjau
ką veikti.
Anna - Nesakyk man, kad dirbai...
sekmadienį!
Silvia - Ne ne, mano pusbroliai atėjo manęs
aplankyti.
Anna - Ir jūs kažkur ėjote?
Silvia - Būtume ėję į restoraną, bet buvo
uždarytas...

CONDIZIONALE PASSATO
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sarei andato/a
saresti andato/a
sarebbe andato/a
saremmo andati/e
sareste andati/e
sarebbero andati/e

avrei mangiato
avresti mangiato
avrebbe mangiato
avremmo mangiato
avreste mangiato
avrebbero mangiato

Attenzione!
Essere  sarei stato
Avere  avrei avuto
- Ieri sarei andato al mare, ma pioveva.
- Avrei scritto la lettera, ma non avevo la penna.
- Lui diceva che sarebbe partito in tempo.
Completare con il condizionale passato:
1) Un anno fa lui (comprare) ………………….. la macchina, ma non aveva i soldi.
2) Lei (arrivare) ………………… presto, ma il treno è partito in ritardo.
3) Noi ti (telefonare)……………………… , ma non avevamo il tuo numero.
4) I bambini (venire) ………………………. , ma non hanno potuto.
5) Voi ieri (partire) ………………………., ma l’autobus non c’era.
6) Sabato Mario (stare) ……………...… a casa, ma è dovuto uscire per lavoro.
7) Ieri tu (sapere) …………………… la notizia, ma il telefono era rotto.
8) Voi (fare) …………………… in tempo al concerto, ma c’era troppo traffico.
9) Io (giocare) ……………………. un’ora coi bambini, ma non c’era tempo.
10) Voi (leggere) …………………….. il giornale, ma è arrivato il direttore.
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11) Noi (dormire) …………………. tutto il giorno, ma dovevamo lavorare.
12) Paola (prendere) …………………. il treno, ma è arrivata in ritardo.
13) Giulio e Mario (vendere) ………………… il libro, ma non hanno potuto.
14) Tu (mangiare) …………………… la pizza, ma il ristorante era chiuso.
15) Lui (sentire) …………………….. musica, ma la radio era rotta.
Sostituire il presente con l’imperfetto e il futuro con il condizionale passato:
Lui dice spesso che partirà.  Lui diceva spesso che sarebbe partito.
1) Non credo che Maria mangerà tanto.  …………………………………………..
2) Lui pensa che noi arriveremo alle quattro.  ……………………………………..
3) Sono certo che verrete alla festa.  ……………………………………………….
4) Lei sa che comprerai il libro.  …….……………………………………………..
5) Loro credono che mangerò il gelato.  …………………………………………...
6) Dicono che lui prenderà il treno.  ……………………………………………….
7) Penso che tu non dormirai molto.  .……………………………………………...
8) Tu dici che loro faranno gli esercizi.  …………………………………………...
9) Lui crede che noi guarderemo la televisione.  …………………………………..
10) Sono sicuro che chiuderai la porta.  ……………………………………………..
11) Penso che non faremo niente.  …………………………………………………..
12) So che andrai in montagna.  …………………………………………………….
13) Sanno che torneremo in tempo.  ......…………………………………………….
14) Credo che domani pioverà.  ……………………………………………………..
15) Pensano che ci sarà un concerto.  ……………………………………………….
Completare con il condizionale passato dei verbi riflessivi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ieri io (alzarsi) …………………….. presto, ma la sveglia non ha suonato.
Lei (vestirsi) ……………………… in camera, ma non c’era tempo.
Loro (addormentarsi) ……………………………. adesso, ma non potevano.
Noi (svegliarsi) ………………………. alle due, ma volevamo dormire.
Voi (riposarsi) ………………………. un’altra ora, ma non c’e stato tempo.
Io (arrabbiarsi) ………………………. con te, ma tu non c’eri.
Lui (lavarsi) ………………………… adesso, ma non c’era l’acqua calda.
Noi (asciugarsi) …………………….., ma non c’erano asciugamani.

Cambiare il presente con il condizionale presente:
Molti turisti ogni anno vanno in Italia e visitano le isole italiane. Tutti vogliono vedere Roma,
Firenze, Venezia, ma molti preferiscono andare al mare. Quelli che vengono in Italia tornano
volentieri l’anno successivo. Chi va al mare vuole stare in luoghi tranquilli a prendere il sole.
Alcuni comunque preferiscono la montagna e vanno sulle Alpi o sugli Appennini: in montagna loro
possono camminare molto e respirare aria fresca. Tutti i turisti che vengono in Italia hanno un buon
ricordo e tornano a casa contenti.
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Completare con i pronomi combinati:
Paolo porta a loro i fiori.  Glieli porta.
1) Mario fa un regalo a te.  ……………………………………….
2) Loro danno il dolce a voi.  ……………………………………..
3) Noi regaliamo un libro a Maria.  ………………………………
4) Io do tre penne a loro.  …………………………………………
5) Lui spedisce una lettera a noi.  …………………………………
6) Paolo scrive una poesia a te.  …………………..........................
7) Mario dice una cosa a voi.  …………………………………….
8) Tu mandi un regalo a loro.  …………………………………….
9) Io leggo il libro al bambino.  …………………………………...
10) Loro portano la valigia a me.  ………………………………….
Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) Io non vengo qui …… una settimana.
2) Mario e Luigi non hanno tempo …… dormire.
3) Spesso loro vanno …….. treno.
4) Noi oggi andiamo …….. nostri amici.
5) Il museo è ……. il negozio e il bar.
6) Il maglione è …….. letto.
7) Mettete …… ordine i libri …… tavolo!
8) Ho qui un libro …… geografia.
9) Datemi la mia penna …… oro!
10) Scrivo una lettera ……. la matita.
11) Mario ogni giorno va ……... stadio.
12) Raramente loro parlano …… politica.
13) Ieri il treno non è partito ……… stazione.
14) Oggi tu non hai gli occhiali …… sole.
15) ……… Sicilia …….. Calabria ci sono pochi chilometri.
Completare con il passato prossimo, l’imperfetto o il futuro semplice:
Ieri noi (fare) ……………….. sport tutto il giorno. Il medico ci (dire) …………… che fare sport
fa bene alla salute. Molti anni fa noi (andare) …………………. a correre in giardino, adesso
andiamo in palestra. Nostra madre, quando (noi-essere) …………….. piccoli, (giocare)
……………… spesso con noi. Adesso lei ci porta in palestra con la macchina e poi ci prepara il
pranzo. Ieri (noi-andare) ………………….. anche al cinema e (vedere) ………………… un film
molto divertente. Domani (prendere) ……………….. l’autobus e (andare) …………………….
dalla nonna, che abita in campagna. Lì (potere) ……………… correre e fare sport tutto il giorno.
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Dopo la scuola...

Po pamokų...

Mamma - Giacomo, hai fatto i compiti per
domani?
Giacomo - Non ancora, mamma. Vorrei
uscire un po’.
Mamma - Uscirai solo dopo che avrai fatto
i compiti!
Giacomo - Ma posso farli più tardi!
Mamma - No, li farai adesso e poi uscirai
con gli amici.
Giacomo - D’accordo, con te non posso
mai discutere!

Mama - Giacomo, ar padarei namų darbus
rytojui?
Giacomo - Dar ne mama. Norėčiau truputi
išeiti.
Mama - Išeisi tiktai po to kai busi padaręs
namų darbus!
Giacomo - Bet aš galiu juos padaryti vėliau!
Mama - Ne, juos padarysi dabar ir paskui
išeisi su draugais.
Giacomo - Gerai, su tavimi niekada
neįmanoma ginčytis!

FUTURO ANTERIORE
Io
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro

sarò andato/a
sarai andato/a
sarà andato/a
saremo andati/e
sarete andati/e
saranno andati/e

avrò mangiato
avrai mangiato
avrà mangiato
avremo mangiato
avrete mangiato
avranno mangiato

Attenzione!
Essere  sarò stato
Avere  avrò avuto
- Dopo che avrai fatto gli esercizi potrai uscire.
- Quando sarò arrivato a Roma andrò al ristorante.
Cambiare con il futuro anteriore:
Farai gli esercizi e poi uscirai con gli amici.
Dopo che avrai fatto gli esercizi uscirai con gli amici.
1) Mangeremo e poi prenderemo l’autobus.
………………………………………………
2) Saliranno le scale e poi andranno in mansarda.
………………………………………………
3) Leggerai il libro e poi studierai.
………………………………………………
4) Sentirò la radio e poi guarderò la televisione.
………………………………………………
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5) Scriverete la lettera e poi la spedirete.
………………………………………………
6) Prenderete un gelato e poi tornerete a casa.
………………………………………………
7) Telefonerà a casa e poi tornerà in taxi.
………………………………………………
8) Faranno la spesa e poi andranno dagli amici.
………………………………………………
9) Incontrerai il tuo amico e poi lo inviterai a cena.
………………………………………………….
10) Vedrai il Colosseo e poi andrai in hotel.
………………………………………………….
Costruire delle frasi con il futuro anteriore usando i verbi elencati:
Mangiare – andare  Dopo che avrai mangiato andrai alla conferenza.
1)
2)
3)
4)
5)

Studiare – giocare ……………………………………………………………….
Mangiare – uscire ………………………………………………………………..
Portare – tornare  ………………………………………………………………...
Telefonare – salutare  …………………………………………………………..
Guardare – uscire  ……………………………………………………………….
GLI AGGETTIVI “BELLO” E “BUONO”

Bel film (=il film), bei film (=i film)
Bell’uomo (=l’uomo), begli uomini (=gli uomini)
Bello spettacolo (=lo spettacolo), begli spettacoli (=gli spettacoli)
Buon’amica (=un’amica), buone amiche
Scrivere l’aggettivo “bello” davanti al nome:
1) ……… casa
2) ............ stadio
3) ……… ragazzo
4) ……… amico
5) ……… attore
6) ……… gatto
7) ……… ragazza
8) ……… macchina
9) ……… divano
10) ……… sedia

………. case
………. stadi
………. ragazzi
………. amici
………. attori
………. gatti
………. ragazze
………. macchine
………. divani
………. sedie
******

Che ore sono?
12:40 …………………………………………….
23:15 …………………………………………….
10:30 …………………………………………….
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15:45 …………………………………………….
09:20 …………………………………………….
05:35 …………………………………………….
01:00 …………………………………………….
18:50 …………………………………………….
20:55 …………………………………………….
14:15 …………………………………………….
Completare con il passato prossimo o l’imperfetto:
1) Oggi noi (stare) ……………… in campagna.
2) Voi l’anno scorso (volere) ………………. andare in montagna.
3) Una settimana fa io (vedere) ……………….. un bel film.
4) Ogni mese lui (pagare) …………………. la bolletta.
5) Da bambini noi (guardare) ………………….. spesso la televisione.
6) Dieci minuti fa loro (prendere) ………………… il treno.
7) Ogni minuto il bambino (giocare) …………………
8) Il mese scorso io (comprare) …………………. una macchina.
9) Alcuni anni fa lei (andare) ………………… in Spagna.
10) Oggi voi (fare) ………………….. gli esercizi.
Completare con il futuro semplice e il futuro anteriore:
Oggi – io – andare – al teatro – fare – gli esercizi
Oggi andrò al teatro dopo che avrò fatto gli esercizi.
1) Domani – lui – uscire con gli amici – studiare
……………………………………………….........................
2) Questa sera – lei - finire di lavorare – prendere l’autobus
…………………………………………………………….....
3) La prossima settimana – loro – scrivere la lettera – telefonare
………………………………………………………………..
4) Domani – tu – andare al cinema – finire di studiare
..................................................................................................
5) Noi – fare sport – andare al ristorante
………………………………………………………………..
Completare con il condizionale passato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ieri io (studiare) ……………………., ma non ho potuto.
Noi il mese scorso (comprare) …………………. la casa, ma non avevamo i soldi.
Ieri tu (avere) ……………………. tempo, ma dovevi lavorare.
L’anno scorso loro (fare) ……………… la dieta, ma hanno preferito mangiare.
La settimana scorsa voi (dormire) ……………………. , ma non avete potuto.
Ieri Paolo (vendere) ………………… il libro, ma nessuno ha voluto comprarlo.
Un’ora fa io ti (telefonare) ………………………, ma non ho potuto.
Ieri noi (venire) …………………….. qui, ma non c’era nessuno.
Loro cinque minuti fa (vestirsi) ………………………., ma non hanno potuto.
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10) Voi ieri (svegliarsi) ……………………….. presto, ma preferivate dormire.
11) I bambini (addormentarsi) …………………… alle otto, ma hanno voluto giocare.
12) Noi (lavarsi) ……………………… alle sette, ma non ci siamo svegliati.
******
I NUMERI (10000-1000000)
10000 Diecimila
10001 Diecimilauno
.......
20000 Ventimila
.......
100000 Centomila
.......
200000 Duecentomila
.......
1000000 Un milione

Scrivere i numeri:
Diecimiladue
Dodicimilacentouno
Undicimilasettantatre
Trentamilasette
Settantamilaquattrocentonove
Quarantatremilacentodieci
Centomilatrentadue
Quattrocentoventitremilaundici
Novecentottantamiladieci
Seicentosettemilaottocentoventiquattro

……………
……………
…..………..
……………
……………
.…………..
……………
……………
……………
……………
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Il territorio italiano
L’Italia è una penisola lunga e stretta e la sua forma ricorda quella di uno stivale. L’80%
del territorio italiano è costituito da colline e montagne, solo il 20% da pianure.
In Italia ci sono due grandi catene montuose: le Alpi, che sono nel confine settentrionale e
gli Appennini, che vanno da Nord a Sud. In Sicilia l’Etna, con suoi 3.323 metri, è il vulcano
più alto d’Europa. La Pianura Padana è la maggiore delle pianure italiane.
L’Italia è bagnata dal mare Mediterraneo. Il Mediterraneo in Italia ha nomi diversi secondo
le coste: Mare Ligure, Mare Tirreno, Mare Ionio, Mare Adriatico, Mare di Sicilia e Mare di
Sardegna.
Il Po è il maggiore dei fiumi italiani. Il secondo fiume d’Italia è l’Adige. Per larghezza i due
maggiori fiumi sono l’Arno e il Tevere.
In Italia ci sono due stati indipendenti: San Marino, la più piccola e antica Repubblica nel
mondo, e la Città del Vaticano.
Italijos teritorija
Italija yra ilgas ir siauras pusiasalis, kurio forma primena ilgabatą. Apie 80% Italijos
teritorijos sudaro iš kalvos arba kalnai ir tik apie 20% - lygumos. Italijoje yra du
pagrindiniai kalnų masyvai: Alpės prie šiaurinėje šalies dalyje ir Apeninai, kurie driekiasi
nuo šiaurės iki pietų Italijos. Sicilijoje yra aukščiausias Europos ugnikalnis- Etna, jo aukštis
siekia 3.323 metrus. Po upės slėnis yra didžiausia Italijos lyguma.
Italijos krantus sklauja Viduržemio jūra. Viduržemio jūra Italijoje vadinama daugeliu vardų,
priklausomai nuo regiono: Ligurijos jūra, Tirėnų jūra, Jonijos jūra, Adrijos jūra, Sardinijos
ar Sicilijos jūra.
Po yra didžiausia Italijos upė, antroji pagal dydį yra Adidžė. Dvi plačiausios yra Arnas ir
Tibras.
Italijos teritorijoje yra dvi nepriklausomos valstybėlės: San Marinas - seniausia ir mažiausia
respublika pasaulyje ir Vatikano miestas.

ESERCIZI (3)
Cambiare con il futuro anteriore:
Farai gli esercizi e poi uscirai con gli amici.
Dopo che avrai fatto gli esercizi uscirai con gli amici.
1) Porterai i fiori a Mario e poi andrai a casa.
………………………………………………
2) Prenderanno un taxi e andranno al cinema.
………………………………………………
3) Studieremo e poi andremo all’Università.
………………………………………………
85

4) Ti sveglierai e poi farai colazione.
………………………………………………
5) Prenoterete la stanza e poi partirete.
………………………………………………
6) Andrete al ristorante e poi mangerete una pizza.
………………………………………………
7) Ci prepareremo e poi prenderemo l’autobus.
………………………………………………
8) Farò sport e poi andrò a casa.
………………………………………………
9) Si vestirà e poi andrà in centro.
………………………………………………….
10) Mangeranno e poi giocheranno a tennis.
………………………………………………….
Completare con il condizionale presente:
1) Buonasera, (volere) .................... comprare due biglietti.
2) Voi (andare) ........................ in taxi?.
3) Noi (fare) ........................... bene ad andare a casa.
4) Paolo non (venire) ........................ qui prima delle otto.
5) Loro (avere) ............................ fame adesso.
6) Se inizia a piovere, tu (fare) ................... tardi all’appuntamento.
7) Scusi, (potere) ....................... sedersi qui?
8) Tu quando (portare) ................................ il regalo a Maria?
9) Lei (sposarsi) ................................ la prossima estate.
10) Lui (riposarsi) .................................. adesso.
11) Tu (giocare) ............................ con i bambini adesso?
12) Noi (aspettare) .............................. il treno ora.
13) Paolo quando (arrivare) ................................... qui?
14) Io (andare) ............................... adesso al cinema.
Completare con il condizionale passato:
1) Ieri tu (dovere) ……………………. studiare, ma non hai potuto.
2) Voi il mese scorso (potere) …………………. partire, ma non avevate il biglietto.
3) Ieri io (essere) ……………………. a casa, ma dovevo lavorare.
4) Una settimana fa loro (telefonare) ……………… , ma il telefono era rotto.
5) Domenica scorsa lei (dormire) ……………………. , ma non ha potuto.
6) Ieri io (scrivere) ………………… la lettera, ma non avevo la penna.
7) Il mese scorso lui (fare) ……………………… sport, ma non ha avuto tempo.
8) Ieri noi (tornare) …………………….. a casa, ma non c’erano autobus.
9) Tu ieri (mangiare) ………………………. in pizzeria, ma era troppo tardi.
10) Io ieri (alzarsi) ……………………….. presto, ma ero molto stanco.
11) Loro due giorni fa (partire) …………………… , ma non avevano la macchina.
12) Noi oggi (passeggiare) ……………………… , ma era tardi.
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Scrivere i numeri:
167
11679
2873
6056
9871
1286
482
1234
102
1203

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) Mary viene ........... Inghilterra.
2) Domani tu andrai ............ dottore.
3) Giovanni ha un cappello .......... seta.
4) Mario va a Roma ......... macchina.
5) Oggi vado presto .......... teatro.
6) Chi ha lasciato il libro ............. sedia?
7) Paolo viene al teatro ........... me.
8) Lei ha dimenticato le chiavi ......... casa.
9) Chi ha il libro ........ italiano?
10) Ho mandato una lettera ........ Mario.
Imperfetto, passato prossimo o futuro semplice?
Mario alcuni anni fa (andare) ………………….. a Roma tutti i giorni per lavoro. Lui (fare)
…………………. il giornalista e (dovere) ……………………. scrivere articoli sulla storia di
Roma. Un giorno Mario (visitare) ………………………. un museo importante e lì (vedere)
……………………. delle statue famose del Medioevo. Mario (pensare) ……………………. di
scrivere un articolo, ma non (avere) ………………. la penna. Allora (andare) …………………….
nel negozio del museo per comprare una penna e (incontrare) …………………….. il suo
principale! Il principale (capire) ………………… che Mario non (avere) ………………. la penna.
Mario, rosso in faccia, (dire) ………………………. al principale che in futuro (portare)
……………….. sempre la penna!
Trasformare con il verbo stare + gerundio e i pronomi:
Lui prende una penna.
La sta prendendo.
Sta prendendola.
1) Loro vendono un giornale.
………………………………….
………………………………….
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2) Io bevo una birra.
..………………………………....
……..……………………………
3) Lei chiude la porta.
…….…………………………….
….……………………………….
4) Loro mettono in ordine la casa.
……….………………………….
…………….…………………….
5) Tu compri il pane.
…………………………………..
…………………………………..
6) Voi raccontate una favola.
…………………………………..
…………………………………..
7) Paolo scrive delle poesie.
………..……………………..…..
………………..……………..…..
8) Lui manda una cartolina.
…………………………………..
…………………………………..
9) Io guardo lo spettacolo.
…………………………………..
…………………………………..
10) Loro sentono la radio.
……………………………….….
…………………………….…….
Cambiare con il futuro anteriore:
Farai gli esercizi e poi uscirai con gli amici.
Dopo che avrai fatto gli esercizi uscirai con gli amici.
1) Partiranno e poi visiteranno Napoli.
………………………………………………
2) Prenderò un taxi e poi andrò al cinema.
………………………………………………
3) Scriverai la lettera e poi uscirai.
………………………………………………
4) Berranno una birra e poi sentiranno musica.
………………………………………………
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5) Mangerà e poi giocherà a carte.
………………………………………………
6) Cambierai i soldi e poi comprerai il vestito.
………………………………………………
7) Andrà al ristorante e poi tornerà a casa.
………………………………………………
8) Porteranno il vino e poi ceneranno.
………………………………………………
Completare con i verbi riflessivi al passato prossimo:
Lui (alzarsi) …si è alzato… tardi.
1) Io (prepararsi)…………………….... adesso.
2) Loro (svegliarsi) ……………………….. da dieci minuti.
3) Lei (lavarsi) ………………….…….. in fretta.
4) Loro (vestirsi) ………………………… due ore fa.
5) Lui (arrabbiarsi) ………………………….… molto.
6) Voi (ricordarsi) ……………………….…. tardi di mangiare.
7) Io (addormentarsi) ……………….…………. questa mattina.
8) Noi (sentirsi) ………………………..….. male oggi pomeriggio.
9) Paolo (incontrarsi) ………………..……… con Mario ieri.
10) Loro (alzarsi) ………………….…… in ritardo.
Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) ........... cassetto ho messo un libro.
2) Oggi c’è una festa ........ Paolo.
3) Chi ha letto il libro .......... professore?
4) Preferisco andare ........ teatro ......... taxi.
5) ............ Roma d’estate piove raramente.
6) Non ha capito la lezione ........... geografia.
7) Lui va .......... Mario .......... otto.
8) Questo libro è ............. mio amico.
9) Loro sono venuti ........... noi .......... cenare.
10) Ha preso un treno ............ stazione.
Trasformare le frasi con i pronomi combinati:
Ti presento il mio amico.  Te lo presento.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Noi vendiamo il libro a te.
Lei porta il vino a loro.
Giulio regala i fiori a voi.
Noi facciamo un regalo a lei.
Tu mandi una cartolina a me.
Io accendo una sigaretta a lui.
Lui compra i vestiti a loro.
Io do il caffè a Sandro.










…..………………………………..
…..………………………………..
…..…….………………………….
...………………………………….
.…………………………………...
..………………...............................
.........................................................
.........................................................
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9) Tu saluti gli amici a me.
10) Lui dà i soldi a noi.

 .........................................................
 .........................................................

Completare con le preposizioni semplici o articolate:
1) …….. questo treno non c’è il vagone ristorante.
2) …….. noi c’è posto ……. dormire.
3) Quando vai ……. ufficio?
4) Vado ……... Francia ……… estate.
5) Non torna ……… vacanze prima ……. settembre.
6) Porto un libro ……… suoi amici.
7) Ho comprato un film ……… avventura.
8) Non hanno spedito la cartolina …… voi.
9) Ho trovato una borsa …….. plastica.
10) ……… armadio non ci sono vestiti.
Scrivere una breve lettera con i seguenti verbi:
Arrivare – aspettare – salutare – guardare – mettere – comprare – partire – dormire:
Ciao Maria,
domani partirò per ……………………...……………………………………………........
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………..........................
Scegliere il tempo giusto tra imperfetto e passato prossimo:
Mi ricordo il Natale di quando ero/sono stato piccolo. Ha nevicato/nevicava sempre ed ogni
anno io andavo/sono andato in montagna. Tutti gli anni, il 24 dicembre, aspettavo/ho aspettato
Babbo Natale e ho scritto/scrivevo una lettera per lui. Una volta gli ho chiesto/chiedevo un grande
treno elettrico e delle caramelle in regalo. Ma a volte ero/sono stato triste perché non vedevo/ho
visto mai Babbo Natale. Il 25 dicembre c’erano/ci sono stati sempre molti regali sotto l’albero di
Natale ed io sono stato/ero molto contento...
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