
Ripasso (Review) 

1. Che cosa sono? Identify the noW1s associated with the words listed.

Esemp,io Yale, Stanford, MIT 
Sona universita. 

1. Ven�zia, Firenze, Torino

2. Uffizi, Louvre, Prado

3. Navona, Trafalgar, San Marco

4. Ferrari, Fiat, Alfa Romeo

5. il Duomo di Milano, la Basilica di San Francesco, la Basilica di San
Pietro

6. Marriott, futercontinental, Four Seasons

7. _ Condotti, _ Montenapoleone, _ del Corso

2. Articoli indeterminativi (Indefinite articles). Fill in the correct.
indefinite article for the words on the list.

1. edificio

2. st�dio

3. _cµ1ema

4. banca

5. zero

6. ristorante

7. amica

3. Articoli determinativi (Definite articles). Fill in the correct defi
nite article and then pluralize both noW1s and articles, according to the
example.

Esempio libro il libro i libri

1. st�dio

2. banca

3. ufficio

4. monumento

5. amico

6. caffe

7. sport

8. stazione

9. studente

10. autostrada

Maximus
Highlight



4. Dove sono? Complete with a logical location and the indefinite article
according to the example.

,,--- '· Esempio gli studenti
Gli studenti sono in una scuola. 

1. gli animali
2. i pazienti (patients)

3. i treni

4. gli c;tutobus
5. i turisti

6. gli spettatori (audience)

7. le fontane

5. II verbo �ssere. Complete each sentence with the correct form of the
present tense of �ssere.
Esempio Laura ____ in classe.

Laura e in classe 

1. Tu ____ a casa.
2. Antonio e io ____ a Roma.

3. Verona e Pisa in ltc;tlia. 
4. Tu e Margherita in m?-cchina. 
5. I turisti ____ in centro.

6. C'e e ci sono. Fill in each sentence with either c'e or ci sono and finish
with two original sentences.

In centro ____ edifici e strade. In piazza ____ un
monumento, non ____ una chiesa. In citta ____ parchi e negozi

e ____ anche uno zoo. A Firenze non la metropolitana,
ma a Roma si. In citta ci sono anche ____ e c' e ___ _

7. Qual e la domanda? Write the questions that would elicit the follow
ing answers using one of the espressioni interrogative on page 32.

Esempio Siena e in Toscana.
Dov'e Siena? 

1. Non c'e male, grc;tzie.

2. Giotto e un pittore italiano.

3. Torino e grande.

4. Domani (io) sono a casa.
5. Gli studenti sono in classe.

6. Il Cr�dito Italiano e una banca.
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1. Dal singolare al plurale. Rewrite the following sentences in the plural.
Make sure to make all parts agree: articles, nouns, verbs, adjectives.
Esempio La ragazza e intelligente.

Le ragazze sono intelligenti. 

1. La banca e grande.
2. La via e lunga.
3. Lo studente e bravo.
4. La citta e antica.
5. II fiore e giallo.
6. 11 gatto e bianco.
7. La mc;icchina e verde.
8. L'edificio e moderno.
9. La signora e ricca.

10. 11 professore e inglese.

2. I contrari. Complete the sentences with the opposite adjective. Focus on
the subject-adjective agreements.
Esempio Giovanni e simpc;1tico, ma Patrizia e ...

Giovanni e simp�tico, ma Patrizia e antip[!tica. 

1. Francesca e bionda, ma F<;1bio e M�uro sono ...
2. Rita e bassa, ma L<;1ura e Lucia sono .. .
3. 11 c9mpito e fc;1cile, ma gli esami sono .. .
4. I gelati sono buoni, ma la medicina e ...
5. Le biciclette sono Vt?cchie, ma la m<;1cchina e ...
6. Maria ha i capelli lunghi, ma Franca ha i capelli ...
7. Pc;lola e triste ma Maria e Grc;lzia sono .. .
8. sµvia e pigra, ma Laura e Piero sono .. .
9. Vent?zia e una bella citta, ma Mestre e .. .

10. Milano e grande, ma Lucca e Arezzo" sono ...

3. Aggettivi di nazionalita. Complete the sentences using nationality
adjectives. Focus on the subject-adjective agreements.
Esempio Kurt e un ragazzo di Berlino, ...

Kurt e un ragazzo di Berlino, e tedesco. 

1. Giuseppe e Ant9nio sono di Roma, ...
2. Lupe e una ragazza di Acapulco, ...
3. Monique e Amelie sono due signorine di Parigi, ...
4. Josee di Barcellona, ...
5. Le studentesse sono di Mosca (Moscow), ...

6. Johnny e Bill sono di Toronto, ...

Maximus
Highlight



4. A vere. Complete the sentences with the correct form of the verb avere.

1. Luciano ____ una bicicletta rossa.

2. (tu) un gatto grasso e pigro. 

3. (Io) non un esame oggi. 

4. Franco ed io molti amid simp?tici. 

5. Voi un professore/una professoressa d'italiano molto 
simp? tico / a.

5. Espressioni con avere. Complete the sentences with the correct form
of the verb avere and one of the idiomatic expressions you learned in this
chapter.

1. La temperatura ea -10° (ten below zero Celsius). Non
____________ (voi)?

2. Ho una lezione fra (in) cinque minuti; non ho tempo: (io)

3. Tre ?cque minerali per favore! (Noi) ___________ _

4. (Tu) ____________ di rnangiare nn gelato? Offro io
(My treat)!

5. Che belle pizze! (vo0------------., none vero?

6. Molti bambini ___________ del b1;1io (of the dark).
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1. Che mat�rie ins�gnano? Write sentences with the correct school
subject, according to the example. Notice all the cognates.

Esempio 11 professor Santini: gramm�tica inglese e vocabolrµ'io
Il professor Santini insegna le lfngue straniere. 

1. La professoressa Mattei: l'Impero Romano e la rivoluzione francese

2. Il professor Catt,,meo: la vita (life) di piante e animali

3. La professoressa Sorrenti: Platone e S9crate

4. La professoressa Monti: l'q.lgebra e la geometria

5. Il professor Giusti: gli elementi, come l'osstgeno e l'idr9geno

6. La professoressa Valenti: il mercato e l'inflazione

2. Azioni (Actions). Complete the sentences with the correct form of the
verbs in -are, listed below. Use each verb only once.

abitare, aspettare, comprare, guardare, giocare, incontrare, mangiare,
parlare, spiegare, studiare, suonare

Esempio Enrico ______ gli spaghetti al ristorante.
Enrico mangia gli spaghetti al ristorante. 

1. Gli studenti ______ per un esame in biblioteca.

2. Tu ______ il treno alla stazione di Milano.

3. Andrea ed io ______ a t�nnis.

4. (Io) gli amid al bar. 

5. Annalisa con i compagni di classe prima della 
lezione.

6. Lucia sty.dia m1,15ica e ______ il pianoforte molto bene.

7. Alessandro ______ i libri per i corsi in libreria (bookstore).

8. Noi ______ la televisione la sera.

9. I1 professore ______ la lezione di ingegneria agli studenti.

10. Antonella frequenta l'universita e ______ con la famtglia.

3. Che cosa fan no (What are they doing)? Complete the sentences
with the correct form of a logical verb, according to the example.

Esempio Antonio e in ufficio e ...
Antonio e in ufficio e lavora. 

1. Tu sei in biblioteca e ...

2. Noi siamo al ristorante e ...

3. Tu e P(;lolo siete alla lezione di ID\lSica e .. .

4. Carlo e Ant9nio sono al supermercato e .. .

5. La professoressa di chµnica e alla lavagna e ...

6. Roberto e i suoi compagni di squadra (teammates) sono allo sts1dio e ...

. 7. Io sono alla stazione e .. .

8. Voi siete al concerto e .. .

9. Gli studenti sono all'universita e ...



4. le preposizioni articolate. Fill in the blanks with the correct form
of the prepositions in parentheses + the articles.

1. Gli studenti s�guono una lezione (in) ______ ?Ula (di)
______ universita.

2. I quaderni (di) ______ studenti sono (su) _____ _
t?VOli.

3. (In) ______ Z?ini (backpacks) ci sono i libri per gli altri corsi.

4. Il professore e (a) lavagna. 

5. Parla (di) esame finale. 

6. Gli studenti hanno bisogno (di) ______ appunti di chimica per
studiare.

7. D?vide non ascolta il professore. Guarda (da) ______ finestra
e pensa (a) ______ amici.

5. Altre preposizioni. Look at the drawing below and write complete
sentences that describe where people and things are. Use three preposizioni
avverbiali and one simple preposition.

1. libri / t?volo

2. professoressa / studenti

3. lavagna / professoressa

4. studentessa bionda / studenti bruni
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1. L'anniversario di matrimonio (Wedding anniversary).
Giovanni's parents are deciding on the menu for their wedding anniversary.
Put each dish that they are considering in the right category.

fragole alla panna 
carpaccio di branzino 
risotto ai funghi 
spinaci al burro 

Bevande: 

Antipasti: 

Primi piatti: 

Secondi piatti: 

Contomi: 

Dessert: 

arrosto di vitello 
gnocchi alla romana 
spumante 
acqua minerale 

bruschetta al pomodoro 
insalata mista 
sogliola ai ferri 
torta al cioccolato 

2. Una macedonia di frutta. You need to buy different types of fruit
to make a macedonia. Look at the images below and make a list of the fruit
you need using the partitivo.

;l 
. . · _/. i

,� -

� 
..........__/ > 

Q 

1. ------------

2. ------------

3. ------------

4, ___________ _ 

s. ------------

6. ___________ _



3. Verbi in -ere e -ire. Complete each sentence with the correct form of
one of the verbs on the list. Use each verb once.

aprire chiudere finire leggere perdere 
preferire prendere rispondere scrivere servire 

1. I giovani _____________ molti sms agli amici.

2. - Che cosa (tu)? 

- Un cappuccino e una brioche.

3. (noi) _____________ sempre in italiano alle domande
del professore/ della professoressa.

4. (voi) ____________ le finestre perche avete caldo.

5. Dopo cena Antonella _____________ un libro, non
guarda la televisione.

6. Alla fine del pranzo i camerieri ____________ _
il caffe.

7. Quando c'e traffico Giorgio arriva alla stazione tardi (late) e
_____________ il treno.

8. In Italia i ristoranti _____________ nel pomeriggio
(afternoon).

9. Roberto _____________ sempre tutti i compiti prima
di cena.

10. (tu) ____________ il te o il caffe?

4. Molto. Complete each sentence using molto as an adjective or an
adverb, according to the context.

1. Donatella ha _____________ compiti per domani.

2. Gli esami d'italiano sono _____________ difficili?

3. Riccardo parla lo spagnolo ____________ bene.

4. Compriamo _____________ frutta.

5. Ci sono macchine in centro? 

6. Rita e magra perche non mangia 

7. Maria e Bruna sono due ragazze ____________ _
intelligenti.

5. Ogni e tutti/tutte. Rewrite each sentence using the alternative
expression, according to the example.

Esempio Ceniamo al ristorante ogni settimana. 
Ceniamo al ristorante tutte le settimane. 

1. Studiamo ogni giorno.

2. I ragazzi hanno lezione tutte le mattine.

3. Guardi la televisione ogni sera?

4. Finisci tutti gli esercizi in classe?

5. Frequentate ogni lezione.
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1. Vocabolario. Completate le frasi con le parole della lista.

chiocciola pronto sms 
mandare lasciare un messaggio il prefisso 

1. Il professore/La professoressa none contento/ a quando gli studenti
leggono o scrivono _________ durante le lezioni.

2. - --------� chi parla?
3. Mi dispiace, Marco non e in casa. Desidera _________ ?
4. - Come si dice«@» in italiano?

- Si dice ________ _
5. -Quale ________ di Napoli?

-081.

6. Ho bisogno di _________ un' e-mail al professore di
chi.mica perche oggi non vado a lezione.

2. I verbi andare/dare/farelstare. Completate con la forma corretta
di uno dei verbi irregolari.

1. Il sabato sera Francesco ________ al cinema con gli amid.
2. - Dove (tu) domenica mattina? 

- Caterina ed io _________ un giro in bicicletta.
3. (Io) non del «tu» ai professori. 
4. Oggi Nicoletta e assente perche _________ male.
5. - Cosa stasera (tonight) tu e Lisa? 

_________ in pizzeria. 

3. Espressioni con fare. Completate le frasi con la forma corretta del
verbo fare e una delle espressioni.

fare una telefonata 
fare colazione 

fare le spese 
fare una gita 

fare un regalo 
fare la spesa 

1. Paola e Bruna _________ nei negozi del centro.
2. La signora Ricci _________ ogni giorno per comprare il

pane, la frutta e le verdure fresche.
3. - (tu) _________ a tutti gli amid per Natale?

- No, perche non ho abbastanza soldi. ..
4. - Che cosa fate tu e Riccardo sabato prossimo?

_________ in montagna con Cristina. 
5. Ogni domenica (io) _________ e par lo con mamma e papa.
6. Tu e Federico a casa o al bar? 

4. Un listino prezzi (price list). Scrivete in lettere i seguenti prezzi.

1. uno smartphone: € 319 4. un televisore a schermo piatto
2. una stampante: € 128 € 1210

3. un computer portatile € 615 5. una ricarica per il telefonino € 50
6. un iPad € 484

5. I mesi e la data. Scrivete in lettere le date di alcune feste italiane
(Italian holidays).
1. 1/1 _____ _

2. 8/3 _____ _

3. 1/5 _____ _
4. 2/6 _____ _

5. 15/8 _____ _
6. 24/12 ____ _

Capodanno 
Festa della donna (Women's day) 
Festa del lavoro (Labor Day) 
Festa della Repubblica 
Ferragosto 
Vigilia di Natale (Christmas Eve) 
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1. La famiglia e gli aggettivi possessivi. Completate le frasi in
modo appropriate. usando gli aggettivi possessivi.

1. La madre di mia madre e ________ _

2. 11 fratello di tuo padre e ________ _

3. Nostro padre e nostra madre sono ________ _

4. I figli di mia sorella sono ________ _

s. Il figlio di suo figlio e ________ _

6. La figlia di suo figlio e ________ _

7. I figli dei vostri zii sono ________ _

8. I loro zii, nonni, cugini, nipoti, ecc. sono ________ _

2. Altri aggettivi possessivi. Rispondete alle domande secondo
l'esempio.

Esempio Dov'e il libro di Antonella? Ecco ii suo libro!

1. Dov'e il telefonino di Marisa?

2. Dove sono i miei appunti?

3. Dov'e il tuo computer portatile?

4. Dove sono i motorini degli studenti?

5. Dov'e il vostro professore?

6. Dov'e la casa di Marco?

7. Dov'e la zia di Roberto?

8. Dov'e l'ufficio della professoressa?

3. Vo/ere I potere I dovere. Completate le frasi secondo l'esempio.

Esempio (io) ______ andare al cinema, ma non
______ perche ______ lavorare. 

Io voglio andare al cinema, ma non posso, perche devo lavorare. 

1. Gli studenti ______ dare una festa, ma non _____ _

perche studiare. 

2. Antonella vedere il suo ragazzo, ma non 

______ perche ______ andare a trovare i nonni. 

3. Noi ______ fare una passeggiata, ma non _____ _

perche frequentare le lezioni. 

4. Tu uscire con gli amid, ma non _____ _ 

perche pulire la tua stanza. 

5. Tu e i tuoi compagni ______ cenare al ristorante, ma non

______ perche finire i compiti.
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4. Dire I venire I uscire. Completate con la forma corretta di uno dei
tre verbi.

1. Quando arriva a lezione Giorgio ______ «buon giomo»
al professore.

2. - Chi ______ a cena stasera?

- Tutti i parenti ______ per festeggiare ii compleanno
di Lucia.

4. - Tu e i tuoi amici ______ il venerdi sera?

- Si------· Andiamo a m1a festa o al cinema.

5. - Che cosa ______ (voi) prima di andare a letto la sera?

______ «buona notte». 

5. Sapere e conoscere. Che amica curiosa ! Due ragazze parlano
del nuovo ragazzo di un'amica. Completate i dialoghi con la forma corretta
di sapere o conoscere.

- Ciao, ______ che Margherita ha un nuovo ragazzo?

- Si, si chiama Riccardo.

-Lo ______ ?

- Non lo ______ molto bene.

______ quanti anni ha?

- Non sono sicura, ma penso venti.

______ alcuni dei suoi amici?

- No, ma ______ suo fratello Alberto.

6. I pronomi diretti. Rispondete alle domande con il pronome diretto
appropriato.

1. Bevi il caffe la mattina?

2. I giovani italiani mangiano le patatine fritte al McDonalds?

3. Dove scriviamo gli appunti?

4. Dove incontrate i vostri compagni?

5. I tuoi genitori .ti vedono spesso?

6. Ascolti la musica in macchina?
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1. Parole incrociate. Risolvete il cruciverba (puzzle) con il vocabolario di 
Studio di parole.

4 6 

Orizzontali 

3. E dove facciamo il biglietto.
6. Lo guardiamo per sapere quando parte

o arriva il treno.
8. Per essere sicuri di trovare un posto e

una buona idea _______ il
volo in anticipo (early).

9. E dove aspettiamo l'autobus.
10. 11 contrario di «partenza»

Verticali 

--.------r--r---.------r--t---+---+-t--
--'-

--+-+--
--'-

-+----i � 1. I1 documento necessario per viaggiare

0 

all'estero
2. Un viaggio in aereo
3. Le valigie o gli zaini dei viaggiatori

4. Un viaggio di piacere (pleasure) in nave
5. Il contrario di «salire».
7. 11 contrario di «libero».

2. II fine settimana deg Ii amid italiani. Scrivete che cosa hanno
fatto le persone nei disegni.

3 

1. La mamma e Nino __________________ _

2. Il papa ______________________ _
3. Alessandra _____________________ _
4. Roberta ______________________ _
5. 11 signor Fabbri ____________________ _
6. 11 gatto ______________________ _

3. Trasformazioni. Cambiate il soggetto delle frasi e le trasformazioni
necessarie. Attenzione all'accordo del participio passato!
1. A che ora sono arrivati gli amici? (Francesco / tu, Angela / tu e

Antonio / Gabriella)
2. Marco e andato alla stazione e ha preso un treno per Bologna. (io / noi /

le ragazze, Alice)
3. Abbiamo fatto una gita a Pisa e siamo saliti sulla Torre. (io / voi /

Laura/ le due amiche)



4. Abbinamenti (Matching). Abbinate (Match) le frasi della colonna a
sinistra con una continuazione logica a destra.

1. Bill ha fatto un viaggio in a. perche avete comprato un biglietto
Lombardia di prima classe.

2. I turisti hanno preso un b. perche il volo e arrivato in ritardo.
pullman c. quando sei uscito?

3. Abbiamo aspettato tre ore d. e ha visitato Milano e Como.
4. Avete speso molti soldi e. e hanno fatto il giro della
5. Hai chiuso la porta a chiave Sicilia.

5. Un viaggio in Liguria. Margherita scrive un e-mail ad una amica.
Completate con la forma corretta dei verbi in parentesi al passato prossimo.

Ciao Donatella,
ti scrivo dalla Liguria. Lucia ed io (partire) ____ venerdi scorso da
Milano. (viaggiare) ____ in trerio e (arrivare) ____ a Genova alle
nove di sera. (passare) ____ la notte a casa degli zii di Lucia. La mattina
dopo (io, andare) ____ a visitare la citta, ma Lucia (rimanere) ___ _
a casa. Nel pomeriggio (noi, prendere) ____ la macchina e (fare)
____ un giro della riviera ligure. (Vedere) ____ dei panorami
stupendi. (Essere) ____ una bella giornata. Badoni, Margherita

6. Un viaggio all'estero. Siete in partenza per l'Italia. Rispondete alle
domande e usate i pronomi diretti come nell'esempio e, se necessario,
anche un'espressione di tempo al passato.

Esempio Quando hai fatto le prenotazioni?
- Le ho fatte due mesi fa.

1. Quando hai comprato i biglietti? 3. Dove hai messo il passaporto?
2. Quando hai fatto la valigia? 4. Hai salutato tua madre?

7. Una gita da Firenze. Scrivete a che ora partono e arrivano gli autobus
da Firenze.

Autobus Parte Arriva 

San Gimis:mano 12.30 14.45 

Siena 13.00 14.00 

Fiesole 13.32 14.35 

Pisa 15.11 16.15 

Viareggio 11.40 13.55 

Esempio L'autobus per San Gimignano parte a mezzogiorno e mezzo e 
arriva alle tre meno un quarto del pomeriggio. 

1. L'autobus per Siena __________________ _
2. L'autobus per Fiesole _________________ _
3. L'autobus per Pisa __________________ _
4. L'autobus per Viareggio ________________ _

8. La vacanza di Ann e Katie. Completate il paragrafo con le preposi
zioni appropriate.

Lo scorso settembre, Ann e Katie, due ragazze di Los Angeles, sono andate
____ vacanza ____ Europa. Sono state ____ Italia e ·
____ Francia.

Quando sono arrivate ____ Firenze sono andate ____ la loro
amica Lindsay che e ____ Toscana ____ studiare la storia
dell'arte. In Italia hanno viaggiato ____ treno e ____ macchina.
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1. Parole incrociate. Risolvete il cruciverba con il vocabolario in Studio
di parole. 

.,,

Orizzontali 

1. Vogliamo ______ e non spendiamo tutti i soldi che abbiamo.
4. E un alloggio economico per i viaggiatori giovani.
7. E il posto dove possiamo prelevare (withdraw) del denaro senza entrare

nella banca. 
8. Andiamo in ______ per cambiare dei dollari in euro.
9. I signori Bianchi prenotano una camera per due persone.

10. Quando paghiamo con una carta di credito dobbiamo _____ _
la ricevuta. 

J Verticali

® 2. Costa meno di un albergo.
3. I turisti che vogliono essere indipendenti dagli orari dei treni, possono

______ una macchina. 
5. Paghiamo in------ , con banconote e monete (coins).
6. E il valore (value) del dollaro in euro.

2. I verbi riflessivi. Completate le frasi con la forma corretta del presente
di uno dei verbi riflessivi della lista. 
alzarsi 
lavarsi 

annoiarsi 
sedersi 

divertirsi 
sentirsi 

laurearsi 

1. Gli studenti ______ dopo quattro anni di studio all'universita.
2. Ogni mattina, (io) ______ alle sette.
3. Quando Riccardo esce con gli amid, ______ sempre molto.
4. Quando le lezioni non sono interessanti, (tu) ?
5. (Noi) ______ i capelli con lo shampoo.
6. Gli studenti entrano nell'aula, ______ e aspettano che

il professore cominci la lezione. 
7. Oggi Rita resta a casa e non va a lavorare perche non _____ _

bene. 
3. I verbi reciproci: II mio migliore amico/La mia migliore

p- . I 
i---- �� 

a mica (My best friend). Usate almeno quattro dei verbi suggeriti in
forma reciproca per descrivere la vostra amicizia (friendship): abbracciarsi 
(to hug), conoscersi, incontrarsi, parlarsi, rispettarsi, salutarsi, scriversi, 
telefonarsi, vedersi, volersi bene.

Esempio TI mio migliore amico/La mia migliore amica si chlama
_______ Noi ci conosciamo molto bene,
da ______ anni. 

a,: r1t·���d 
� Lf l - - -· · �...:. 4. La giornata di Massimo. Massimo e un impiegato di banca. Sulla

, �-- · - base dei disegni descrivete la sua routine, con i verbi riflessivi al presente. 

·1�!�r,.� I �: _______________________ _
/ 'i . ---- 1t-

l • E 
3. ----------------------

�- . .,,_::,- , e, 4. ---------------------------
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5. Che cosa ha fatto Massimo ieri? Adesso riscrivete le frasi usando
i verbi al passato prossimo.

1. --------------------------
2. --------------------------

3. --------------------------

4. --------------------------

6. Al passato. Completate le frasi con un verbo riflessivo logico al passato
prossimo.

1. Dopo il viaggio in aereo sono arrivato(a) in albergo, sono andato(a) a
letto e _________ subito (immediately).

2. Bambini, e ora di cenare, _________ le mani (hands)?
3. - Paola, perche _________ un golf?

- Perche ho freddo!

4. Stamattina noi _________ presto per andare all'aeroporto.
5. Dopo il lavoro, Donatella e Cinzia _________ in banca

per prelevare dei soldi.
6. Lucia _________ in economia lo scorso giugno e adesso

cerca un lavoro.

7. Riflessivi all'infinito. Completate le frasi con il verbo riflessivo
corretto. Attenzione all'accordo del pronome!

arrabbiarsi, prepararsi, radersi, riposarsi, truccarsi

1. Quando siamo stanchi(e), vogliamo ________ _
2. Antonio non vuole avere la barba (beard) e preferisce

_________ tutti i giomi.
3. Roberto, non devi ---------, devi avere piu pazienza!
4. Siete in ritardo, dovete rapidamente. 
5. Sandra vuole per essere piu bella. 

8. I pronomi indiretti. II Natale si avvicina e la madre di Maria le fa
tante domande. Rispondete con i pronomi di oggetto indiretto.

1. Hai telefonato alla zia?
2. Hai comprato un regalo per tuo Jratello?
3. Hai scritto un biglietto di auguri ai nonni?
4. Hai fatto un regalo alle tue amiche?

9. Diretto o indiretto? Riscrivete le frasi e sostituite le espressioni in
corsivo con il pronome appropriato.

1. Antonio studia l'italiano.
2. Parliamo a Tonino.
3. Scriviamo un sms a Luisa.
4. Prendi la macchina?
5. Invitiamo gli amici.
6. Ho dimenticato di comprare le patate.
7. Quest'anno non posso fare molti regali ai miei amici.
8. Voglio vedere le mie amiche sabato sera.
9. Sapete parlare bene lo spagnolo?

10. Dobbiamo trovare le chiavi!
11. Non posso aspettare mio Jratdlo.
12. Devi prendere l' aereo.




