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Perché un manuale esercitativo delle strutture grammaticali della lingua italiana? La
risposta va certamente ricercata nella necessità di fornire ai numerosi studenti stranieri che
frequentano i corsi di lingua italiana uno strumento idoneo a fissare le strutture studiate e a
verificarne l’avvenuta assimilazione. L’idea è venuta alle autrici dalle continue sollecitazioni
di centinaia di studenti che, una volta completato il loro corso, hanno manifestato l’esigenza
di continuare lo studio della nostra lingua anche dopo il loro rientro nei Paesi d’origine.

I vari esercizi sono selezionati secondo il criterio della gradualità sia dal punto di vista
della complessità della struttura che da quello della difficoltà lessicale.

Ogni esercizio è infatti contrassegnato da un simbolo. Un peso individua evidentemente
un grado di difficoltà minore rispetto alla maggiore complessità contrassegnata invece da due
o tre pesi.

Per quanto riguarda la parte lessicale, il manuale comprende le prime cinquemila parole
che fanno parte del lessico di frequenza della lingua d’uso.

Un ausilio importante per gli studenti che volessero utilizzare il manuale senza la
supervisione dell’insegnante è sicuramente l’inserimento di soluzioni alla fine del volume.

Queste, pur non avendo la pretesa della completezza, offrono una serie di possibili
risposte alla stessa frase o testo. Va comunque precisato che, per quanto riguarda i testi
autentici, si è scelto di riportare la soluzione originale e questo per evitare di modificare

un’opera che verrebbe così a perdere le caratteristiche originarie volute dal suo autore.

Le autrici desiderano ringraziare il prof. Giovanni Battista Moretti dell’Università per
Stranieri di Perugia per i suoi preziosi consigli.  
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palestra italiana

articoli
e dimostrativi

1. Completate con l’articolo determinativo appropriato.

1. ................ cane è nella sua cuccia.

2. ................ macchina è nuova.

3. ................ quadro è molto bello.

4. ................ finestra è chiusa.

5. ................ giornale è sul tavolo.

6. ................ limone è giallo.

7. ................ aula è luminosa.

8. ................ mela è marcia.

9. ................ zio di Anna è svizzero.

10. ................ matita è sul banco.

11. ................ autobus è arancione.

12. ................ zaino è pesante.

13. ................ cassetto è aperto.

14. ................ poltrona è comoda.

15. ................ computer è acceso.

16. ................ gatto è sulla sedia.

17. ................ scarpone è sotto il letto. 

2. Completate con l’articolo indeterminativo appropriato.

1. È ................ storia commovente.

2. Lucia è ................ studentessa spagnola.

3. È ................ film noioso.

4. Hai ................ carattere dolcissimo.

5. Sei ................ ragazza simpatica.

6. È ................ libro italiano.

7. Giovanni è ................. insegnante preparato.

8. L’Italia è ................ paese stupendo.
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9. Mario ha ................ appartamento in centro.

10. Il leone è ................ animale pericoloso.

11. Ho ................ grande giardino.

12. Gloria è ................ brava giornalista.

13. La boxe è ................ sport pericoloso.

14. Alda è ................ esperta nuotatrice. 

15. Questo posto è ................ angolo di paradiso.

16. Avete ................ penna? 

17. Sul tavolo c’è ................ pacco per te.

18. Jack è ................ studente americano.

19. La Lombardia è ................ regione del nord Italia. 

20. Domenica c’è ................ concerto in piazza. 

3. Completate con l’articolo determinativo o indeterminativo appropriato.

1. ................ specchio del bagno è grande.

2. Il cane è ................ animale fedele.

3. ................ strade di quel paese sono piene di buche.

4. ................ modelle sono molto magre.

5. ................ lezione è cominciata in ritardo.

6. Non è ................ lezione interessante.

7. ................ spinaci sono nutrienti.

8. ................ lingua italiana è difficile.

9. ................ giardino di Camilla è stupendo.

10. Luciana fa ................ sugo di pomodoro molto buono.

11. Ragazzi, ................ pranzo è pronto!

12. È già partito ................ treno per Milano?

13. ................ documenti degli studenti sono in segreteria.

14. Complimenti, hai ................ giardino stupendo!

15. ................ occhiali sono nella borsa.

16. Hai apparecchiato ................ tavola? 

17. ................ camera dei bambini è molto piccola.

18. ................ libro di Artusi sulla cucina italiana è interessante.

19. ................ tavolo da pranzo è rotondo.

20. C’è ................ tavolo libero per noi?

articoli e dimostrativi  palestra italiana
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4. Collegate l’articolo al nome.

gli giorno
il strada
la cuore
il occhi
la esercizio
il panna
l’ metro
un notte
la anno
la casa
una terra
la tazza
l’ orso

5. Collegate gli aggettivi dimostrativi ai nomi.

Quelle zaino
Quel pizza
Quella pennarelli
Quei cane
Quell’ professore
Quello uomo
Quegli mele
Quel studenti

6. Completate con gli aggettivi e i pronomi dimostrativi appropriati.

1. ................ anello è più prezioso di ................ là.

2. ................ borsa è di Luisa, ................ là è di Angela.

3. ................ caramelle sono alla menta, ................ al limone.

4. ................ pantaloni mi stanno meglio di ................ che ho provato stamattina.

5. ................ automobile è più potente di ................ che ho guidato ieri.

6. Sono due libri diversi: .............. qui parla di fantascienza, ............... di politica.

7. ................ ragazze sono danesi, ............... che ho incontrato ieri erano greche.

8. Di ................ tempi è meglio risparmiare che spendere tutto in cose inutili.

9. ................ che dici non mi interessa: devi finire ................ lavoro al più presto.

10. Non c’è niente da fare, ................ signore non vuol proprio capire.

9

la gatto
lo zaino
il ruota
le sera
la banche
un arancia
un’ occhio
l’ colonna
la traduzione
l’ giustizia
il orecchio
la soldato
la oro

Quel stelle
Quella piede
Quelle sedia
Quell’ zoccolo
Quello ragazzi
Quei ragazze
Quelle oca
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7. Completate con gli articoli appropriati.

È una bella giornata.

................ mamma ha deciso di fare ................ picnic con tutta ................ famiglia. Per

questo prende ................ zaino grande per portare ................ tovaglia, ................

forchette, ................ cucchiai, ................ coltelli, ................ bicchieri, ................

tovaglioli, ................ pane, ................ prosciutto, ................ scatolette di tonno,

................ arance, ................ acqua minerale per tutti.

In mezz’ora arrivano in ................ bel prato vicino al bosco. Su ................ albero

vedono ................ scoiattolo. Marcello, ................ figlio più piccolo, ha paura. 

“Non c’è pericolo – dicono tutti – ................ scoiattoli sono ................ animali tranquilli.

È ................ prima volta che vede ................ animale con ................ coda grande.

8. Completate con gli articoli appropriati.

Il regalo più bello

............ mio amico, che considero ............ po’ strano, ............ giorno del compleanno

della madre della sua ragazza ha comprato ............ bel mazzo di rose ed è andato

alla festa. Madre e figlia hanno aperto ............ porta e lui le ha salutate offrendo

............ rose solo alla ragazza, che ha ringraziato con ............ bel sorriso. 

............ madre si aspettava ............ regalo e perciò ci è rimasta molto male. E ............

mio amico allora le ha detto: “Signora, ............ mio regalo per ............ suo

compleanno è ............ sorriso di sua figlia!”

9. Completate con gli articoli appropriati.

Il bello e il brutto di una città

............ bello può essere ............ fontana salvata dall’incuria, ............ brutto ............

piazzetta rovinata dal parcheggio, ............ bello ............ angolino valorizzato dai

fiori, ............ brutto ............ chiesetta dimenticata dai fedeli o dai muratori; belle sono

............ nuove panchine nei giardinetti pubblici, brutto è ............ mancanza di segnali

stradali che mette in pericolo ............ bambini all’uscita di scuola. Tutto può cambiare

............ brutto giorno: ............ belle cose diventano brutte se non sono curate dagli

uomini!!!
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10. Completare con gli articoli appropriati.

Crema di spinaci

Ingredienti per 4 persone:

800 gr. di spinaci, 200 gr. di patate, un porro, 60 gr. di burro, 3 dl di latte, 2 dl di pan-

na, 2 cucchiai di formaggio grana grattugiato, sale, pepe.

Lavare .............. spinaci più volte in abbondante acqua fredda; scolarli e tagliarli a

listarelle. Sbucciare .............. patate, lavarle, tagliarle a cubetti; pulire .............. porro

e farlo appassire; aggiungere .................. spinaci e farli rosolare. Unire ..............

cubetti di patate e farli insaporire mescolandoli con ................. cucchiaio di legno.

Versare ................. latte, 3/4 di litro d’acqua, aggiungere ............... sale e far

cuocere per 20 minuti a fuoco moderato. Togliere ................ composto dal fuoco e

farlo riposare per qualche minuto. Passare ............. composto di spinaci e patate al

passaverdura e raccoglierlo nel tegame di cottura. Farlo scaldare, aggiungere

.................... panna, far bollire per due-tre minuti e togliere dal fuoco. Unire

................ burro rimasto, ................. formaggio, ................. pizzico di pepe

macinato e mescolare; versare .............. crema nei piatti di portata.

11. Completare con gli articoli appropriati.

Insalata piccante

Ingredienti per 6 persone: 

Due peperoni gialli e due peperoni rossi, un cetriolo, due cipolle, 125 gr. di olive nere,

200 gr. di pecorino, qualche rametto di timo fresco. 

Preparazione:

Pulite .............. peperoni, lavateli, tagliateli a pezzettini.

Affettate .............. cetriolo. Sbucciate .............. cipolle, affettatele. 

Snocciolate .............. olive. Tagliate a pezzetti .............. formaggio.

Mescolate .............. ingredienti in .............. insalatiera, unite .............. foglie di timo.

Condite con .............. salsina di olio, sale e pepe oppure con .............. salsa alle erbe

aromatiche.
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12. Completare con gli articoli appropriati. 

Tra uomini

“Mia moglie è veramente straordinaria! Quando torno dal lavoro, ................. sera, mi

prepara ........... pantofole, ................. poltrona, ................. giornale, mi fa trovare

............. tavola pronta per ................. cena e ................. acqua calda”.

“................... acqua calda per ............. bagno?” chiede uno.

“No, non per ................ bagno. ................ fatto è che mia moglie sa che non mi pia-

ce lavare ............ piatti con ............ acqua fredda!”

13. Completare con gli articoli appropriati. 

Detestabili

............ ferroviere amava moltissimo ............ suo lavoro. Dopo quarant’anni di

servizio, gli dispiaceva andare in pensione. 

“Rimpiangerò sempre ............ mio lavoro”, andava dicendo. “Mi mancheranno

............ colleghi, ............ dirigenti, ............ treni, ............ stazioni”.

“Scusi”, gli chiese qualcuno, “Ma non c’è proprio niente che detesta in questo lavoro?”

“Oh, sì, certo”, rispose. “C’è ............ cosa che non mi è mai piaciuta: ............

viaggiatori!” 

14. Completare con gli articoli appropriati.

Quando nevicava restavamo isolati: ................ neve tappava ............. porta, non si

riusciva ad aprirla, non si vedeva più ................. sentiero per arrivare alla strada, e

non si capiva più dove .............. strada finiva e cominciava ................ fosso. Noi

bambini guardavamo ............... mondo attraverso ................ vetri delle finestre.

................ uccelli sembravano impauriti: ............. passeri saltellavano sulla neve,

fermandosi a beccare tutte ................... cose che non fossero bianche, e ................

stormi volteggiavano sulla pianura, sparivano e ritornavano come guidati da

................. ossessione.

Ferdinando Camon
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15. Completare con gli articoli e i dimostrativi appropriati.

Le vacanze di Fido

Chi possiede ............. cane, .............. gatto e altri animali domestici si trova ad

affrontare .............. problema di cercare per loro ............... buona sistemazione

durante ............ periodo delle ferie, oppure di scegliere............... soluzione-vacanza

dove anche .............. animali siano accettati. Sembra semplice a dirsi ma in realtà sta

diventando difficile gestire ............. animale domestico al di fuori della propria casa.

Accogliere o meno ............... nostro animale in ............ locale pubblico è in pratica

............ decisione del gestore, fermo restando che ............. cane deve essere tenuto al

guinzaglio e con ............. museruola. ............. vale per ........... spiagge, ............

arenili, sia pubblici che privati, dove ................. presenza di ................animale

potrebbe urtare ............. suscettibilità dei vicini di ombrellone. Scegliendo ..............

albergo, .............. casa in affitto, ............... stabilimento balneare, è meglio chiedere

prima informazioni, per non trovarsi poi fuori dalla porta, insieme al nostro amico. 

Ovviamente certi tipi di vacanza sono molto più adatti per chi ha ............... animale:

............... campeggi, ............... case private, ..................... agriturismo o ...............

case di campagna. In tutte ............ situazioni c’è spazio e verde a sufficienza e si

possono soddisfare ............ esigenze primarie di ogni animale.

16. Completare con gli articoli e i dimostrativi appropriati.

Una lettera al Direttore

Diete in famiglia

Caro Direttore,

mio figlio, 22 anni, è da poco fidanzato con ............. figlia di ............. famoso

dietologo. Senonché da quando stanno insieme ............. vita in casa nostra è diventata

............. inferno, per ............. che riguarda ............. pasti: ............. no perché è

troppo grasso, ............. altro non va bene per via degli zuccheri, ............. vino a

tavola poi è ............. sacrilegio. Inoltre, ............. vista di ............. formaggio può

scatenare ............. crisi isterica. Ha perfino attaccato in cucina ............. menu dietetico

al quale pretende che tutta ............. famiglia si adegui. Per ............. nostro bene, dice.

E ............. suoi fratelli, 13 e 16 anni, mi chiedono di preparare di nascosto .............

miei manicaretti.

Elena
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Certo, ............. ragazzo di 22 anni si dovrebbe impegnare con uguale fervore in

............. causa ............. po’ più nobile che preservare ............. famiglia da qualche

chilo in più: ............. tutela dei panda, ............. fame nel mondo, ............. sostegno

dei tossicodipendenti. Detto ............. (ma a suo figlio perché qualcuno non glielo dice?)

non capisco chi e che cosa dia a ............. ragazzo autorevolezza di dettare lui

............. menu per tutta ............. famiglia. Lei capisce perfettamente che anche di

fronte ai fratelli è ............. ruolo che non gli spetta. Né penso che lei possa impazzire

dietro ai fornelli. Quindi torni ai vecchi tempi! In cucina comanda ............. mamma.

Punto e basta!

adattato da Grazia
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1. Completate con la forma comparativa appropriata.      

1. Il mio paese è ................ tranquillo ................ tuo.

2. Quella spiaggia è ................ pulita, ma ................ affollata dell’altra.

3. La mia moto è veloce ................ la tua.

4. Suo fratello è ............... intelligente di lui ma ................ colto.

5. D’estate mi piace ................ nuotare ................ abbronzarmi.

6. Questa borsa è ................ bella ................ pratica.

7. Carlo è ................ simpatico ................ allegro.

8. Luca è ................ chiacchierone ................ Antonio.

9. Questo film è ................ entusiasmante ................ quello che abbiamo visto ieri.

10. D’inverno preferisco mangiare ............... minestra ................ pasta.

2. Completate con la forma comparativa appropriata.    

1. L’Italia è ................ fredda ................ Norvegia.

2. Il coraggio è necessario ................ l’intelligenza.

3. Gianni è ................ prudente ................ timoroso: è ................ saggio ................

Luca.

4. Quella macchina è ................ bella ................ comoda.

5. Questo è il libro ................ interessante che abbia mai letto.

6. Marco è ................ intelligente ................ suo fratello, ma è anche ................ 

timido ................ lui.

7. L’alcool è dannoso ................ il fumo. 

8. Viaggiare in macchina è ................ comodo ................ viaggiare in aereo.

9. Spesso il caldo è sgradevole ................ il freddo.

10. In vacanza mi piace ................ riposarmi ................ divertirmi fino a tardi.

15

palestra italiana

comparativi
e superlativi

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



3. Completate con la forma comparativa appropriata.     

1. Luca aveva il naso freddo .............. il ghiaccio.

2. Ulisse era .............. furbo .............. una volpe.

3. Il ferro è .............. utile .............. rame ma è .............. prezioso.

4. Dopo la partita Giulio aveva le gambe nere .............. il carbone.

5. L’asino è .............. docile .............. cavallo ma è .............. intelligente.

6. Quest’automobile non solo non è rumorosa .............. quella ma è anche ..............

bella.

7. Questo vestito è .............. caro .............. quello, ma è .............. bello.

8. L’acqua è utile .............. il fuoco. 

9. Le sue parole pesano .............. macigni.

10. Quell’attrice è .............. bella .............. brava.

4. Completate le “scale” con le forme comparative e superlative appropriate.

1. Buono/a ........................... ...........................
2. Cattivo/a ........................... ...........................
3. Grande ........................... ...........................
4. Piccolo/a ........................... ...........................
5. Alto/a ........................... ...........................
6. Basso/a ........................... ...........................

5. Completate con la forma superlativa appropriata.     

1. Questo arrosto è molto buono: è davvero ......................... .

2. Carlo non ti ha dato un buon consiglio; anzi, il suo è stato proprio un 

......................... consiglio.

3. Paolo è il ......................... di tre fratelli, Luca il ......................... .

4. A parer mio, questo vino è ......................... di tutti quelli che abbiamo bevuto ieri.

5. Aiutare il proprio fratello è il ......................... che si possa fare.

6. Nelle periferie delle grandi città ci sono persone molto povere che vivono in 

condizioni ........................ .  

7. Il Papa è il capo ......................... della Chiesa Cattolica.

8. Carlo e Mario sono molto bravi, sono i ......................... alunni della classe.

9. Non ti consiglio di acquistare quell’appartamento: è in ......................... 

condizioni.

comparativi e superlativi  palestra italiana
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10. Il concerto di Paolo Conte è stato un bel concerto. Davvero il ......................... 

della stagione.

6. Completare le seguenti frasi con le forme equivalenti dei comparativi e dei

superlativi dati tra parentesi.

massima · ottimo · infima · minore · pessima · massimi · minimo 

superiore · migliore · inferiore

1. È un albergo di (la più bassa) .......................... categoria.

2. Hai fatto quel lavoro senza il (il più piccolo) .......................... sforzo.

3. Perché vi lamentate, avete la (la più grande) .......................... libertà.

4. Questo vino è (più buono) .......................... di quello.

5. I miei amici abitano al piano (più basso) ..........................

6. In quella gelateria fanno un (più buono) .......................... gelato.

7. Molti ragazzi hanno la (la più cattiva) .......................... abitudine di non cedere

il posto in autobus.

8. Abbiamo incontrato il fratello (più piccolo) .......................... di Valentina.

9. Il Presidente ha incontrato i (i più grandi) .......................... esponenti dell’ONU.

10. Marcello ha una cultura (più alta di) .......................... a quella di Sergio.

7. Completate il brano che segue con le forme comparative e superlative date. 

il più allegro · meno bravo · più veloce · la più bassa · il migliore · meno belli 

meno interessanti · migliore · molto felici · più giovani · il più colorato 

molto rigido · più eccitati · molto alta 

Carri di carnevale

La temperatura è ....................................... degli ultimi anni. L’inverno è davvero

.................................... e il Carnevale è finalmente arrivato. In casa Marani i due figli

.................................................... stanno progettando un carro allegorico che sarà

....................................... tra tutti gli altri carri della zona: .......................................,

....................................... . Il giorno della sfilata i ragazzi sono .......................................

del solito; gli altri carri non sono certo ....................................... e .......................................

del loro, si preannuncia una dura battaglia. La sera della premiazione è arrivata. Si co-

mincia come sempre dal ................................ per arrivare al .................................. .
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La tensione è ....................................... . Siamo arrivati al terzo classificato e ancora i

due fratelli non sono stati nominati, il cuore batte sempre ....................................... .

Secondo posto: sono ....................................... , il loro lavoro è stato premiato. 

8. Completare con le forme comparative e superlative appropriate. 

Paolo Conte o Lucio Dalla?

Giorgio: Ciao Marta, che combinazione! Stavo pensando proprio a te. Ho appena

preso i biglietti per il concerto di stasera.

Marta: È il regalo ............................. bello ............................. mi potessi fare. 

Andare a sentire Paolo Conte è sempre stato il mio sogno!

Giorgio: Questa volta sono d’accordo con te! E poi, sentire le sue canzoni dal vivo è

certamente ............................. entusiasmante ............................. ascoltare i suoi dischi.

Marta: Sai, proprio ieri io e Giulia parlavamo dei nostri gusti musicali. Mi ha detto che,

per lei, il cantante ............................. bravo è Lucio Dalla. 

Lo trova ............................. interessante ............................. nostro Paolo Conte. Lo

ha definito il cantautore ............................. completo ............................. tutti quelli

ancora sulla breccia.

Giorgio: E tu, cosa le hai detto?

Marta: Io ho difeso il mio idolo che, come tu sai, per me è il .............................! Le ho

detto che la musica di Dalla è ............................. ricercata ............................. quella

di Conte, forse ............................. orecchiabile, ma sicuramente .............................

sofisticata. Poi ho avuto un’idea ............................. bella! Le ho proposto di venire con

noi al concerto.

Giorgio: È stata davvero un’ ............................. idea. Le sarà .............................

facile esprimere giudizi dopo aver visto suonare e cantare Paolo Conte. E poi, ne sono

sicuro, sarà ............................. entusiasta ............................. delusa della sua

musica.

Marta: Appunto, è quello che le ho detto io. Speriamo bene! Tu sai com’è Giulia. È

............................. faticoso assecondarla ............................. convincerla a cambiare

idea. Ma comunque non è un problema. A ciascuno il suo idolo!

comparativi e superlativi  palestra italiana

18
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1. Completate i minidialoghi con la forma appropriata del condizionale dei verbi 
in parentesi.  

Al bar
Robert: Mi scusi, (volere) …………………. un caffè.
Barista: Subito. Ecco a Lei.
Robert: Mi (dare) …………………. un’altra bustina di zucchero?
Barista: Certo!

A tavola
Marta: Sandra, mi (passare) …………………. il sale, per piacere?
Sandra: Certo, prendi!
Marta: Mi (dare) …………………. anche il pepe?
Sandra: Ecco!

Al ristorante
Cameriere: Buongiorno, cosa prendono?
Luigi: (Noi - mangiare) …………………. volentieri del pesce. 
Simona: Io (prendere) …………………. un piatto di frittura mista.
Luigi: Va bene anche per me.

Per strada
Turista: Scusi, (sapere) …………………. dirmi dov’è la fermata del 17?
Passante: (Lei - dovere) ………………. andare in fondo alla strada e poi girare a destra.
Turista: Grazie, arrivederla.

Al banco degli alimentari
Signora: Un etto di prosciutto crudo e due mozzarelle, per piacere.
Commesso: Va bene di Parma? O di montagna?
Signora: Di Parma. Le mozzarelle le (avere) …………………. di bufala? Mi piacciono di più.
Commesso: Mi dispiace ma sono finite, le troverà domani.
Signora: Me ne (potere) …………………. mettere da parte tre?
Commesso: Sì, va bene.
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2. Trasformate al condizionale.

1. Signore, mi può dire dov’è via Aldo Moro?

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

2. Voglio un paio di pantaloni neri, per piacere.

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

3. Ti va un caffè?

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

4. Ragazzi, dovete ascoltare i consigli dei vostri genitori.

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

5. Ho una fame da lupo, quasi quasi mi faccio un piatto di spaghetti.

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

6. Lisa, mi passi il sale?

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

7. Signorina Marisa, può suonare ancora quel brano di Mozart?

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

8. Che ne dici di andare tutti insieme al cinema?

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

9. Signorina, posso misurare quella gonna rossa che è in vetrina?

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

10. Quasi quasi rimango qui per un anno, poi mi trasferisco a Roma.

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

11. Signora, deve stare più attenta!

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

12. Sto ancora un po’ a letto!

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

13. Quasi quasi vado da Luca a studiare.

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

14. Lisa, ci fai un favore? Puoi comprarci il giornale?

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

15. Prendo l’aereo. Faccio molto prima.

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

16. Anna traduce volentieri questa lettera.

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

condizionale  palestra italiana
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17. Mi prenota un posto in prima classe sul treno per Palermo delle 11.00?  

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

18. La zia vuole venire a casa nostra per le vacanze. 

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

19. Loro danno l’esame all’ultimo appello.

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

20. Bevi un’aranciata con me?

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

21. Ragazzi, aprite la porta, per piacere? 

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

22. Vivo volentieri a Roma! È il mio sogno!

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

23. Leggo volentieri un giallo invece di studiare Diritto romano.

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

24. Signora, Le vanno degli spiedini di pollo o preferisce delle costolette?

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

25. Mi fai il piacere di abbassare il volume della musica?

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

3. Completate con il tempo appropriato (presente o passato) del condizionale del verbo
tra parentesi. 

1. (Tu - fare) .......................... meglio a prepararti, gli ospiti stanno arrivando.  

2. (Scrivere) ...................................... a Luisa, ma non avevo il suo indirizzo.

3. Mi sto annoiando, quasi quasi (andare) .......................... a fare due passi.

4. Paolo (dormire) ............................. ancora un po’, ma doveva andare in ufficio.

5. Questi esercizi sono molto noiosi. Altrimenti (farne) .......................... ancora.

6. (Guardare) .......................... la TV stasera, ma sono invitata a cena.

7. (Telefonare) ..................................... al dottore, ma mio padre mi ha detto che si 

sentiva meglio.

8. Per poter migliorare il vostro italiano (voi - dovere) ......................... leggere di più.

9. (Accompagnarlo) ...................................... volentieri, ma avevo molti impegni.

10. (Aspettarti) .................................... ancora un po’, ma era davvero troppo tardi.

11. Quasi quasi (io - stare) .......................... in casa, oggi fa molto freddo.
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12. Maria (venire) ......................... con noi, ma i suoi genitori glielo hanno proibito.

13. (Io - mangiare) .......................... per cena una bella frittura di pesce e 

(bere) .......................... del vino bianco frizzante.

14. Dimostrami che (essere) ......................... in grado di fare da solo questo lavoro.

15. (Tu - venire) ......................... al cinema con me stasera?

4. Completate con le forme appropriate del condizionale.

Al telefono col veterinario

Sig.ra Merli: Pronto, dottore, buonasera, sono la signora Merli. So che è tardi ma mi

aiuti, il mio cane si è rotto una zampa. Che cosa (dovere - io) .......................... fare

in questo caso?

Dottore: (Dovere) .......................... prendere una stecca di legno, appoggiarla alla

zampa e fasciare.

Sig.ra Merli: Mi dicono che (essere) .......................... meglio eventualmente mettere

prima un po’ di ghiaccio.

Dottore: No, (consigliarLe) ............................. di non farlo. Per prima cosa (dovere -

lei) .......................... immobilizzare la zampa.

Sig.ra Merli: Va bene. Ma (preferire - io) ................................ venire domani mattina

in ambulatorio.

Dottore: Sì, ma (dovere) ............................. venire verso le dieci. Prima sono occupato.

Sig.ra Merli: Perfetto, non (venire) ............................. io, però. 

(Venire) ............................. mio marito: io non sopporto di veder soffrire gli animali. 

Dottore: L’importante è che venga il suo cane! Lui (dovere) .......................... venire al

più presto!

5. Completate con la forma appropriata del condizionale (presente e passato).  

1. (Io - volere) .......................... sapere perché non mi dai mai retta! 

2. (Io - prendere) .......................... volentieri un caffè, grazie.

3. (Lui - partire) .......................... con il treno delle 10.00.

4. Secondo il giornale, il sequestratore (rifiutarsi) ......................................... di 

rilasciare gli ostaggi.

5. Secondo loro il professore, ieri, (impedire) ............................................ agli

studenti di uscire un’ora prima.

condizionale  palestra italiana

22
Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



palestra italiana condizionale

6. Effettivamente Miriam ha ragione. Con questi pochi soldi (tu - potere) .......................... 

comprare solo il pane e la pasta.

7. Dottore, gentilmente (prepararmi) ................................. la ricetta per l’analgesico?

8. Signora, (potere) ............................ scegliere la stoffa per il suo vestito tra questi 

quattro colori.

9. Signor Presti, (dovere) .......................... venire prima, ora l’ufficio sta chiudendo.

10. (Venire) ............................. volentieri con voi se ci aspettaste.

6. Completate con la forma appropriata del condizionale (presente o passato).  

La prossima estate (piacermi) ..................................... trascorrere le vacanze al mare.

(Andarci) ..................................... con i miei amici Lucio e Maura. 

Insieme (noi - potere) .................................. fare delle lunghe nuotate e delle piacevoli

passeggiate. (Noi - mangiare) .................................... pesce tutti i giorni e la sera (noi

- andare) .............................. a ballare in discoteca. Stare al mare mi piace tantissimo. 

E pensare che, da piccola, adoravo la montagna. Chi (dire) ............................. che,

un giorno, (dimenticare) ............................. i boschi, i ruscelli, la neve… e (desiderare)

............................... le spiagge e le nuotate! (Volere) ...................... tanto che il tempo

passasse in fretta così il mio desiderio (potersi) .............................. realizzare subito!

7. Completate con le forme appropriate del condizionale.

1. Se avessi tempo, (piacermi) ................................ dedicarmi al giardinaggio.
2. L’anno prossimo, in montagna, Mario (volere) .......................... frequentare 

un corso di sopravvivenza.
3. Salve, ragazzi, (potermi) .......................... indicare la strada per il Museo?
4. I genitori moderni (dovere) .......................... educare i propri figli al rispetto 

per l’ambiente.
5. Stando al bollettino meteorologico, un fronte freddo proveniente dalla Siberia 

(starsi) ................................... spostando verso occidente.
6. Secondo il nuovo progetto la linea ferroviaria non (correre) .......................... 

più parallela alla costa.
7. A quanto si sa gli operai (avere) ................................ intenzione di scioperare.
8. Fermo com’è nelle sue idee, Guido non (accettare) ..................................... mai 

compromessi.
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9. A mio marito (piacere) ..................................... tanto visitare Palermo e Monreale.

10. Non (io - avere) ................................ dubbi, se fossi in te!

8. Completate con la forma condizionale. Scegliere anche il pronome appropriato. 

Caro Marco,

purtroppo non potrò venire a trovarti la prossima settimana perché (dovere)

.......................... avere l’esame. Io (dire) .......................... di veder(mi - ci - lo).........

il mese prossimo. Mio fratello invece (ne - ci) .......... (raggiungere) ..............................

la settimana dopo e insieme (potere) .......................... divertir(mi - ci - lo)........... un

po’. (Noi-visitare ) ................................ la tua bellissima città, (ammirare)

............................. i suoi monumenti e così (potere) .......................... farci una cultura

sulle origini medievali del tuo paese. Me (lo - ne - gli) ........... (stare) ..........................

con te per tutta la vita, ma purtroppo posso prender(lo - mi)........... solo una settimana

di vacanze. Ti (pregare) ............................. di avvisare tu Luca dei nostri progetti;

(essere) ............................ anche lui felice di stare con noi. Di(lo - gli - ne)........... che

(io - mangiare) ............................. volentieri gli spaghetti che solo lui sa preparare;

poi lo (io - costringere) ............................... ad organizzare una bella festa, così (noi

- potere) .............................. ballare, mangiare e bere. Forse è solo un sogno, ma

(essere) .......................... bello poter(ci - ne - lo)........... realizzare.

Ti abbraccio

Marie-Reine

9. Completate con le forme verbali adeguate. 

Caro Luis,

come stai? Spero bene. Io mi trovo in Italia da un mese, sto frequentando un corso di lin-

gua all’Università per Stranieri di Reggio Calabria. Fra pochi giorni devo fare il test fi-

nale e poi... questo (essere) .......................... il mio programma: (ritornare)

.......................... a Madrid. Arrivato a casa ti (telefonare) .........................., così (po-

tere) .......................... rivederci. In quest’ultimo periodo ho studiato molto, perciò (vo-

lere) .......................... svagarmi un po': (ritornare) .......................... volentieri a gio-

care nella mia squadra di pallavolo, (andare) .......................... al cinema, (fare)

.......................... delle lunghe passeggiate per le vie della città, (trascorrere)
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.......................... le serate a ballare in discoteca con te e gli altri nostri amici, (parteci-

pare) .......................... alle gite organizzate dalla nostra Università. Luis, questi, come

ti ho detto (essere) .......................... i miei desideri. Prima di tornare il Spagna, però,

(rimanere) .......................... ancora un altro mese a Reggio Calabria, (fare)

.......................... poi un giro per l’Italia, (visitare) .......................... Roma, Firenze, Ve-

nezia, (andare) .......................... in Sardegna. Purtroppo i miei genitori non vogliono,

perché dicono che sono stata molto tempo fuori e mi hanno costretta a prenotare il po-

sto sull’aereo per la prossima settimana. Che peccato non essere indipendente econo-

micamente!  

Ciao, un grande abbraccio

Linda

10. Completate le frasi partendo dal modello. Fate tutti i cambiamenti necessari.  

1. Marco dice che rinvierà la partenza di due giorni.

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

2. La signora Marini dice che il figlio si laureerà entro giugno.

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

3. Il direttore stabilisce che le vendite inizieranno prima dell’estate.

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

4. I nostri amici sono d’accordo: festeggeremo la vittoria in pizzeria.

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

5. La mamma dice che comprerà tutto il necessario.

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

6. La polizia è convinta che l’omicida tornerà sul luogo del delitto.

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

7. Marco e i suoi amici dicono che in estate andranno in campeggio.

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

8. Il professore assicura che farà tutte le pratiche necessarie.

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

9. Maria Rita afferma che andrà a Napoli.

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

10. Lo studente dice che lascerà quell’appartamento e ritornerà in città.

................................................................................................................ 
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11. Completate con la forma appropriata del verbo in parentesi (presente o passato) 

Il prof. Smith diceva che (scrivere) .......................... per informare il Preside della

scuola “Montalbetti” della sua decisione di organizzare un gemellaggio tra gli studenti

delle due scuole. (Lui - portare) ......................................... i suoi studenti a Reggio di

Calabria nel mese di marzo di quell’anno, mentre gli studenti della terza classe “C”

della scuola “Montalbetti” (andare) ................................ a Londra nel mese di ottobre.

Così (nascere) ...................................... il gemellaggio tra le nostre due classi: una

calabrese e l’altra londinese, che ancora oggi sussiste.

Noi insegnanti della “Montalbetti” (pensare) ..................................... di intensificare i

contatti già esistenti e iniziarne di nuovi con altri paesi stranieri.

A tal proposito proprio in questi giorni (pensare) ................................ di assegnare

delle borse di studio agli studenti più meritevoli, cosicché i nostri ragazzi la prossima

primavera (andare) ............................... in Inghilterra e (visitarne) ............................

i monumenti più significativi. Inoltre (avere) ................................ modo di migliorare

il loro inglese e (conoscere) ................................. gli usi e le tradizioni di quel paese.

12. Trasformate le frasi al passato. Fate tutti i cambiamenti necessari. 

1. Giorgio dice che domani andrà a teatro a vedere l’Aida.

Giorgio ha detto che il giorno dopo sarebbe andato a teatro a vedere l’Aida.

2. Maria promette ai suoi amici che li porterà a visitare Locri, Gerace e altre località 

della costa ionica.

3. La coordinatrice dei corsi organizza un incontro in cui si parlerà delle tradizioni 

culturali calabresi.

4. Il restauratore promette che completerà il suo lavoro entro sette giorni.

5. Lucio e Marta annunciano agli amici che si sposeranno alla fine di questo mese.

6. La sorella di Federico dice che la sua mostra avrà sicuramente molto successo.

7. Il giornale dice che una squadra di sub recupererà oggi un antico veliero 

affondato al largo delle Isole Eolie.

8. Adriano è molto felice perché partirà per l’Olanda il mese prossimo per seguire 

un corso di economia internazionale.

9. Anna dice che a luglio prenderà tre giorni di ferie per andare a Venezia.

10. Gli zii di Marcello ci informano che costruiranno una grande piscina in giardino.

condizionale  palestra italiana

26

avrebbe scritto

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1. Completate le frasi con le forme appropriate del congiuntivo.  

1. Vedo che stai giocando, suppongo che tu (finire) .............................. di studiare!

2. Spero che Luca (capire) ................................ quello che volevo dire.

3. Oggi Teresa dovrà sostenere l’esame di diritto. Mi auguro che lo (superare)

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

4. Pensi che questa (essere) ................................ la strada giusta? 

Io, invece, ho paura che (noi - sbagliare) ................................ .

5. Dicono che Antonio (vedere) ................................ la sua ragazza con un altro. 

Si lasceranno?

6. È opportuno che tu (telefonare) ................................ a Guido prima di andare 

a casa sua.

7. Invece di chiacchierare nel corridoio, non è meglio che (voi - seguire) 

................................ le lezioni?

8. Non uscite senza l’ombrello. Temo che (piovere) ................................ .

9. Francesco, sono veramente felice che tu e Maria (decidere) ................................

................................ di sposarvi. 

10. Lucia, non voglio assolutamente che tu (uscire) ................................ con Marco. 

11. Penso che tu (avere) ................................ la febbre. Hai gli occhi lucidi e una tosse 

da far paura. È bene che (tu - andare) ................................ dal medico a 

farti visitare. 

12. Suppongo che Franco (sapere) ................................ quel che dice!

13. Monica non è sicura che tutti (pagare) ................................ la loro quota 

di iscrizione.

14. Non sono certa che le ragazze d’oggi (conoscere) ................................ le ricette 

tradizionali.

15. Spero che Giulia (finire) ................................ gli esami di Medicina 

al più presto.
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2. Completate le frasi con la forma appropriata del congiuntivo dei verbi dati.

conoscere · essere · dare · rimanere · affrettarsi · assistere · fare 

giungere · dimenticarsi · rimanere · potere · essere · telefonare 

essere · causare · innaffiare · darsi · dire · riuscire · essere

1. Spero che Lisa .................................... in tempo per la lezione.

2. Credo che voi .................................... l’altro giorno Mattia, il nuovo professore 

di lingua.

3. Nadia teme che suo figlio non .................................... ad andare in ferie 

quest’estate.

4. Credo che .................................... il momento di salutarci.

5. I nostri amici pensano che .................................... meglio raggiungere la Sicilia 

in aliscafo, non con la nave.

6. Penso che l’estate scorsa .................................... meno calda di questa.

7. È possibile che Giuseppe ........................................ già a Marisa per la cena di 

stasera.

8. Ho paura che Silvio .................................... di avvertire Matteo che faremo tardi. 

9. Voglio che tu .................................... tutta la verità.

10. Pare che Nicola e Fabio .................................... appuntamento per le 10. 00.

11. Sembra che la sua presenza .................................... fastidio a tutti.

12. Mi auguro che il tuo sacrificio non .................................... inutile.

13. È tardissimo! Voglio che tu .................................... a casa!

14. Sembra che la caduta di alcuni massi lungo la linea ferroviaria ....................................

un terribile incidente.

15. Pensiamo che la biblioteca più fornita .................................... quella comunale.

16. È indispensabile che loro .................................... a presentare quei documenti 

in segreteria.

17. È necessario che i parenti .................................... quel paziente giorno e notte.

18.  È possibile che Carlo .................................... da noi per tutta l’estate.

19. Spero che Marco .................................... le piante in mia assenza.

20. È difficile che tu .................................... trovare qualcuno disposto a seguirti.

congiuntivo  palestra italiana
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3. Completate la seguente lettera con le forme verbali appropriate date tra parentesi.  

Cara Luisa,

come (stare) ..........................? 

Spero che questa mia lettera (trovarti) .......................... in ottima salute. Io (stare)

............................. bene, benché (soffrire) ............................ ancora per i postumi di

un’influenza. 

E il tuo lavoro come (andare) .............................? 

Malgrado tu (dirmi) .......................... sempre che ti (piacere) .......................... e ti

(appassionare) .............................., non (potere) ............................. fare a meno di

preoccuparmi per te. 

Viaggiare continuamente senza riposarsi mai non (essere) ...................... consigliabile,

(esserci) ........................ sempre il pericolo che il fisico non (reggere) .........................

lo stress. 

Ma non (volere) ........................... angosciarti, però promettimi che quando (passare)

............................. da queste parti, (venire) .............................. a trovarmi. 

Non (avere) .............................. più notizie di Giulio. 

Sebbene gli (scrivere) ................................... più di una volta, non mi (rispondere)

.................................... mai. (Io - tenere) ............................ tanto alla sua amicizia e

mi (dispiacere) ...................... che quel piccolo malinteso (rovinare) ...........................

...................................... i nostri rapporti. 

Adesso (terminare) ............................... non senza però averti fatto i miei auguri. 

Che il prossimo anno (essere) ........................... per te pieno di soddisfazioni e che ti

(regalare) .................................... tanta salute e serenità.

Baci

Clara

4. Scegliete la forma verbale appropriata del verbo.

1. È opportuno che tu vada/sia andato da Sabrina oggi stesso.

2. Nonostante sia stata/sia quasi l’una, Enrico non è ancora rientrato.

3. Verrò con te purché mi riaccompagni/abbia riaccompagnato prima di sera.

4. Spero che finalmente tu trovi/abbia trovato la serenità che cercavi.

5. Giorgio spera che i suoi colleghi l’abbiano aiutato/aiutino a terminare quel lavoro.

6. Benché abbiano deciso/decidano già, io chiederò le loro motivazioni.
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7. Forse è meglio che tu porti/abbia portato il cane dal veterinario.

8. Dubito che il pacco ti sia arrivato/arrivi entro domani.

9. Vengo con la mia macchina senza che tu debba/abbia dovuto venire a prendermi.

10. Mi preoccupo affinché tu abbia avuto/abbia tutto quello che ti serve.

11. Non spedire gli inviti, è preferibile che tu li consegni/abbia consegnato 
personalmente.

12. Sebbene sia stata/sia molto stanca ti aiuterò lo stesso.  

13. Benché abiti/abbia abitato vicino al mare, Lucia trascorre spesso le vacanze 

in montagna.

14. È possibile che il vento dell’altra notte distrugga/abbia distrutto tutto il raccolto.

15. Mi sembra che tutti abbiate capito/capiate l’esercizio.

5. Completate con le forme verbali e poi collegate la parte A alla parte B.

A B

1. Ti procuro i testi necessari perché gli atleti non (usare) ……………………….

sostanze stimolanti vietate.

2. Ai campionati di ciclismo ci sono tu (potere) ………………………….. 

controlli attenti perché completare la ricerca su Quasimodo

3. È necessario prendere (venire) ……………………….. presentate

provvedimenti prima che nella forma e nei tempi stabiliti.

4. Pensiamo che una giornata (avere) …………………….. problemi 

senza auto alle vie respiratorie.

5. Le domande di partecipazione i piromani (distruggere) 

saranno accettate purché …………………………….

completamente i nostri boschi.

6. Purtroppo mio marito continua a (essere) ………………… come una 

fumare benché goccia sottratta a un mare di veleno.

congiuntivo  palestra italiana
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palestra italiana congiuntivo

6. Completate il testo con le forme verbali appropriate dei verbi tra parentesi. 

Intervista a 3 studenti.

Intervistatore: Parliamo dei giovani di oggi. Quali sono, secondo voi, i problemi più

importanti della vostra generazione?

1° ragazzo: È difficile rispondere, ce ne sono tanti! Credo comunque che, al primo

posto, (esserci) ………………….. quello della mancanza di prospettive per il futuro.

Benché gli adulti (dirci) …………………. in continuazione di studiare, di darci da fare

per poter trovare più facilmente un’occupazione, realizzarsi nel mondo del lavoro

(essere) ………………….. sempre più difficile.

2° ragazzo: Io penso che un grosso problema (essere) ……………………… la mancanza

di comunicazione con gli adulti. (Noi - dovere) ………………………… colloquiare di

più con chi ha più esperienza di noi e perché ciò (realizzarsi) ……………………. è

necessario che (esserci)……………………. tanta buona volontà, da parte nostra ma

anche, ad esempio, da parte dei nostri genitori che dovrebbero dedicarci più tempo.

Non credo che i miei, da giovani, da quel che ho capito, (avere) ……………………….

grandi scambi di pensiero con i loro genitori. Per questo, forse, (avere)

…………………………. difficoltà a confrontarsi con me.

3° ragazzo: Prima che (diventare) ……………………….. tutto più difficile (essere)

……………………… comunque opportuno che anche noi giovani (mettere)

…………………………. da parte la nostra “predisposizione” a dire ‘no’ sempre e in

ogni caso. È sacrosanto che (venirci) ………………………… riconosciuto finalmente il

diritto di manifestare le nostre idee sempre e in ogni momento, quello che (noi -

pensare) ………………………, ma è anche vero che spesso, a priori, contestiamo

quello che poi, ad un’analisi più approfondita, (rivelarsi) ……………………… giusto.    
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1. Completate con il futuro.  

1. Marco (studiare) .................................. a Roma per un anno e poi (trasferirsi) 

.................................. in America.

2. Il mese prossimo (essere) .................................. il compleanno di Giulio, 

che cosa gli (noi - regalare) .................................. ?

3. Al ristorante ‘Aurora’ (noi - mangiare) .................................. sicuramente del 

pesce fresco e (bere) .................................. del buon vino bianco.

4. Chi (parlare) ........................ con il Rettore per la realizzazione di quel progetto?

5. Tra una settimana Carlo (cambiare) .................................. casa e (avere)

.................................. uno studio più grande.

6. Oggi pago io, domani (pagare) .......................... voi se (volere) ..................... .

7. Quando (io - essere) .................................. grande, (viaggiare)

.................................. tanto e (visitare) .................................. molti paesi.

8. Per quanti giorni gli studenti (dovere) .................................. frequentare il 

seminario per essere ammessi agli esami?

9. Quando (noi - essere) .................................. a casa (ricordare)

.................................. con piacere i giorni trascorsi qui in Italia.

10. (Voi - andare) .................................. a fare spese questo fine settimana? 

11. (Venire) .................................. anche tu alla festa di Lucia?

12. L’estate prossima (voi - andare) .................................. in vacanza in Sicilia o 

(ritornare) .................................. in Sardegna?

13. Che cosa (voi - fare) .................................. dopo gli esami, (lavorare)

.................................. o (prendersi) ................................ un periodo di riposo?

14. Quando Giulia e Valeria (venire) .................................. al mare, (dovere)

....................... portare l’abbronzante altrimenti (scottarsi) .............................. .

15. Dopo che (noi - vedere) .................................. il film, (andare) .................................. 

a dormire.

16. Quando (io - finire) .................................. di studiare, (fare) ..................................

una passeggiata per rilassarmi un po’!

palestra italiana

futuro
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