
RIPASSO  

Esercizio 1. Completate con i verbi regolari del futuro semplice. 

1. Oggi mangio gli spaghetti. Domani __________ le lasagne. 

2. Oggi compriamo il vino. Domani __________ la birra. 

3. Oggi la scuola chiude alle 13:00. Domani __________ alle 14:00. 

4. Giulia parte oggi per Roma? No, forse __________ domani. 

5. Ieri ho scritto a Marco. Stasera __________ a Paolo. 

6. Oggi non lavoro, ma domani __________ dodici ore. 

7. Quando comincerete il corso? __________ il corso lunedì. 

8. Oggi spendo solo 10,00 Euro. Domani __________ tantissimo. 

9. Il presidente non ha ancora parlato. Lui __________ questo pomeriggio. 

10. Sono le 19:00 e, purtroppo, non ho ancora finito di studiare, __________ fra poco. 

Esercizio 2. Completate con i verbi regolari e irregolari del futuro semplice. 

1. Michela e Luigi (andare) __________ in Cina il mese prossimo. 

2. Signorina, quando (vedere) __________ la signora Rossi? 

3. Giorgio (vivere) __________ in Cina per tutto l’anno prossimo. 

4. Se (io riuscire) __________ a vincere alla lotteria, (io viaggiare) __________ in tutto il mondo. 

5. (Tu potere) __________ restare qui, se (tu volere) __________ 

6. Se mangi qualcosa, (stare) __________  subito meglio. 

7. Quanto tempo (tu rimanere) __________  in Italia, Michael? 

8. Se (fare) __________  bel tempo, (noi potere) __________  uscire. 

9. Domenica prossima (io essere) __________  a Parigi e (vedere) __________  la tour Eiffel. 

10. L’anno prossimo mio padre (comprare) __________  un cane da tartufi. 

Esercizio 3: Ascoltate la canzone e completate il testo. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNjCtTLLMKDZg9BLJSVQoSyxOTlRIzEmtUEgqyiwpy

QQAy5oL1g&q=la+vasca+alex+britti&oq=LA+VASCA+ALEX&aqs=chrome.1.69i57j46j0l5j69i60.11375j0j7

&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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LA VASCA 

1) Qui mancano alcune parole, prova ad inserirle: 

buco, cena, coccola, fuori, silenzio 

Voglio restare tutto il giorno in una vasca 

con l’acqua calda che mi ______________ la testa 

un piede fuori che s’infreddolisce appena 

uscire solo quando è pronta già la ______________ 

mangiare e bere sempre e solo a dismisura 

senza dover cambiare ______________ alla cintura 

e poi domani non andrò neanche al lavoro 

neanche avvertirò perché il ______________ è d’oro 

tornerò con gli amici davanti scuola 

ma senza entrare, solo ______________ a far la ola 

2) Inserisci questi verbi usando il futuro 

accendere, attaccare, esserci, fare, stare, stare 

non ______________ ripetenti punto e basta 

______________ tutti insieme nella stessa vasca 

così grande che ormai è una piscina 

______________ a mollo dalla sera alla mattina 

così che adesso è troppo piena e non si può più stare 

è meglio trasferirci tutti quanti al mare 

quando fa buio ______________ un grande fuoco 

______________ un maxi schermo e un maxi gioco 

e dopo inseguimenti vari e varie lotte 

______________ tutti un grande bagno a mezzanotte 

3) Nel ritornello manca solo un prefisso, piccolo piccolo… 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso 

mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso 

e mi ___bagno, mi ___tuffo, mi ___giro e mi rilasso 

e mi ___bagno, mi ___asciugo e ricomincia qui lo spasso 

 

 

 

 

 



 

4) Inserisci questi verbi usando il futuro 

dormire, dormire, essere, aspettare, festeggiare 

______________ più di 100, quasi 120 

amici, conoscenti e anche i parenti 

con il cocomero e la cocacola fresca 

con le chitarre a dirci che non è francesca 

______________ le prime luci del mattino 

______________ con cornetti e cappuccino 

e quando stanchi ______________ sulla sabbia 

le nostre camere scolpite nella nebbia 

ma ______________ poche ore quanto basta 

per poi svegliarci e rituffarci nella vasca 

5) Qui manca sempre il solito piccolo prefisso… 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso 

mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso 

e mi ___bagno, mi ___tuffo, mi ___giro e mi rilasso 

e mi ___bagno, mi ___asciugo e ricomincia qui lo spasso 

6) Inserisci nella strofa le seguenti parole: 

bandiera, fantasia, medicina, mare 

voglio restare tutto il giorno in una vasca 

con le mie cose più tranquille nella testa 

un piede fuori come fosse una ______________ 

uscire solo quando fuori è primavera 

ma spero solo questa mia ______________ 

non sia soltanto un altro attacco d’utopia 

perché per questo non c’è ancora ______________ 

che mi trasformi la mia vasca in piscina 

e tantomeno trasformare tutto in ______________ 

però qualcuno lo dovrebbe inventare 

7) Hai capito qual è il prefisso mancante? 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso 

mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso 

e mi ___bagno, mi ___tuffo, mi ___giro e mi rilasso 

e mi ___bagno, mi ___asciugo e ricomincia qui lo spasso 

 

 



 

Esercizio 4: Programmi per il fine settimana. 

Completa l’email di Lucia con i verbi tra parentesi al futuro.  

Caro Paolo, Come stai? Come va l’università? Ti piacciono i tuoi corsi? Ti scrivo per sapere se sei libero il 

prossimo sabato. Io ………………………… (festeggiare) il mio compleanno insieme a degli amici. Noi 

………………………… (organizzare) una grande festa e …………………. (invitare) i nostri amici dell’università. 

…………………… (esserci) da bere e da mangiare e, naturalmente, anche della buona musica. Marco, il mio 

coinquilino, …………………… (portare) i suoi cd. Credo che noi ………………………… (divertirsi)! Che cosa 

………………… (fare) tu? Devi assolutamente venire! Ti aspetto! 

Esercizio 5: Completa le frasi con il futuro dei verbi irregolari tra parentesi.  

1. Domani Annamaria ……………………. (andare) al cinema con le amiche. 

2. Tu e Mirko ……………………. (potere) giocare a calcio insieme domani.  

3. Questa sera i miei amici non ………………………… (avere) molto tempo per studiare.  

4.  Domani noi ………………………… (rimanere) a casa tutto il giorno.  

5.  Gianni, ………………………… (venire) al cinema con noi?  

6.  Gli studenti ………………………… (dare) gli esami alla fine del semestre.  

7.  Il prossimo mese Giulia ………………… (venire) a trovarci.  

8.  Ragazzi, l’estate prossima………………………(fare) un viaggio con me?  

9.  Il prossimo anno ……………………………. (io/cercare) un nuovo lavoro.  

Esercizio 6: Completate il seguente esercizio con il pronome diretto – complemento oggetto.  

1. Carlo mangia molte caramelle.  mangia soprattutto quando guarda la televisione. 

2. Parli inglese ?  - Si,  parlo abbastanza bene. 

3. Quante sigarette al giorno fumi ? - Purtroppo  fumo molte,  fumo quando sono 

nervoso. 

4. Carlo, mi senti ? Si,  sento benissimo. 

5. Siete molto simpatiche,  invito alla mia festa di compleanno. 

6. Silvia oggi ha comprato degli stivali e  metterà domani. 

7. Sig. Rossi, mi conosce ? Si certo  conosco : Lei è un amico di mio figlio. 

8. Queste lezioni sono molto interessanti, ma non   studia nessuno. 

9. Siamo amiche di Gianni, lui è molto gentile e   accompagna sempre al cinema. 

10. Scrivo molte lettere, ma  spedisco solo poche. 

 

 

 



 

Esercizio 7: Completa il seguente dialogo al supermercato  

con i pronomi diretti. 

STEVE E TOM VANNO A FARE LA SPESA AL SUPERMERCATO 

STEVE: Tom, cosa mangiamo oggi per pranzo?  

TOM: Siamo al supermercato, puoi scegliere quello che vuoi, cosa vuoi mangiare? 

STEVE: Oggi l´insegnante ci ha spiegato la ricetta degli spaghetti alla carbonara. Io ho voglia di 

provar........,  e tu ................  vuoi?  

TOM: Certo che ........... voglio, sono molto curioso. Che cosa dobbiamo comprare per preparar........... ?  

STEVE: Devi andare nel reparto della pasta e prendere gli spaghetti, per una buona carbonara il 

numero 5 è l’ideale.  

TOM: Cosa vuol dire "numero 5"?  

STEVE: Il numero indica lo spessore degli spaghetti, tu .......... vuoi sottili o più spessi?  

TOM: Io non ..........  so quali sono adatti, amo tutti gli spaghetti.  

STEVE: Va bene, allora prendi il numero 5, come ho detto io.  

TOM: E poi cosa dobbiamo comprare?  

STEVE: Dobbiamo prendere le uova; ..........  servono due, un ettogrammo di formaggio e la pancetta.  

TOM: Come .........  vuoi la pancetta?  

STEVE: Tagliata a dadini, così possiamo cuocer.........  velocemente.  

TOM: Prendo anche una bottiglia di coca cola e due gelati.  

STEVE: Va bene, ..........  aspetto alla cassa. 

 

Esercizio 8: Ieri Matilde ha fatto la spesa per il fine settimana. Dove è andata? Rispondi alle 

domande con un pronome diretto.  

 Dove ha comprato il latte? 

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

 Dove ha comprato i salumi? 

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

 Dove ha comprato il vino? 

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

 Dove ha comprato la frutta e la verdura? 

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

 Dove ha comprato il pane? 

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

 Dove ha comprato il pesce? 

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

 Dove ha comprato i pasticcini? 

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

 Dove ha comprato la carne? 

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

 

 



 

Esercizio 9: Leggi il dialogo e inserisci i pronomi diretti.  

Al supermercato. 

Cliente: Buongiorno!  

Commesso: Buongiorno signora, desidera?  

Cliente: Sì, vorrei del prosciutto crudo.  

Commesso:…… preferisce dolce oppure …… vuole più salato?  

Cliente:………vorrei dolce, grazie.  

Commesso: Ecco, questo va bene, è molto buono. Quanto ..….. vuole? 

 Cliente: ……. vorrei due etti.  

Commesso: Va bene. Desidera altro?  

Cliente: Sì, vorrei le olive.  

Commesso: Come ..…… vuole? 

 Cliente: …… voglio verdi, grazie.  

Commesso: Quante? 

 Cliente:……. vorrei tre etti, grazie.  

Commesso: Va bene, a posto così? 

 Cliente: Sì, grazie. Quanto è tutto?  

Commesso: Sono sei euro e cinquanta.  

Cliente: Ecco a Lei, grazie e arrivederci.  

Commesso: A presto Signora, grazie mille. 

 

Esercizio 10: Leggi i testi qui sotto. Completa le frasi segnando una crocetta sui riquadri . 

Indica solo una possibilità (A, B, C o D). 

1) La compagnia statunitense Delta Air Lines, […] ha deciso di rivoluzionare completamente le regole del 

trasporto di cani, gatti & co. in aereo grazie alla formula “Delta Cargo”: un addetto specializzato della 

compagnia aerea si occupa di seguirli personalmente dal check-in fino all’imbarco, che può avvenire sullo 

stesso volo del padrone o su un volo gemello con orario d’atterraggio uguale o simile. 

 Questo testo   

A. descrive un servizio per viaggiare in aereo con i cani.  

B.  invita i padroni di cani a viaggiare con loro.  

C. spiega come comportarsi se si viaggia con un cane.  

D. racconta il viaggio di un uomo e del suo cane.   

 



 

2) Il ritorno dello squalo, ma nelle nostre acque a rischiare sono loro  

 Da Ostia alla Sardegna si moltiplicano gli avvistamenti e gli allarmi per la presenza di squali. Gli esperti: 

niente paura, piuttosto salviamoli dalla pesca selvaggia. «Ogni anno le vittime in tutto il mondo sono 4-5: 

soltanto in Italia le punture di zecche ne fanno dieci volte di più».  

Nel mar Mediterraneo  

A. i pescatori hanno preso 4-5 squali.  

B. gli squali possono ammalarsi.  

C. gli squali sono in pericolo.  

D. i pescatori hanno paura degli squali. 

 

3) Oroscopo del 2015 – Gemelli  

Nel 2020 avrete a lungo il sostegno di Mercurio, il pianeta della mente, che vi trasmetterà tanta lucidità e 

concentrazione, farà nascere buone idee e faciliterà la comunicazione. La prima parte dell’anno sarà molto 

impegnata ma allo stesso tempo anche ricca di soddisfazioni. In autunno sentirete un calo di interesse e 

qualche momento di distrazione. Inoltre, molti di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti o essere pressati dal 

superlavoro.  

  

L’anno 2020 porterà ai Gemelli  

A. grande attività.  

B. forti dubbi.  

C. nuovi incontri.  

D. tanto divertimento.  

 

4)   A Bologna un gruppo di fuorisede, con il frigo sempre vuoto, ha costruito sulle pizze consegnate a casa 

una società da 240mila utenti, in grado di attirare gli interessi del mercato straniero. Sono bastati un’idea, un 

po’ di dimestichezza con il web, e un investimento iniziale di poche decine di migliaia di euro. Stiamo parlando 

di Pizzabo, il nuovo modo per ordinare con un clic.  

 L’articolo parla  

A. dei problemi degli studenti.  

B. di un nuovo servizio.  

C. del costo della vita.  

D. di un ristorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5)  La tradizione delle bomboniere è tipicamente italiana, e dall’Italia si è poi diffusa nel mondo con modalità 

diverse. Un tempo la famiglia della sposa regalava agli invitati in segno di ringraziamento cinque confetti 

insieme a un oggetto prezioso: la bomboniera. Da sempre i confetti sono il simbolo di prosperità, felicità e 

abbondanza. Le bomboniere donate agli ospiti come piccolo ricordo diventavano quasi sempre dei 

soprammobili da esporre in salotto. Oggi la tradizione continua, ma gli sposi decidono sempre più spesso di 

utilizzare dei prodotti del commercio equo e solidale oppure degli oggetti utili e non solo decorativi.  

 Il testo  

A. è un invito.  

B. piega un’usanza.  

C. descrive una cerimonia.  

D. racconta una storia.  

  6) CLIMA  

La città di Torino, per la sua posizione geografica, è caratterizzata da inverni freddi, ma non rigidi, ed estati 

calde, ma non torride. D’estate la temperatura si aggira intorno ai 24 gradi, mentre durante l’inverno 

difficilmente scende sotto lo zero, sebbene l’aria sia fredda. La primavera è accompagnata da un clima mite, 

mentre in autunno il clima è più caldo. 

Da dove vengono queste informazioni?  

A. Da una guida turistica.  

B. Da un articolo di cronaca.  

C. Dalle previsioni del tempo. 

D.  Da una ricetta di cucina.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHIAVI 

Esercizio 1 

1) Mangerò 

2) Compreremo 

3) Chiuderà 

4) Partirà 

5) Scriverò 

6) Lavorerò 

7) Comincerò 

8) Spenderò 

9) Parlerà 

10) Finirò 

 

Esercizio 2 

1. Andranno 

2. Vedrà 

3. Vivrà 

4. Riuscirò 

5. Viaggerò 

6. Potrai/vorrai 

7. Starai 

8. Rimarrai 

9. Farà/potremo 

10. Sarò/vedrò 

11. Comprerà 

Esercizio 3: CANZONE  

1) coccola; cena; buco; silenzio; fuori. 

2) non ci saranno; staremo; staremo; accenderemo; attaccheremo. 

3) Ribagno; rituffo; rigiro; ribagno; riasciugo. 

4) saremo; aspetteremo; festeggeremo; dormiremo; dormiremo. 

5) ribagno; rituffo; rigiro; ribagno; riasciugo. 

6) bandiera; fantasia; medicina; mare. 

7) ribagno; rituffo; rigiro; ribagno; riasciugo. 

  

Esercizio 4: Completa il testo al futuro. 

Festeggerò; organizzeremo; inviteremo; ci sarà; porterà; ci divertiremo; farai.  

Esercizio 5:  

andrà; potrete; avranno; rimarremo; verrà; daranno; verrà; farete; cercherò. 

Esercizio 6:  

le/ lo/ ne/ le/ ti/ vi/ li/ La/ le/ ci/ ne. 

Esercizio 7: 

li/ li/ li/ li/ li/ lo/ ne/ la/ la/ ti  

 



 

Esercizio 8: 

 l´ho comprato al supermercato/ al negozio di alimentari 

 li ho comprati in salumeria 

 l´ho comprato in vinoteca/ nel negozio di vini 

 le ho comprate dal fruttivendolo 

 l´ho comprato dal fornaio/ in panetteria 

 l´ho comprato dal pescivendolo 

 li ho comprati in pasticceria 

 l´ho comprata dal meccellaio 

 

Esercizio 9: 

lo/ lo 

lo 

ne 

ne 

le 

le 

ne 

 

Esercizio 10: 

1) Questo testo:  A 

2) Nel mar Mediterraneo: C 

3) L´anno 2020 porterà: C 

4) L´articolo parla: B 

5) Il testo: B  

6) Clima: A 

 

 

 

 

 

 

 

 


