
 

 

1) Leggi il testo. Il testo è diviso in cinque parti.  

Le parti non sono in ordine. Metti in ordine le parti. 

Scrivi il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. 

 

BIRILLO 

 

A. Un cane di color rosso, di nome Birillo, non è tornato a casa. 

B. I due uomini vanno tutto il giorno per il bosco e chiamano Birillo. 

C. Il padrone però non riesce a trovarlo nel bosco e allora chiede aiuto ad un amico. 

D. Alla fine Birillo viene fuori: il cane non si è perso, ma ha giocato tutto il giorno nel bosco. 

E. Il padrone è preoccupato e comincia a cercare il cane nel bosco vicino a casa. 

 

2) Leggi il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli solo le informazioni presenti nel testo. 

 

POSTECOMPRA TI SEMPLIFICA LA VITA 

 

In tutti gli Uffici Postali puoi comprare direttamente allo sportello tutto il necessario per scrivere e fare 

spedizioni, prodotti di cartoleria, ricariche telefoniche e carte telefoniche internazionali ricaricabili. 

In alcuni uffici postali ci sono aree speciali di PosteCompra, dove puoi vedere e scegliere direttamente 

i prodotti in vendita: libri, cd musicali, dvd, giochi per bambini, i prodotti PosteCompra.  Dal catalogo 

PosteCompra puoi anche ordinare tanti prodotti per la casa e per il tempo libero, articoli di elettronica 

e informatica. Puoi pagare direttamente  allo sportello in contanti. Con una spesa di 140 euro puoi 

decidere di pagare con comode rate fino a 36 mesi. Puoi ricevere direttamente a casa tua tutti i prodotti 

che hai scelto sul catalogo. La spedizione è gratuita per acquisti di 75,00 euro e oltre, altrimenti devi 

pagare una tassa di 4,90 euro. 

 

 

1. Grazie al servizio PosteCompra è possibile comprare buste e scatole per le spedizioni. 

2. Puoi comprare ricariche telefoniche e carte telefoniche internazionali ricaricabili nelle aree 

speciali di PosteCompra. 

3. Tutti gli uffici postali hanno aree speciali di PosteCompra. 

4. Nelle aree speciali di PosteCompra puoi comprare i prodotti in esposizione. 

5. Il catalogo PosteCompra offre anche prodotti per la casa o di elettronica. 

6. Per i prodotti in vendita direttamente agli sportelli è necessario pagare in contanti. 

7. Per una spesa di oltre 140 euro è possibile scegliere di pagare a rate. 

8. I prodotti ordinati sul catalogo di PosteCompra arrivano all´ufficio postale.  

9. Non ci sono costi di spedizione per tutti i prodotti ordinati sul catalogo. 

 

 

 



 

 

3) Completa con il passato prossimo dei verbi irregolari  

in parentesi. 

1. (vivere) Paolo _______ _______________________ in Italia per dieci anni.  

2. (leggere) Io _________ ___________________ un libro molto interessante.  

3. (scrivere) Carla ___________ _________________ una bella poesia.  

4. (bere) Al ristorante noi __________ _________________ un buon vino.  

5. (spendere) In vacanza Maria e Fabio ___________ ____________ molti soldi.  

6. (ridere) Ieri sera al film con Roberto Benigni noi __________ _________ molto.  

7. (correre) Sabato scorso io _______ ______________ a ´lago verde".  

 

4) Completa con il passato prossimo dei verbi in parentesi. 

1. (andare) Io e Gianni ___________ ___________________ al cinema.  

2. (partire) Io _________ ________________ da Seattle per Roma alle sette.  

3. (uscire) Sabato scorso noi __________ ________________ con gli amici.  

4. (diventare) Quell'attore ________ ________________ molto famoso.  

5. (arrivare) Il treno __________ __________________ in orario.  

6. (ritornare) Noi __________ __________________ a casa a mezzanotte.  

7. (salire) Ieri tu e Daniela ___________ ______________ sull' "Ago Spaziale".  

8. (stare) Domenica mattina io ________ ______________ a casa tutto il giorno.  

9. (entrare) Noi _________ ________________ nel museo alle otto.  

10. (andare) Nel 2003 io _________ ______________ in Italia.  

 

5) Completa con il passato prossimo dei verbi irregolari in parentesi. 

1. (scendere) Io __________ _______________ dall'aereo in orario.  

2. (venire) Daniela __________ __________________ in vacanza con me.  

3. (nascere) Io ____________ ________________ a Seattle nel 1984 

4. (succedere) L'incidente ________ ________________ sull'autostrada numero cinque.  

5. (morire) Federico Fellini ________ _____________ a Roma nel 1995.  

  

 



 

6) Riscrivi le seguenti frasi al passato.  

1. Noi spendiamo poco per la festa. ________________________________________________________________  

2. Tu perdi la partita di calcio. ____________________________________________________________________ 

3. E` una bella giornata. _________________________________________________________________________ 

4. Non fate niente oggi? _________________________________________________________________________  

5. Noi scendiamo alla prossima fermata. ____________________________________________________________  

6. Scrivo una bella lettera. _______________________________________________________________________  

7. Leggono una rivista. __________________________________________________________________________ 

8. Prendete cappuccino o caffè? ___________________________________________________________________ 

9. I miei zii sono in montagna. ___________________________________________________________________  

10. Noi ci salutiamo con le nostre amiche  ___________________________________________________________ 

11. Voi vi svegliate presto la mattina  _______________________________________________________________  

  

7) Completa con il passato prossimo e l'ausiliare <essere> o <avere> 

1. (leggere) Carlo, ______ _____________ il giornale stamattina?  

2. (fare) Che cosa (tu) ___________ _______________ ieri sera?  

3. (essere) Ieri sera io __________ _______________ al cinema.  

4. (dire, vedere) Margherita _________ _____________ che __________ __________ molte cose a Firenze.  

5. (essere) Signora, __________ ________________ mai a Roma?  

6. (andare) Luisa __________ _______________ a comprare il pane.  

7. (venire) Chi ___________ _____________ ieri sera?  

8. (trovare) Io non _________ ancora _______________ una camera.  

9. (parlare) Di che cosa _________ _______________ il professore la scorsa settimana? 

 



  

10. (mettere) Dove (tu) __________ _________________ le chiavi?  

11. (conoscere) Dove (voi) _____________ __________________ Paolo?  

12. (capire) Io non __________ ________________ bene la lezione.  

13. (vedere) Ieri sera io e Gianni _____________ ________________ un film.  

14. (entrare) Chi __________ _________________ ?  

15. (nascere) Dante Alighieri ________ ________________ a Firenze nel 1265.  

16. (arrivare) Quando ____________ _________________ i tuoi genitori?  

17. (bere) Ieri sera io ___________ ______________ troppo e ora sto male.  

18. (rispondere) Marcello non ________ ______________ alla mia lettera.  

19. (partire) A che ora (tu) ____________ _________________ ?  

20. (ritornare) Sandra __________ ________________ a vivere in Italia.  

8) Riscirivi le seguenti frasi con il passato prossimo.  

1. Giulio guarda la televisione a casa di Mario.  

___________________________________________________________________  

2. Mario mangia al ristorante.  

___________________________________________________________________ 

3. Marta esce con i suoi amici.  

___________________________________________________________________ 

4. Giorgio finisce di lavorare alle otto.  

___________________________________________________________________  

5.Franca parte con l'autobus delle sei.  

___________________________________________________________________  

6. Roberta riceve molte telefonate.  

___________________________________________________________________  

 

 



 

7. Carlo torna a casa tardi.  

___________________________________________________________________  

8. Paola va a teatro con Luca.  

___________________________________________________________________ 

9. Marco viaggia di notte.  

___________________________________________________________________ 

10. Ugo dorme fino a tardi.  

___________________________________________________________________  

 

9) Completa con il passato prossimo dei verbi in parentesi 

1. Sabato scorso i miei amici _______ ________ (andare) al cinema e __________ __________ (vedere) un 

bel film.  

2. Io _____ _________ (scrivere) una lettera ai nonni ma non _________ _______________ (spedire) la 

lettera.  

3. La signora Neri mi __________ ______________ (offrire) caffè o te: io _________ _____________ (bere) 

caffè.  

4. Ivana non __________ ______________ (venire) con noi perché __________ ______________ (andare) al 

mare.  

5. Patrizia ___________ ________________ (trovare) le chiavi che io ___________ ________________ (perdere) .  

 

10) Completa il paragrafo con il passato prossimo.  

Il mese scorso io (andare) _______________________________ in vacanza a Firenze. A Firenze (visitare) 

_______________________________ molti musei e gallerie, (mangiare) ___________  molto bene e (bere) 

__________________ Chianti. (dormire) _____________________ all' albergo Michelangelo. Il terzo giorno delle 

mie vacanze (incontrare) _________________ un' amica e insieme (fare)__________________ una gita a San 

Gimignano. Durante il mio soggiorno a Firenze io e la mia amica (uscire) _________________ spesso 

insieme. Io (ritornare) ___________________ a casa da poco e (iniziare) ________________ a lavorare di nuovo. 

 

 



 

ESERCIZI SULL’USO DELLE PREPOSIZIONI 

1) Completare con le preposizioni semplici e articolate  

 

1. Vengo ___ Francia. E tu, ___ dove sei?  

2. Sono italiano, Io ___ Molise, una piccola regione che si trova ___ sud.  

3. ___ piccola, Maria andava insieme ___ suo fratello ___ casa ___ suoi zii tutte le domeniche  

4. Questo non è il mio computer, è quello ___ mio amico Gilberto.  

5. ___ quando è diventato direttore, il suo orario ___ lavoro è cambiato.  

6. Lavora sempre, ___ mattina ___ sera.  

7. Grazie ___ bottiglia ___ Champagne che mi hai portato. La aprirò ___ tuo onore ___ Natale.  

8. Mi dispiace ma il dottor Rossi non è ___ ufficio. Arriva sempre ___ 10:30.  

9. Il figlio ___ Giovanna è nato ___ 2000.  

10. Signora, questa giacca blu ___ lana che è ___ sedia è ___ suo marito?  

11. Stamattina ho dimenticato ___ prendere le chiavi. Le ho lasciate ___ tavolo ___ cucina.  

12. Vado ___ università ___ autobus ma ritorno ___ casa ___ piedi.  

13. Non capisco se lui sta parlando ___ serio o ___ scherzo.  

14. Partirete ___ 7:00 ___ mattina o ___ sera?  

15. Ho un appuntamento ___ il medico ___ 17:00 ma spero ___ ritornare __ casa prima ___ cena.  

16. Sei andata ___ medico?  

17. ___ andare ___ casa mia ___ casa sua ci vogliono circa 15 minuti ___ la macchina.  

18. Questa non è la borsa ___ mia sorella, è quella ___ sorella ___ Gianluca.  

19. Ho comprato tutti i libri ___ il corso e ora sono ___ verde.  

20. Non mi piace sentire parlare ___ lui in questo modo perché so che è una brava persona.  

21. Laura è entrata ___ classe mezz’ora prima ___ me.  

22. C’è un gatto ___ albero ___ mio giardino: forse è il gatto ___ Isabella, la mia vicina ___ casa.  

23. Questo computer l’ho comprato ___ un sito Internet.  

24. Questa notizia l’ho letta ___ giornale ___ oggi.  

25. Hai dato il libro ___ italiano ___ Luca?  

26. Ti ricordi ___ Marcella? E’ quella ragazza alta ___ i capelli biondi che abitava vicino ___ casa mia.  

27. La farmacia non è lontana ___ negozio ___ abbigliamento ___ cui siamo stati ieri.  

 

 

 



 

 

28. Parlo francese, ma non vengo ___ Francia. Sono ___ Belgio.  

29. Parlo spagnolo, ma non sono ___ Spagna. Sono ___ Caracas, la capitale ___ Venezuela.  

30. Lui è ___ Venezia ma abita ___ Roma ___ molti anni.  

  

2) Completare con le preposizioni semplici e articolate  

1. Salvo è nato ___Sicilia, ___Palermo, ma a 16 anni si è trasferito ___ Lipari, una piccola isola  

2. Manila è la capitale ___Filippine.  

3. Los Angeles si trova ___Stati Uniti ___America.  

4. Il corso è ___9:00 ___15:00 ___una pausa___mezzogiorno e mezzo.  

5. Mia madre ha una cucina___gas, la mia, invece, è elettrica.  

6. Volevo andare ___palestra, ma ho dimenticato la tuta _____ ginnastica ____ casa. 

7. Sono più alto ___ mio fratello ma sono più grasso___lui perché mi piace ___più studiare ___fare 

sport.  

8. Lei viene ___un’ottima famiglia.  

9. Mi chiamo Maria Rosaria e sono lavostra professoressa. Piacere _____ fare la vostra conoscenza! 

10. ___capire se dice la verità devi guardarlo ___occhi quando ti parlerà ___ cosa è successo.  

11. ___esame non ha risposto ___nessuna ___domande ___professore.  

12. Non trovo la penna. Forse mi è caduta ___terra quando ero ___ bar ______ universitá bar 

___università  

13. La mensa ___ università ha un menù ___prezzo fisso ___ tutti gli studenti.  

14 .___chi è questo zaino? Qualcuno l’ha dimenticato ___banco.  

15. Prendi l’ombrello perché sta ___piovere.  

16.  ___cima _____quella montagna c’è un albergo. ___quell’altra, invece, c’è un paese molto bello.  

17.Ho parcheggiato la macchina sotto casa ___Simone, proprio accanto a quella ___suo papà.  

18. Il distributore ___caffè è guasto; dobbiamo dire ___tecnico ___ venire ___ripararlo prima 

___venerdì.  

19. Non conosco la ragione ___cui Marco si è rifiutato ___ partecipare ___ riunione ___ ieri.  

20. Devi riflettere ___tuo futuro ___capire che cosa vuoi fare _____ fine ______ studi.  

21. Ha smesso ___fumare ___un mese e la sua salute migliora ___giorno ___ giorno.  

 

 



 

 

 

22. ___messa ___la chiusura ___corsi, il Rettore ha fatto una bellissima omelia ___ San Francesco. 

23. La città più grande ___ Italia è Roma, seguita ___ Milano.  

24. ___autostrada c’è stato un brutto incidente ___due auto ma ___fortuna nessuno ___due 

conducenti è ferito ___ modo grave.  

25. ___le pagine ___un vecchio libro ___liceo ho trovato delle simpatiche foto ___una gita ___lago.  

26. Ho sentito un forte rumore che veniva ___casa ___miei vicini.  

27. Sono felice ___tuo aiuto e conto ___di te ___finire il lavoro ___ tempo.  

28 .___7:00 ___sera sono uscito ___fare una piccola passeggiata ___ il centro.  

29. ___ultimi tre anni la disoccupazione ___nostro paese è cresciuta più ___doppio rispetto ___prima.  

30. Io prendo ___spaghetti al pomodoro ___tanto formaggio parmigiano. ___secondo, non prendo 

nulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. È vissuto 

2. Ho letto 

3. Ha scritto 

4. Abbiamo bevuto 

5. Hanno speso 

6. Abbiamo riso 

7. Sono corso 

 

1. Carlo, hai letto... 

2. Che cosa hai fatto ...  

3. Ieri sera io son stata/o ...  

4. Margherita ha detto che ha visto ... 

5. Signora, è stata ...  

6. Luisa è andata  

7. Chi è venuta 

8. Io non ho ancora trovato ...  

9. Di che cosa ha parlato ...  

10. Dove hai messo ...  

11. Dove avete conosciuto ...  

12. Io non ho capito ...  

13. Ieri sera io e Gianni abbiamo visto...  

14. Chi è entrato? ...  

15. Dante Alighieri è nato ...  

16. Quando sono arrivati ...  

17. Ieri sera io ho bevuto ...  

18. Marcello non ha risposto ...  

19. A che ora sei partito? ...  

20. Sandra è ritornata ... 

 

 

 

CHIAVI 

1) 

 

 

 

2) 1, 2, 4, 5 y 7 

3)  

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

1. A 

2. E 

3. C 

4. B 

5. D 

 

1. Siamo andati/e 

2. sono partito/a 

3. siamo uscite/i 

4. è diventato 

5. è arrivato 

6. siamo ritornati/e 

7. siete salite/i 

8. sono stata/o 

9. siamo entrati/e 

10. sono andata/o  

 
1. Sono scesa/o 

2. è venuta 

3. sono nata/o 

4. è successo 

5. è morto. 

 

1. Abbiamo speso poco per la festa 

2. Tu hai perso la partita di calcio 

3. È stata una bella giornata 

4. Non avete fatto niente ieri/oggi? 

5. Noi siamo scesi alla fermata seguente. 

6. Ho scritto una bella lettera 

7. Hanno letto una rivista 

8. Avete preso un cappuccino o caffè? 

9. I miei zii sono andati in campagna. 

10. Noi ci siamo salutati con le nostre amiche 

11. Voi vi siete svegliati/e presto la mattina. 

 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

7) 



1. Sono andati/ hanno visto 

2. Ho scritto / ho spedito 

3. Ha offerto / ho bevuto 

4. È venuta / è andata 

5. Ha trovato / ho perso 

 

Sono andata/o 

ho visitato 

ho mangiato 

ho bevuto 

ho dormito 

ho incontrato 

abbiamo fatto 

siamo uscite/i 

sono ritornata/o 

ho iniziato 

 

 

 

8) 

 

 

 

 

 

 

9) 

 

 

 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giulio ha guardato... 

2. Mario ha mangiato.. 

3. Marta è uscita... 

4. Giorgio ha finito... 

5. Franca è partita... 

6. Roberta ha ricevuto... 

7. Carlo è tornato... 

8. Paola è andata... 

9. Marco ha viaggiato.. 

10. Ugo ha dormito... 
 

1. Dalla/ di 

2. Del/nel 

3. Da/a/a/dei 

4. Del 

5. Da/di 

6. Dalla / alla 

7. Della / di / nel / a / per 

8. In / alle 

9. Di / nel 

10. Di / sulla / di 

11. Di / sul / della 

12. All¨/ in/ a/ a 

13. Sul / per 

14. Alle / di / di 

15. Con/ alle / di / a / di 

 

 

16. Dal 

17. Per/ da/ a/ con 

18. Di/ della/ di 

19. Per/ al 

20. Di 

21. In/di 

22. Sull´/ del/ di/ di 

23. Su 

24. Sul /di 

25. Di/ a 

26. Di/ di/ a 

27. Dal/ di/ in 

28. Dalla/ del 

29. Della / di/ di 

30. Di/ a/ da  

 

1. In/a/a 

2. Delle 

3. Negli/di 

4. Dalle/alle/con/a 

5. A 

6. In/di/in 

7. Di/di/di/che 

8. Da 

9. Di 

10. Per/negli/agli/su 

11. Nell´/ a/ delle/ del 

12. Per/al/ dell´ 

13. Dell´/ a / per 

14. Di/ sul 

15. Per 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 16. In/ di/ su 

17. Di/ di 

18. Da/ al/ di/ a/ di 

19. Per/ a/ nella/ di 

20. Sul/ per/ alla/ degli 

21. Di/ da/ di/ in 

22. Nella/ della/ dei/ a 

23. Dell´/ da 

24. Sulla/ fra/ per/ dei/ in 

25. Fra/ di/ del/ di/al 

26. Dalla/ dei 

27. Del/ su/ per/ in 

28. Alle di/ per/ per 

29. Dagli/ nel/ del/ di 

30. Degli/ con/ per  

 

ESERCIZI SULL´USO DELLE PREPOSIZIONI. 

 


