
Nome e cognome __________________________       classe________________ 

1. Completa i dialoghi con i pronomi personali atoni lo, la, li, le, ne e fa l’accordo con il 
participio! 

Ana: Hai i panini? 

Marco: No, non _______ ho. Mario _________ha lasciat_ per noi alla cassa. 

Ana: Ma sei proprio sicuro che _____ ha lasciat_ lí? 

Marco: Ma certo, ______ ho incontrat_ stamattina a scuola e mi ha detto che aveva 2 panini 
per noi. Vado a prendere delle caramelle, _____ vuoi anche tu? 

Ana: No, grazie, non _____ mangio. 

_/8 

2. Dall’aggettivo fa l’avverbio e completa: 

Riccardo è lento. Cammina ____________________. 

L’esercizio è facile. Lo scrivo _________________________. 

Il papà di Marco è severo. Parla sempre __________________.  

_/3 

3. Scrivi i verbi all’imperfetto! 

Durante le vacanze io ________________ (avere) molto tempo libero. __________ (essere) 
sempre fuori e con gli amici __________________ (divertirsi) dalla mattina ala sera.  

Mia mamma _______________ (fare) colazione con me, poi noi due ________________ 
(correre) alla spiaggia dove _______________ (prendere noi) il sole.  

_/6 

4. Completa con le forme atone dei pronomi. 

A voi piace l’isola. __________ piace anche la montagna? 

A te interessano i film gialli, __________ interessano i film d’avventure? 

A loro hanno dato 4 mele, __________ hanno anche dato delle pere.  

_/3 

 

 



1. Scrivi il contrario: 

arrivare ____________      uscire ______________   

aprire ______________   domandare _____________ 

_/4 

2. Completa con l’imperfetto o con il passato prossimo! 

______________ (essere io) a Firenze con i genitori questa estate. Il tempo __________ 
(essere) sempre bello, non __________(fare) mai freddo.  

Dopo aver comprato dei gelati ______________ (decidere noi) di fare una gita sulle isole 
vicine. Mio padre ________________ (prendere) una barca e ________________ (arrivare 
noi) molto presto.  

Prima del pranzo mia mamma _____________ (andare) a cercare un ristorante.  

_/7 

3. Completa con le forme atone dei pronomi. 

A voi piace l’isola. __________ piace anche la montagna? 

A te interessano i film gialli, __________ interessano i film d’avventure? 

A loro hanno dato 4 mele, __________ hanno anche dato delle pere.  

_/3 

4. Scrivi il gerundio! 

Mentre guardo la TV, bevo una Coca cola. ___________________________________ 

Quando cammino per la città, guardo le vetrine.____________________________________ 

Se compri questo libro, avrai uno sconto.__________________________________________ 

_/3 

5. Metti i verbi al futuro.  

L’anno prossimo ________________ (andare io) al mare in Italia. _______________ 
(scegliere io) una tipica spiaggia italiana. Il mio amico ___________ (andare) con me. Noi 
_____________ (partire) in macchina, una mattina presto. ____________ (divertirsi noi) 
molto.  

_/5 


