1. Completa le frasi coniugando i verbi al passato prossimo.
1. Ieri sera Giovanna e Sonia (andare) _____ al cinema.
2. Dante Alighieri (nascere) _______ a Firenze nel 1265.
3. Chi (venire) _____ alla cena di ieri?
4. La scorsa estate Anna (andare) ______ a vivere da sola: (trovare) _______ una casa
molto carina in una strada centrale della città. La scorsa settimana (decidere) ________ di
adottare un piccolo gatto.
5. Due settimane fa, (arrivare) _______ un grosso pacco da un nostro amico di Barcellona.
Io e Federico lo (ricevere) ________ con tanto piacere!
6. L'anno scorso Fabrizio e Laura (andare) _____ in vacanza a Parigi per due settimane.
Ogni sera (cenare) _______ fuori e (fare) _______ delle lunghe passeggiate. Fabrizio
(comprare) ________ tanti vestiti nei bellissimi negozi della città! Loro (vedere) ________
molti musei e (assaggiare) ________ le baguette. (essere)______ una bellissima vacanza.

2. Inserisci gli articoli determinativi al singolare o al plurale.
_____ psicologi

_____ pneumatico

_____ amica

_____ gnocchi

_____ stella

_____ geografia

_____ cane

_____ pennarello

_____ xilofono

_____ macchina

_____ portiere

_____ caffè

_____ panini

_____ bicchiere

_____ cena

_____ zampa

_____ zoccolo
_____ stendino
_____ biciclette
_____ erbaccia

_____ vita
_____ libertà
_____ artista
_____ ombrello

2. Inserisci gli articoli indeterminativi.
_____ psicologo

_____ pneumatico

_____ zoccolo

_____ amica

_____ pennarello

_____ stendino

_____ stella

_____ macchina

_____ cane

_____ caffè

_____ xilofono

_____ bicchiere

_____ portiere

_____ zampa

_____ panino

_____ bicicletta

_____ cena

_____ erbaccia

3. Completa la fiaba con le preposizioni semplici o articolate.
Un mercante, padre ___ tre figlie doveva andare in viaggio ___ svolgere alcuni affari. Disse
___ figlie: “Prima ___ partire vi farò un regalo, perché voglio lasciarvi contente. Ditemi
cosa volete”.
Le ragazze ci pensarono e dissero che volevano oro, argento e seta ___ filare. Il padre
comprò oro, argento e seta, e poi partì raccomandandosi di comportarsi bene.
La più piccola ___ tre sorelle, che si chiamava Giricoccola, era la più bella, e le sorelle erano
sempre invidiose ___ lei. Quando il padre partì, la più grande prese l’oro ___ filare, la
seconda prese l’argento, e la seta la diedero ___ Giricoccola. Dopo pranzo si misero ___
filare tutte e tre ___ finestra, e la gente che passava guardava in alto ___ tre ragazze. Gli
occhi ___ tutti si fissavano ___ più piccina. Venne sera e ___ cielo passò la Luna: guardò
___ finestra e disse: “La ragazza che fila ___ l’oro è bella, la ragazza che fila ___ l’argento è
più bella, ma quella che fila ___ la seta le vince tutte”. Dopo aver sentito questo, le sorelle
erano piene ___ invidia e decisero ___ scambiarsi il filo. Il giorno dopo diedero ___
Giricoccola il filo ___ argento e dopo pranzo si misero ___ filare vicino ___ finestra.
Quando passò verso sera la Luna vicino ___ finestra, disse: “La ragazza che fila ___ l’oro è
bella, la ragazza che fila ___ la seta è la più bella, la ragazza che fila ___ l’argento le vince
tutte”. Le sorelle piene ___ rabbia iniziarono ___ fare ___ Giricoccola tanti dispetti: ci
voleva tanta pazienza ___ sopportarli! ___ pomeriggio ___ giorno dopo, mettendosi ___
filare ___ finestra, diedero ___ lei il filo ___ oro, ___ vedere cosa avrebbe detto la Luna.
Ma la Luna, appena passò, disse: “La ragazza che fila ___ l’argento è bella, la ragazza che
fila ___ la seta è più bella, ma quella che fila ___ l’oro le vince tutte”.

