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1.  La domenica di Roberto Salani 
Un amico di Roberto vuole sapere cos’ha fatto domenica scorsa. 
Aggiungere i verbi che mancano.
 

– Cosa ______________________ domenica?

– ______________________ allo stadio a vedere Roma–Napoli con mio padre.

– E dopo?

– ______________________ a prendere il gelato a Piazza Navona.

  E poi ______________________ una passeggiata in centro.

– E quando ______________________ a casa?

– ______________________ all’ora di cena.

2.  La mia giornata – inserire la forma giusta, presente o passato prossimo

Luciano Bertolini ________________ 23 anni.
    (avere)

_______________ all’università e ________________ il secondo anno di ingegneria.
    (studiare)       (frequentare)

________________ con la famiglia. ___________ suonare molto bene il sassofono.
     (abitare)          (sapere) 

A volte ________________ nello studio di suo fratello architetto e ________________.
           (lavorare)          (disegnare)

Venerdì scorso ________________ a cena con suo fratello e due clienti milanesi. 
           (andare)

Gli altri ________________ e ________________ troppo. Lui non si è divertito.
   (mangiare)   (bere)

DOPO l’unità 2

Facit
1. hai fatto – sono andato – siamo andati – abbiamo fatto – siete tornati – siamo tornati
2. ha – studia – frequenta – abita – sa – lavora – disegna – è andato – hanno mangiato – bevuto

abbiamo fatto

hai fatto

siamo andati 

siamo tornati

siete tornati

sono andato
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2 DOPO l’unità 2
Facit
3. deve – devo – devi – devono – dobbiamo – devono – dovete – deve
4. possono – può – possono – possiamo – potete – puoi – posso
5. vuole – vogliono – volete – vogliamo – voglio – vuoi

3.  Le cose che devono fare – usare le forme del verbo dovere

Maria Giulia _________________ aiutare la figlia con i lavori di casa. 

Domani io _________________ andare a scuola alle sette e mezza.

Tu cosa _________________ fare oggi? 

Roberto e Luigi _________________ comprare un regalo per un amico. 

Noi _________________ studiare molto per il compito in classe. 

Gessica e sua figlia non _________________ arrivare tardi all’asilo.

Voi _________________ fare molti compiti?

Gessica _________________ passare a prendere la figlia all’asilo nel pomeriggio. 

4.  Le cose che possono fare – usare le forme del verbo potere

Questa sera Maria Giulia e le amiche _________________ andare al cinema. 

Una sera alla settimana Gessica _________________ cantare in un coro. 

Ogni tanto lei e suo marito _________________ lasciare la bambina ai nonni e fare dei viaggi 

insieme. 

Noi non _________________ uscire domani perché dobbiamo studiare.

Ragazzi, se fate i compiti subito _________________ giocare a calcio dopo. 

Tu _________________ venire al cinema con me stasera?

No, io non _________________ stasera, ho molti compiti da fare.

5.  Le cose che vogliono fare – usare le forme del verbo volere

Domani Maria Giulia _________________ incontrare le sue amiche nel pomeriggio.  

Oggi Gessica e la figlia _________________ arrivare in orario e prendono un tassì.  

Voi _________________ andare a piedi o aspettare l’autobus? 

Noi _________________ prendere l’autobus. 

Io _________________ fare i compiti prima di andare al cinema. 

Tu cosa _________________ fare stasera?
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6.  Le cose che sanno fare – usare le forme del verbo sapere 

Gessica non _________________ guidare la macchina.

Io non _________________ giocare a tennis. 

Tu _________________ suonare la chitarra?

Luciano _________________ suonare molto bene il sassofono. 

Loro non _________________ se possono venire alla festa. 

Noi non _________________ il tedesco, voi lo _________________?

7.  Trasformare dal presente al passato prossimo 

Giorgio non può venire alla festa.

__________________________________________________________________

Carla deve aiutare i bambini con i compiti.

__________________________________________________________________

Io non voglio mangiare la pasta.

__________________________________________________________________

Simona e Fabio possono fare la gita in moto. 

__________________________________________________________________

Dovete andare a piedi?

__________________________________________________________________

I ragazzi non vogliono guardare la tivù stasera.

__________________________________________________________________

Non possiamo pranzare fuori. 

__________________________________________________________________

Lucio non può andare allo stadio. 

__________________________________________________________________

Facit
6. sa – so – sai – sa – sanno – sappiamo – sapete 
7. Giorgio non è potuto venire alla festa. Carla ha dovuto aiutare i bambini con i compiti. Io non ho voluto 
mangiare la pasta. Simona e Fabio hanno potuto fare la gita in moto. Siete dovuti/dovute andare a piedi? I 
ragazzi non hanno voluto guardare la tivù stasera. Non abbiamo potuto pranzare fuori. Lucio non è potuto 
andare allo stadio.

DOPO l’unità 2


