
ESERCIZI PER LA PROVA SCRITTA 

 

 

 

1. Rispondi: 

a) Come ti chiami? 

______________________________________________ 

b) Come si chiama la tua insegnante d'italiano? 

______________________________________________ 

c) Dove sei? 

______________________________________________ 

d) Siete tutti in classe? 

______________________________________________ 

 

2.  Cambia con il pronome personale: 

 

a) Anna e Marina sono fuori.    _________ sono fuori. 

b) Marina è a scuola.     __________ è a scuola. 

c) Mario è in classe.  _____________è in classe. 

d) Roberto e Luca non sono a casa.  _____________non sono a casa. 

 

3. Usa QUESTO, QUESTI, QUESTA e QUESTE: 

 

__________è un ragazzo.  ____________è Roberto. 

__________sono i ragazzi.  ____________sono i compiti. 

__________è una signora.  ____________sono Paolo e Anna.   

__________sono le mele.  ____________sono Marco e Roberto. 

 

4. Traduci: 

 

___________- Zdravo!  _____________- Dobar dan! 

___________- Dovidjenja!             _____________- Dovidjenja Vam! 

___________- Laku noć!  _____________- Vidimo se uskoro! 

 

5. Usa il presente del verbo ESSERE ed AVERE: 

 

a. Io ____________l’insegnante d’italiano. 

b. Noi ____________una nuova insegnante. 

c. Fabio____________a scuola, non __________fuori. 

d. Lei_____________l’insegnante di matematica. 

e. Voi ____________una piccola merenda. 

f. Loro____________sete, non ____________fame. 

 

 

 

 



6. Usa l’articolo indeterminativo: 

 

Anna è ___________ragazza. 

Marco è __________ragazzo. 

Luca ha __________panino per la merenda. 

Paolo ha __________limonata per la merenda. 

 

7. Rispondi con la forma negativa: 

 

a. Ha fame la signora Biondi? 

_No,_______________________________________________________. 

b. Ha sete Mario? 

_No,_______________________________________________________. 

c. Abbiamo le merende noi? 

_No,_______________________________________________________. 

d. Hanno le bibite loro? 

__No,_______________________________________________________. 

 

8. Scrivi in parole: 

 

a) 2 + 4 = 6 _________________________________________________________. 

 

b) 2 × 3 = 6 _________________________________________________________. 

 

c) 3 – 1 = 2 _________________________________________________________. 

 

d) 10 ÷ 5 = 2___________________________________________________________. 

 

9. Completa con HA o A: 

 

Lei è ______scuola. Addesso Lei ______ una prova scritta: Roberto non  

______ la lezione d’italiano. Durante l’intervallo Roberto _________fame.  

La merenda di Roberto è _______ casa. Oggi lui non ________la merenda.  

Anna è _________ casa. Lei __________ la merenda: Per merenda  

________una mela e una pera. ________ scuola tutti hanno fame. 

 

10.  Completa con E o È: 

 

Marco _________contento perchè  per la merenda ha un panino _____una limonata. La 

limonata _____ fresca. Anna _____Marina sono piccole. Anche Roberto_____piccolo. 

Loro non hanno la limonata_________il panino, loro hanno una mela_______una scatola 

di biscotti. Paolo______Luca sono stanchi. La merenda di Luca ________a casa. 

L’insegnante d’italiano ________nella classe. 

 

 

 



 

11. Completa con c’è o ci sono: 

 

a. Nella classe _____________l’insegnante di matematica. 

b. Nell’astuccio ____________8 matite. 

c. Nella cartella_____________10 libri. 

d. Nella classe ______________un banco. 

 

 

12. Usa l’articolo determinativo: 

 

 

_____ragazza _____bambina _____quaderni _____caramelle 

_____biscotto _____limonata _____panino             _____astuccio 

 

13.Completa con il presente dei verbi  AVERE e ESSERE:  (Nadopuni s prezentom  

 

glagola ESSERE i AVERE) 

 

Loro_____________ragazzi, __________________11 anni. _______________in classe,  

 

________________lezione d¨italiano. Marina _______________la cartella nuova. La  

 

cartella di Marina ________________pesante. La cartella di Anna  

 

non_______________pesante perchè lei non ___________________i libri. 

 

 

 

14.Scrivi i numeri: (Napiši brojeve riječima): 

 

 

 

31________________________  21_____________________________ 

 

90________________________  87______________________________ 

 

45________________________  16______________________________ 

 

53________________________  65______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.Completa con c’è ili ci sono: (Nadopuni s c’e ili ci sono ): 

 

 

Nella classe di Omar ________________________tanti ragazzi. _______________anche  

l’insegnante d’italiano. Nelle cartelle ____________________tanti libri e quaderni.  

______________________anche l’astuccio. Nell’astuccio ________________tre matite, 

tre penne e una gomma. Nella cartella ____________________la merenda. Nella classe 

di Roberto __________________10 ragazze e 10 ragazzi. Nella cartella di Anna  

non___________la merenda. 

 

 

 

 

 

16. Calcola e scrivi in parole: ( Izračunaj i napiši riječima ): 

 

4 x 2=__________ ___________________________________________________ 

 

9 :3=___________ ___________________________________________________ 

 

2 + 3=__________ ___________________________________________________ 

 

9-6=__________ ___________________________________________________ 

 
 


