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      Add the right translation of that before the words.

ESERCIZIO 1

1.  _____ castoro.
2. _____ asola.
3.  _____ zerbino.
4.  _____ canarino.
5.  _____ bandiera. 

        

ESERCIZIO 2

      Choose the right demonstrative adjective.

ESERCIZIO 3

1. _____ oste è molto lento. (quell’, quel, quei)
2. Mi passi _____ scatola di cioccolatini? (questa, quella, quelle)
3. _____ gioco è divertente. (quei, quel,quello) 
4. _____ panchina è stata costruita da poco. (quell’, quello, quella)
5. _____ ente funziona molto bene. (quello, questo, quel)
6. _____ buco sembra un cratere (questi, quel, quell’)
7. _____ idioma mi piace molto. (questa, quello, questo)
8. Togliti _____ idea dalla testa. (quella, quest’, quello)
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      Write the plural of the following words.

1.  _____ scolapasta.
2. _____ animale.
3.  _____ zebra.
4.  _____ piede.
5.  _____ squattrinato. 

1.  Questo gradino = _____ 
2. Quell’abete = _____ 
3.  Questa donna = _____
4.  Quel gioco = _____ 
5.  Quello stivale = _____ 

1.  Quello zoccolo = _____ 
2. Questa lampada = _____ 
3. Quell’uomo = _____ 
4.  Quell’esame = _____ 
5.  Questa poesia = _____ 



       Quel
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      (Soluzioni)



ESERCIZIO 4

Penso che Federico e Monica .... (dare) una festa per il compleanno di Sonia e mi sembra
che la .... (fare) a casa loro perché .... (avere) una casa molto grande. Probabilmente  
.... (andarci) molti dei nostri compagni di corso. 
Io non so ancora se posso andarci perché i miei ultimamente credono che io .... (uscire) 
spesso e che .... (bere) troppo alcol. Ma se davvero credono che io .... (rimanere) a casa il 
sabato sera si sbagliano di grosso perché penso che .... (essere) giusto divertirsi il fine 
settimana.
Ma alla fine sono certa che i miei non mi .... (dire) niente e mi .... (dare) il permesso di 
andarci. 
Non voglio andarci da sola, e per questo .... (chiedere) a Serena se vuole accompagnarmi.

Completa le frasi inserendo la voce verbale giusta.

http://www.teamworld.it/news/musica/testi-traduzioni/congiuntivo-lorenzo-baglioni-testo-
sanremo-2018-giovani/

Testo Canzone IL CONGIUNTIVO

Testo Canzone IL CONGIUNTIVO
https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA

ESERCIZIO 5
Riscrivi il testo precedente trasformadolo al passato e prestando attenzione alle forme verbali 
usate.

ILARIA ZICCARDI - LEZIONE 6


