
LE DOMANDE

ESERCIZIO 1

Scegli la risposta giusta (ce ne possono essere più di una).
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ESERCIZIO 2

      Ordina le seguenti frasi

       

 
 

ESERCIZIO 3

       Inserisci le domande giuste.

       

 
 

1. _____ vai in vacanza?
2. _____ non mi ascoltate? 
3. _____ pasta vuoi?
4. _____ alloggiano i tuoi amici?
5. _____ preferisci? Dolce o salato?
6. _____ gusto di gelato vuoi?
7. _____ persone ci sono nel tuo ufficio? 
8. Dimmi, _____ cose ti ha detto?

1. scarpe sono Quali? mie le
2. volete? Perché andare via 
3. Dove tuoi vivono genitori i?
4. leggi? cosa bello di che
5. rock di Chi ascolta voi musica
6. cuore film tuo del è il Quale?
7. dall’esci? Quando ufficio 
8. hai? Quanti fidati amici

1. _____ torni a casa?
2. _____ strada percorri? 
3. _____ correte? Non è tardi.
4. _____ è il tuo amico?
5. _____ costano questi abiti?
6. _____ è il tuo colore preferito?
7. _____ manca? 
8. _____ cantanti italiani conosci?

QUANDO QUANTO QUALE

QUANTA COSA QUALE

CHE CHI PERCHÈ

QUALE CHI PERCHÈ

QUANTO DOVE

COSA QUALE CHI

QUALE COSA

COSA

CHI

DOVE QUALI QUANTI
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LE DOMANDE: Soluzioni

ESERCIZIO 1

Scegli la risposta giusta (ce ne possono essere più di una).

     

ESERCIZIO 2

      Ordina le seguenti frasi

       

 
 

ESERCIZIO 3

       Inserisci le domande giuste.

       

 
 

1. _____ vai in vacanza?
2. _____ non mi ascoltate? 
3. _____ pasta vuoi?
4. _____ alloggiano i tuoi amici?
5. _____ preferisci? Dolce o salato?
6. _____ gusto di gelato vuoi?
7. _____ persone ci sono nel tuo ufficio? 
8. Dimmi, _____ cose ti ha detto?

1. Quali sono le mie scarpe?  
2. Perché volete andare via?   
3. Dove vivono i tuoi genitori?
4. Che cosa leggi di bello? 
5. Chi di voi ascolta musica rock?
6. Quale è il tuo film del cuore?
7. Quando esci dall’ufficio? 
8. Quanti amici fidati hai?

1. _____ torni a casa?
2. _____ strada percorri? 
3. _____ correte? Non è tardi.
4. _____ è il tuo amico?
5. _____ costano questi abiti?
6. _____ è il tuo colore preferito?
7. _____ manca? 
8. _____ cantanti italiani conosci?

QUANDO QUANTO QUALE

QUANTA COSA QUALE

CHE CHI PERCHÈ

QUALE CHI PERCHÈ

QUANTO DOVE

COSA QUALE CHI

QUALE COSA

COSA

CHI

DOVE QUALI QUANTI

Dove

Dove

Perchè

Quanta

Cosa
Che

Quante
 quali


