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Nro. de Control : ……….................... 

 

LIVELLO 3 

 

Esercizio 1: 

Scegliere la forma verbale giusta per completare gli spazi vuoti nel testo. 

 

 

“TELEGIORNALE” 

 

Lo 1.1 ................................... sulla tangenziale verso Napoli, poi lo hanno tamponato con la loro 

auto.  1.2 .....................................ad accostare. 

A quel punto i due rapinatori si sono avvicinati e 1.3 ................................... di farlo scendere dalla 

macchina per derubarlo. 

Una frazione di secondo e l’uomo, un medico,  1.4 .................................... di estrarre la pistola che 

porta con sè. Spara e 1.5 ..................................  sul colpo uno dei due malviventi, l´altro  1.6 

........................................ a fuggire. 

Raffaele Maiulo è un ginecologo che  1.7 ............................................ all’ospedale Loreto Mare di 

Napoli. Il medico poi 1.8 ........................................... col suo cellulare il 113 e ha atteso che  1.9 

.............................................. gli agenti.  Appena  1.10.............................................  ha consegnato 

loro la pistola, regolarmente detenuta, e il porto d’armi. 

                                                                                                                  

 Da Canale 5 – novembre  ‘96 

 

            

       
1.1  a.  inseguivano        b. hanno inseguito       c. inseguirono                    
1.2  a   lo costrinsero              b. lo costringevano       c.  l’hanno costretto 
1.3  a   cercavano                     b. hanno cercato                c. cercarono 
1.4  a.  decide                          b. decise                           c. ha deciso 
1.5  a.  uccide          b. ha ucciso                  c. uccise 
1.6  a.  riusciva                        b. riuscì                       c. riesce 
1.7  a. ha lavorato                   b. lavorò                         c. lavora 
1.8  a. ha chiamato                  b. chiama                  c. chiamava 
1.9  a. arrivano                        b. arrivassero           c. fossero arrivati 
1.10  a. gli ha visti                  b. li ha visto              c. li ha visti 
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Esercizio 2: 

Completare le frasi sottostanti con le forme pronominali indicate qui di seguito: 

           
                   Gliene  –  gli  –  glielo  –  vi  – ti  –  ne  –  l’  –  me ne. 
 

 

 

1. Se il mio miglior amico mi fa un regalo che non mi piace, non ………………. dico. 

 

2. Tu e Mario ……………….. telefonate spesso? 

 

3. Caro Paolo, …………… scrivo per darti mie notizie e per ricever………… da te. 

 

4. E’ inutile che mi racconti questa storia: non …………….. importa niente.  

 

5. Volevo parlare con Fausto, così …………….. ho chiamato e ……………ho parlato. 

 

6. Voglio cambiare casa, che ……………… pensate? 

 

7. A mio figlio piace che ………………. leggano favole. 

 

8. La madre disse: “Mia figlia ha pochi vestiti, ……………….. farò quattro o cinque. 
 

 

 


