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PARTE  A     

COMPETENZA NELL’USO DELLA LINGUA: GRAMMATICA 

A. Fare la concordanza dell’Indicativo e del Congiuntivo. 

1. Carlo è più gentile di quanto tu (credere) _______________. 

 2. Peccato che (loro/non accettare) _______________ la proposta che 

avevamo fatto.  

3. Leonardo dice che (lui/non potere) _______________ venire con noi 

domani mattina.  

4. Speriamo che (voi/avere) _______________ ragione e che domani 

tutto (andare) _______________ bene. 

 5. Sebbene (lui/lavorare) _______________ duramente tutta la vita, non 

è mai riuscito a risparmiare. 

 6. Anche se Paola (non volere) _______________, io la convincerò ad 

accettare la tua proposta.  

7. Tutti sanno che Michele (essere) _______________ avaro.  

8. Che Michele (essere) _______________ avaro, lo sanno tutti.  

9. Ormai è chiaro: lei (non amarti) _______________. 

 10. Ero certa che Luigi (mantenere) _______________ la promessa e non 

mi sono sbagliata. 

 



B. Scegli l’ausiliare corretto per completare la frase.  

 1. Martina ................... corso la maratona di New York, ma non ha vinto. 

 2. Gli alpinisti ................... saliti in cima alla montagna.  

3. I nonni ................... sceso le scale lentamente.  

4. L’ape ................... volata via dal fiore.  

5. Per andare in Spagna io ................... volato con Iberia. 

 6. Marco ................... corso via senza dire una parola.  

7. Il gatto Romeo ................... saltato giù dalla finestra.  

8. La lezione ................... cominciata alle 8:30.  

9. Io e Marta ................... finito di studiare alle 10 di sera.  

10. Lo scorso fine settimana Giulia ................... cominciato a frequentare 

un corso di tango. 

C. Completa le frasi con i pronomi combinati 

1. Un abbraccio alla nonna da parte nostra, quando uscirà,   ……….  daresti per 
favore? 

2. La vita non ha uno scopo preciso finché noi non  ………..  diamo uno. 

3. Arturo ha regalato un anello a Elena, …………… ha regalato ieri. 

4. Se passate da me venerdì sera la prima birra ………….  offro io... 

5. Andrea, se non hai l'attrezzatura può prestar………..  mia cugina. 

6. Stamattina ho comprato delle fragole, più tardi vado da Noémi e ………..      
 porto un po'. 

7. Ecco la mia macchina,  …………….  comprata il mio ragazzo. 

8. Se hai bisogno di qualche foto, le trovi sul mio profilo Facebook, ………. 

 presto volentieri. 

9. Ragazze, quel giorno quando li taglierò (che spero sia molto lontano) …… 

 regalerò uno a testa!!! 

10.  Che bel giubbotto che hai,  ……..  presteresti un giorno, per favore? 


