
 

 

  

 

 
 

 

 

Lezione di Esercizi A-22 

Le particelle ci/ne  

～小詞 ci と ne～ 

～ 

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。 

練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。 
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【Esercizi】 
 
 
 

 
Completa con le particelle “CI” o “NE” 
 

A. 1. Sono stata a Parigi e _____  voglio ritornare il prossimo anno. 

2. Come vai in stazione? _____ vado a piedi.  

3. Quanti libri hai letto quest’anno? _____ ho letti tanti.  

4. Vieni al cinema con noi? No, non _____ posso venire.  

5. Quanti fratelli hai? _____ho uno.  

6. Hai incontrato i miei amici dell’università? Sì, _____ ho incontrato uno.  

7. Andiamo in campeggio e _____ restiamo una settimana.  

8. Studiate tutti i giorni in biblioteca? No, _____ studiamo solo il martedì.  

9. Questo treno è molto scomodo, ma io _____ viaggio lo stesso.  

10. Cosa metti nel caffè? _____ metto un po’ di latte. 

 

 

B.  1. Sai dove è andato Luigi? No, non _____ so nulla.  

2. Hai visto la moglie di Giorgio? Che _____  pensi?  

3. Luca, per favore, portami gli occhiali perché non _____ vedo senza.  

4. Voglio organizzare una bella festa. Che _____ dici?  

5. Fumare fa male, ma io non_____ posso fare a meno.  

6. I signori Rossi sono andati a New York e _____ torneranno sicuramente.  

7. Sono stanco di studiare. Non _____  posso più!  

 

講師の指示に従い、レッスンを進めてください。 
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8. Per fare una buona pasta in casa _____ vogliono le uova fresche.  

9. Ho appena accompagnato mio marito alla stazione e _____ sento già la mancanza.  

10. Che _____ pensi se domani andiamo a cena fuori?  

11. _____ tengo molto a prendere un bel voto in italiano.  

12. Ho superato l’esame, ma c’erano degli errori. _____ ho fatti cinque.  

13. Abito a Milano da tanti anni. _____ sto proprio bene.  

14. Da quando ho iniziato a lavorare qui, _____  ho fatti tanti di progressi.  

15. Ieri sera Laura se _____ è andata presto dalla festa. Era stanca. 

 


