Lezione di Esercizi A-5
Pronomi e aggettivi dimostrativi
～指示代名詞と指示形容詞～
～

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】
以下の条件に従い、…………に正しい指示代名詞や指示形容詞を入れてしてみましょう。
講師の指示に従い、レッスンを進めてください。
A- Completa le frasi con gli aggettivi e i pronomi dimostrativi appropriati.
(quello, questo, stesso, etc…)

1-

Sai di chi sono ………… libri sullo scaffale in alto?

2-

…………….. fine settimana andremo a fare una gita al mare.

3-

Ormai è trascorso molto tempo, ricordo solo che ………….. pomeriggio Luca era agitato.

4-

………………. ragazza che viene verso di noi è mia cugina.

5-

Mi piacerebbe andare al teatro ………….. sera.

6-

Non conosco ……………….ragazzi seduti sulla panchina in fondo al giardino.

7-

Vuoi assaggiare una di ………… mele? Le sto sbucciando per preparare una torta.

8-

Scusami per la fretta con cui ti ho risposto ieri: in …………… momento ero nervoso.

9-

……… vestito ti rende particolarmente elegante.

10-

Vieni qui e restituiscimi ………….. libro che hai in mano.

11-

……………. casa laggiù nella piazzetta è in vendita da un anno.

12-

Ti piace ……….. paesaggio? L'ho disegnato io.

13-

La nonna ha preparato …………. torta.

14-

Guarda …………. gattina. Non riesce a scendere dall'albero.

15-

Prendi ………… valigia, è pesante!

16-

Mi apri …………… scatolone? Sto cercando ……….. cappello nero.

17-

………….. Pomeriggio sono successe tante di …………… cose!
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18-

In ……………. Istante, entrò lui e disse: "Che cos'è ………… chiasso?"

19-

Molti percorrono sempre le ………… strade e alla ………….. Ora.

20-

Passami la videocamera, voglio riprendere ………….. stambecco.

21-

Oggi Maria e Chiara indossava la ………… maglietta.

22-

Se per voi va bene, io riproporrei lo …………. gioco dell'ultima volta.

23-

…………. computer ha lo ………….. monitor di …………… di Maura.

24-

Ti presento ................. mie carissime amiche.

25-

Dove andrai in vacanza ……………… estate?

26-

Il gatto è sotto ……………… sedia laggiù.

27-

Guarda …………………. ragazzo che sta prendendo l'autobus. Non ti sembra Giulio?

28-

Spesso penso a …………….. brutta avventura che ho vissuto l'anno scroso.

29-

…………… quadri che ho sistemato in fondo al corridoio sono di moi padre.

30-

Puoi passarmi ……………….. straccio che è sul tavolo?
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