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Completa con i possessivi. Attenzione all’uso dell’articolo. 

_________ famiglia viene da una piccola città della Puglia, San Severo, vicino a 

Foggia. _________ nonni sono arrivati a Milano negli anni 60 e lì sono nati 

_________ figli, Carlo che è _________ padre e _________ zie, Roberta e 

Daniela. _________ padre ha conosciuto _________ moglie Stefania, che è 

_________ madre, alla fine degli anni 90 e si sono sposati nel 2000. Io, _________ 

figlia, sono nata nel 2000. E nel 2003 è nato _________ fratello Filippo. Anche 

_________ zia Daniela è sposata. _________ marito si chiama Matteo. Lei vive con 

_________ suoceri, i genitori di Matteo, ma solo temporaneamente. Infatti stanno 

cercando una casa vicino a noi. Anche loro hanno due bambini, _________ cugini. 

Roberta invece, che è _________ zia preferita, non è sposata. Ma lei adora 

_________ nipoti, che siamo io, Filippo, Francesco e Davide. 

 

Completa con l’articolo partitivo (di + articoli determinativi) 

1. Stasera esco con _________ studenti di Parigi. 

2. Vorrei _________ acqua. 

3. Al Cinema Astor danno sempre _________ film molto interessanti. 

4. In vacanza Carla ha fatto _________ foto molto belle. 

5. Compra _________ mele per la macedonia. 

6. Nell’ultimo esercizio ho fatto _________ errori stupidi. 

7. Ho comprato _________ pomodori e _________ basilico per fare il sugo. 

8. Al bar Magenta ci sono _________ specialità molto buone. 

9. Ho spedito _________ cartoline ai miei amici in Francia. 

10. Puoi portare _________ biscotti stasera? 

Completa con „fra” o „fa” – attenzione alla loro posizione! 

1. _________ un mese _________ finisce il semestre. 

2. Ho visto Cinzia _________ sei mesi _________. 

3. Mi voglio laureare _________ tre anni _________. 

4. Ho conosciuto Anna _________ sette anni _________. 

5. Ci vediamo _________ 10 minuti _________. 


