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L’insegnamento della grammatica, basata sulla descrizione della lingua intesa come prodotto dei 
parlanti nativi e che classifica gli usi su base tassonomica, ha creato uno scollamento tra forma 
e significato a vantaggio dello studio della prima. Infatti, la grammatica che viene generalmente 
insegnata è poco interessata a spiegare il perché delle scelte del parlante. L’obiettivo dell’insegnamento 
della grammatica dovrebbe essere, invece, secondo noi, a supporto della comunicazione e dovrebbe 
mettere in evidenza il significato di cui ogni forma grammaticale è portatrice.

È questo ciò che i nostri colleghi spagnoli si sono proposti di fare quasi una decade orsono, formulando 
una metodologia e una pratica pedagogica che avessero come obiettivo mettere in mano allo studente 
uno strumento operativo, chiaro ed efficace per affrontare il viaggio avventuroso dell’apprendimento 
di una lingua. Anche noi, più che di una un’altra grammatica che descrivesse la produzione linguistica 
dei parlanti italiano, abbiamo sentito il bisogno di creare un manuale che cercasse di spiegare perché 
gli italiani scelgono determinate espressioni grammaticali e cosa vogliono esprimere con queste. Una 
grammatica, insomma, che facesse attenzione ai processi cognitivi e che, alla fine, si proponesse di 
insegnare a pensare in italiano. Il risultato è il presente manuale che sposa le idee fondamentali della 
grammatica cognitiva con un approccio pedagogico che trova nel suo orientamento operativo la 
propria forza.

Desideriamo ringraziare gli autori Gramática básica del estudiante de español (Rosario Alonso, 
Alejandro Castañeda, Pablo Martínez, Lourdes Miquel, Jenaro Ortega, José Plácido Ruiz) per averci in 
qualche modo spianato la strada, e particolarmente José Plácido Ruiz Campillo per aver suggerito per 
primo l’idea di realizzare un materiale simile per l’italiano. Ringraziamo tutto lo staff di Casa delle 
Lingue e di Difusión per aver creduto in questo progetto, e in modo particolare Ludovica Colussi, che ci 
ha appoggiato e aiutato pazientemente durante questo lungo lavoro.

Ringraziamo le nostre famiglie e i nostri amici che ci hanno sostenuti durante tutto il progetto. E 
infine, ci teniamo particolarmente a menzionare un’amicizia che, nata per caso, è maturata in mesi di 
minuzioso, attento e costante lavoro: la nostra. A quest’ultima dobbiamo la realizzazione di questo 
manuale.

Gli autori

     Nota degli autori



     Presentazione

Cos’è la GBI?
La Grammatica di base dell’italiano (GBI) è 
una grammatica per studenti d’italiano di livello 
iniziale e intermedio (A1-B1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per lingue) che sono in cerca 
di una descrizione chiara ed esauriente del funzio-
namento della lingua italiana. Le caratteristiche 
principali della GBI sono:

	 l	 spiegazioni del sistema grammaticale dell’ita-
liano che considerano il significato e l’uso reale 
della lingua, sia nella descrizione dei fenomeni 
che negli esercizi.

	 l	 l’uso di elementi figurativi (illustrazioni, colori 
e altre convenzioni grafiche) che facilitano la 
comprensione dei significati grammaticali.

	 l	 descrizioni chiare ed esaurienti dei contenuti 
grammaticali che permettono un’applicazione 
significativa e sistematica delle regole presen-
tate.

Struttura della GBI
Il libro è suddiviso in sette sezioni che trattano i 
principali aspetti del sistema grammaticale  
dell’italiano: sostantivi e aggettivi; determi-
nanti; pronomi personali; verbi; preposizioni; 
frasi; fonetica e ortografia.
 Ogni sezione è, a sua volta, suddivisa in capitoli e 
paragrafi, al cui interno, le schede che contengono 
le spiegazioni dei fenomeni linguistici sono seguite 
dai relativi esercizi di applicazione immediata (che 
consentono allo studente di verificare l’assimila-
zione della spiegazione). All’interno dei vari capi-
toli sono presenti numerosi rimandi interni che ne 
facilitano la consultazione.
 La GBI include, inoltre, le soluzioni degli 
esercizi, le tavole dei verbi coniugati (regolari e 
irregolari) e un indice tematico per una ricerca e 
consultazione più rapida.

Spiegazioni grammaticali e modelli di lingua 
Le spiegazioni grammaticali (con pochi 
termini tecnici e un lessico adeguato agli studenti), 
gli schemi, i modelli di lingua che accompagnano 
le spiegazioni, le illustrazioni sono stati elaborati 
tenendo sempre in considerazione la prospettiva 
dell’apprendente, la sua necessità di imparare la 
grammatica in maniera sistematica ma anche in 
funzione della comunicazione.  

Esercizi
La GBI offre una gran varietà di esercizi di auto-
matizzazione, interpretazione e produzione, ma 
anche di correzione degli errori più frequenti 
nell’interlingua degli studenti. Tutti gli esercizi 
sono stati pensati per rendere il lavoro interes-
sante, gradevole e incentrato sul significato. La 
lingua è presentata in contesti reali e verosimili, 
che facilitano la comprensione del funzionamento 
della grammatica.
 Gli esercizi sono a risposta chiusa per agevolare 
la verifica autonoma dell’apprendimento, anche 
grazie alle soluzioni incluse alla fine del libro.

Contesti educativi
La GBI, di facile uso e consultazione, è uno stru-
mento efficace per l’apprendimento autonomo 
di studenti di livello A1-B1. Tuttavia, la GBI è utile 
anche per quegli studenti con un livello più alto 
d’italiano che vogliono consolidare i contenuti già 
appresi in precedenza.
 Al tempo stesso, la GBI può essere regolarmente 
utilizzata a lezione per presentare e approfondire i 
vari temi grammaticali, per esercitarsi nel contesto 
collettivo del gruppo-classe e favorire, così, una 
maggiore e più profonda riflessione grammaticale.



■	 La GBI è suddivisa in SETTE sezioni che trattano i principali aspetti del sistema grammaticale dell’italiano. 
Ogni sezione è contraddistinta da un colore differente:

     Come funziona la GBI

7
Fonetica e ortografia

 42 Lettere e suoni
 43 Accenti
44  Intonazione

Sono tanto felice di poter 
prendere un tè con te!

261-268_gbi_s7_fon.indd   261 24/11/15   11:02

4
Verbi

 19 Coniugazione: elementi di base
 20 Forme indefinite: parlare, parlando, parlato

 21 Indicativo presente
 22 Essere e avere
 23 Passato prossimo
 24 Passato remoto
 25 Passato prossimo, passato remoto o passato remoto?
 26 Indicativo imperfetto
 27 Imperfetto o passato prossimo?
 28 Trapassato prossimo
 29 Futuro semplice
 30 Futuro anteriore
 31 Condizionale semplice
 32 Condizionale composto
 33 Forme del congiuntivo: parli, abbia parlato…

 34 Indicativo o congiuntivo?
 35 Imperativo
 36 Perifrasi verbali

Avrà la mia età? Sì, tra qualche anno  
ce l’avrà.

111-163_gbi_s4_verbi.indd   111 24/11/15   15:50

5
Preposizioni

 37 Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei...

 38 Preposizioni (II): davanti a, a fianco di...

 Cosa c’è tra te e Roberto?

Una e.

205-222_gbi_s5_prep.indd   205 24/11/15   10:14

6
Frasi

 39 Domandare ed esclamare

 40 Paragonare

 41 Unire frasi: e, o, però, perché, quando, se, che…

Tesoro! Perché non vai 
a fare un giro?  
Sto guardando un film.

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché
di notte chi la guarda possa pensare a te 

per ricordarti che il mio amore è importante
che non importa ciò che dice la gente

223-260_gbi_U6_frasi.indd   223 24/11/15   10:41

3
Pronomi

 12 Pronomi personali: introduzione

 13 Pronomi soggetto: io, tu, lui…

 14 Pronomi con preposizione: a me, per te, con lui...

 15 Pronomi complemento: mi, ti, ci... lo, la, le, li…

 16 Posizione e combinazione dei pronomi di complemento

 17 Costruzioni riflessive e valutative

 

Ma, cara, a me non  
piacciono le lumache!

083-110_gbi_s3_pron.indd   83 24/11/15   15:46

2
Determinanti

 5 Articoli: un, il, Ø 

 6 Dimostrativi: questo, questa, quest’; quello, quella, quell’…

 7  Possessivi:  il mio libro, la tua casa, le nostre scuole; il mio,  

la tua, le nostre...

 8 Indefiniti: tutti, alcuni, qualche, qualcuno, niente, altri...

 9 Numerali cardinali: uno, due, tre...

 10 Numerali ordinali: primo, secondo, terzo... 

 11 Quantificatori: troppo, molto, abbastanza... 

Che ne dici di una 
cenetta a casa mia?

035-082_gbi_s2_determ.indd   35 23/11/15   12:06

1
Sostantivi e aggettivi

 1 Sostantivo: genere delle cose

 2 Sostantivo: genere di persone e animali

 3 Sostantivo: numero

 4 Aggettivo

Cameriere, c’è un mosca 
nella zuppa!  Non è un mosca,  

è una mosca.
Accidenti che vista!

013-034_gbi_s1_sost-agg.indd   13 23/11/15   12:00

Numero e nome del capitolo. 
Il colore indica la sezione a cui 
appartiene.

Ogni paragrafo è identificato 
da una lettera (A, B, C…) e com-
prende spiegazioni con esempi 
ed esercizi. Tutti i paragrafi 
sono indicati nell’indice.

Le spiegazioni con 
gli esempi si trovano 
all’interno di riquadri di 
colore giallo. 

Ogni spiegazione è seguita da esercizi (di automatizzazione, 
comprensione e produzione) per praticare i contenuti su cui 
si sta lavorando. Si potrà verificare facilmente grazie alle 
soluzioni.

Per ogni esercizio, questo pittogramma 
indica il livello del Quadro comune 
europero di riferimento corrispondente 
(A1, A2 o B1).

Negli esercizi le forme lin-
guistiche sono in relazione 
con il significato: si deve 
fare attenzione alla situa-
zione e al senso delle frasi e 
dei testi.

■	 I capitoli sono suddivisi in paragrafi, che contengono 
le spiegazioni e gli esercizi:
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A Stare + gerundio: Sta dormendo / Dorme

Con i verbi, solitamente, rappresentiamo stati (situazioni che si mantengono nel tempo) o azioni (processi che 

producono un cambiamento dello stato):

stati

azioni

 ● Sta in piedi.

 ● È sveglio.

 ● È solo.

 ● Sa molte cose.

 ● È simpatico.

 ● Ha fame.

 ● Porta i pacchetti in macchina.

 ● [I pacchetti hanno cambiato di posto.]

Invece, con la perifrasi stare + gerundio presentiamo lo stato intermedio di un’azione. Vediamo un’azione 

durante il suo svolgimento, dopo l’inizio e prima della fine. Usiamo questa perifrasi, quindi, quando vogliamo 

riferirci al momento preciso in cui si svolge l’azione: 

 ● Sta portando i pacchetti in macchina.

 ● Non fare rumore. I bambini stanno dormendo.

 ● Sto finendo di leggere il libro che mi hai dato.

 ● Stavamo guardando la partita tranquillamente 

quando Luca ci ha chiamati.

 ● Ti ho visto ieri in città. Stavi aspettando 

l’autobus in via Mazzini.

 ● Non chiamarmi alle 5. Probabilmente starò 

studiando

1  Cosa stanno facendo queste persone? Completa con i verbi del riquadro usando Stare + gerundio. Abbina a 

ogni frase il disegno corrispondente.

 fare ✓  parcheggiare  dormire 

sorridere  stirare

,  ● E Riccardo? 

■  Sta facendo  la spesa. Tornerà presto.

1. Arriviamo tra cinque minuti. ………………….

2.  Dicono che Serena è molto seria, però in questa  

foto ………………… .

3. Non fare rumore. Il bambino ……………………….. .

4.  ● Papà, non trovo la mia maglietta preferita! 

 ■ La …………………….. .

A1

, a.    

d.    

b.    

c.    

e.    

164-204_gbi_s4_verbi.indd   202
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Verbi irregolariB
ESSERE 

AVERE

indicativo

Presente
sono
sei
è
siamo
siete
sono

Passato prossimo
sono stato
sei stato
è stato
siamo stati
siete stati
sono stati

indicativo

Presente
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

Passato prossimo
ho avuto
hai avuto
ha avuto
abbiamo avuto
avete avuto
hanno avuto

Imperfetto
ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

Trapassato prossimo
ero stato
eri stato
era stato
eravamo stati
eravate stati
erano stati

Imperfetto
avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

Trapassato prossimo
avevo avuto
avevi avuto
aveva avuto
avevamo avuto
avevate avuto
avevano avuto

Passato remoto
fui
fosti
fu
fummo
foste
furono

Trapassato remoto
fui stato
fosti stato
fu stato
fummo stati
foste stati
fossero stati

Passato remoto
ebbi
avesti
ebbe
avemmo
aveste
ebbero

Trapassato remoto
ebbi avuto
avesti avuto
ebbe avuto
avemmo avuto
aveste avuto
ebbero avuto

Futuro semplice
sarò
sarai
sarà
saremo
sarete
saranno

Futuro anteriore
sarò stato
sarai stato
sarà stato
saremo stati
sarete stati
saranno stati

Futuro semplice
avrò
avrai
avrà
avremo
avrete
avranno

Futuro anteriore
avrò avuto
avrai avuto
avrà avuto
avremo avuto
avrete avuto
avranno avuto

congiuntivo

Presente
sia
sia
sia
siamo
siate
siano

Passato
sia stato
sia stato
sia stato
siamo stati
siate stati
siano stati

congiuntivo

Presente
abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

Passato
abbia avuto
abbia avuto
abbia avuto
abbiamo avuto
abbiate avuto
abbiano avuto

Imperfetto
fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

Trapassato
fossi stato
fossi stato
fosse stato
fossimo stati
foste stati
fossero stati

Imperfetto
avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

Trapassato
avessi avuto
avessi avuto
avesse avuto
avessimo avuto
aveste avuto
avessero avuto

condizionale

Presente
sarei
saresti
sarebbe
saremmo
sareste
sarebbero

condizionale

Presente
avrei
avresti
avrebbe
avremmo
avreste
avrebbero

Composto
sarei stato
saresti stato
sarebbe stato
saremmo stati
sareste stati
sarebbero stati

Composto
avrei avuto
avresti avuto
avrebbe avuto
avremmo avuto
avreste avuto
avrebbero avuto

imperativo

Affermativo
---
sii
sia
siamo
siate
siano

imperativo

Affermativo
---
abbi
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

Negativo
---
non essere
non sia
non siamo
non siate
non siano

Negativo
---
non avere
non abbia
non abbiamo
non abbiate
non abbiano

infinito	 Presente Passato
   essere essere stato

gerundio	 Presente Passato
   essendo essendo stato

participio	 Presente Passato
   essente stato

infinito	 Presente Passato
   avere avere avuto

gerundio	 Presente Passato
   avendo avendo avuto

participio	 Presente Passato
   avente avuto

269-280_gbi_verbi.indd   272 24/11/15   11:08

287

Soluzioni	degli	esercizi

	 10.	Numerali	ordinali

pagina 75
	 1	 1.	quindicesimo
	 	 2.	terzo
	 	 3.	diciannovesimo
	 	 4.	ottavo
	 	 5.	ventiduesimo
	 	 6.	nono	
	 	 7.	trentaduesimo
	 	 8.	quinto

	 2	 1.	secondo	 2.	nono	 3.	ottavo	 4.	terzo	 5.	prima	 	
6.	terza	 7.	primo

	 3	 Terzo:	aggiungere	il	pomodoro	tagliato	a	dadini	con	
il	basilico.	

	 	 Primo:	tagliare	e	abbrustolire	il	pane.	
	 	 Quarto:	condire	con	olio	extravergine	di	oliva.	
	 	 Secondo:	spalmare	l’aglio	sulle	fette.

pagina 76
	 4	 terzo;	secondo;	secondo;	primo;	secondo;	terzo;	

terzo;	quarto.

	 5	 1.	16
	 	 2.	56
	 	 3.	18
	 	 4.	48

	 	 5.	77
	 	 6.	80
	 	 7.	71
	 	 8.	23

	 	 9.	10
	 	 10.	38
	 	 11.	92

	 6	 1.	cinquantesimo	 2.	quindicesima	 	
3.	ventiduesimo	 4.	trentaquattresima

	 11.	Quantificatori

pagina 78
	 1	 1.	C’è	molta	acqua	e	ci	sono	pochi	cubetti	di	giaccio.
	 	 2.		C’è	abbastanza	acqua	e	ci	sono	abbastanza	cubetti	

di	ghiaccio.
	 	 3.	Non	c’è	acqua	e	ci	sono	troppi	cubetti	di	ghiaccio.
	 	 4.		C’è	troppa	acqua	e	non	c’è	nessun	cubetto	di	

ghiaccio.

	 2	 1.	nessuno	 2.	nessuna	 3.	niente;	niente	 4.	nessuna	 	
5.	niente;	nessuna;	nessun	 6.	nessuno

	 3	 1.	troppo	 2.	abbastanza	 3.	poco	 4.	abbastanza	 	
5.	troppi

pagina 80
	 4	 1.	Addolorata	 2.	Addolorata	 3.	Felice	 4.	Felice	

5.	Addolorata	 6.	Addolorata	 7.	Felice

	 5	 1.	un	po’	di	 2.	poco	 3.	un	po’	di	 4.	poca	 5.	un	po’	di	
6.	poco	 7.	un	po’	di	 8.	un	po’	di	 9.	poco

	 6	 1.	delle	 2.	dello	 3.	dell’	 4.	degli	 5.	dei	 6.	della	 7.	del

pagina 81
	 7	 1.	troppo	 2.	abbastanza	 3.	troppi	 4.	molto	 	

5.	poca	 6.	troppo	 7.	poco	 8.	troppo	 9.	troppo	 	
10.	abbastanza

	 12.	Pronomi	personali:	introduzione

pagina 85 
	1b	 1.	Romina	 2.	Matteo	 3.	Antonella	 4.	Emma	 5.	Luca		

6.	Claudia	 7.	la	casa

	1b	 9.	Le	piante	 10.	La	colazione	 11.	Fa	la	spesa	 12.	I	
piccoli	 13.	I	vestiti	 14.	I	vestiti	 15.	La	cena

	1b	 16.	A	tutti	 17.	Ai	piccoli	 18.	Ai	suoi	fratellini

	 2	 Il	segretario	annota	sempre	tutti	gli	appuntamenti.	
(CD)

	 	 Il	segretario	telefona	sempre	ai	clienti.	(CI)
	 	 Il	professore	insegna	geografia	ai	bambini.	(CI)
	 	 Il	professore	insegna	storia.	(CD)
	 	 Il	nipote	lava	e	stira	i	vestiti	al	padre.	(CI)
	 	 La	lavatrice	lava	e	asciuga	in	tre	ore	i	vestiti.	(CD)
	 	 Paolo	scrive	poesie.	(CD)
	 	 Paolo	manda	a	Marta.	(CI)	

pagina 86
	 3	 1.	a	-	a	 b	-	b	Riflessiva
	 	 2.	a	-	a	Riflessiva	 b	-	b
	 	 3.	a	-	a	Riflessiva	 b	-	b

	 4	 1.	a.	pochi	soldi	 b.	Alessia
	 	 2.	a.	L’Astronomia	 b.	Gli	studenti
	 	 3.	a.	La	situazione	 b.	Anna
	 	 4.	a.	Tua	madre	 b.	i	bambini
	 	 5.	a.	Valentino	 b.	il	volume
	 	 6.	a.	sale	 b.	Il	sugo
	 	 7.	a.	una	chitarra	 b.	Noi

13.	Pronomi	soggetto: io, tu, lui, lei, noi, voi, loro

pagina 87 
	 1	 1.	loro	 2.	noi	 3.	noi	 4.	tu	 5.	loro	 6.	voi	 7.	lui	 	

8.	voi	 9.	lei

pagina 88
	 2	 1.	h;	tu	 2.	b;	tu	 3.	c;	Lei	 4.	a;	tu	 5.	g;	tu	 6.	e;	Lei	 	

7.	f;	tu

	 3	 1.	a;	b	 2.	a;	b	 3.	b

281_311_gbi_soluzioni.indd   287 24/11/15   15:30

■	 Oltre alle sezioni con i temi grammaticali, questa grammatica include tavole con verbi 
coniugati, le soluzioni degli esercizi e un indice tematico:

Le tavole dei verbi coniugati compren-
dono i verbi regolari e irregolari più fre-
quenti. La sillaba tonica (con l’accento) è 
sottolineata. 

Con la pagina, il numero del capitolo 
e il numero dell’esercizio, si consul-
tano facilmente le soluzioni degli 
esercizi. 
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  r  A volte la particella ci significa anche “con lui, a lui, da lui”. 

●● A volte esci con Mario?
●■ No, non ci esco mai.

Con avere, la forma neutra ci viene molto spesso usata nella lingua parlata come rinforzo semantico del verbo. 
È usata spesso con altri pronomi (lo, la, li, le, ne) e in questo caso, ci diventa ce.  

●● Hai il passaporto? 
●■ Sì, ce l’ho.    [ Sì, l’ho.]

●● Hai le chiavi? 
●■ Sì, ce le ho.    [ Sì, le ho.]

In italiano, usiamo la forma neutra ne con il significato di “di questo / di ciò” quando non parliamo di un 
oggetto concreto (per esempio, un fatto, una situazione, quello che qualcuno ha detto, ecc.). 

●● Sai qualcosa dello sciopero che vogliono fare martedì prossimo?
●■ No, non ne so nulla. [ ne = dello scipero]

●● La musica classica mi piace, ma francamente non me ne intendo molto. [ ne = di musica classica]
●● Pietro e Simona vogliono trasferirsi a Cuba. Ne parlano sempre. [ ne = di trasferirsi a Cuba)]

11  Sottolinea le parole che sono state sostituite da ci.

,  Credi ai fantasmi? No, non ci credo.

1.  Chi pensa ai bambini questa mattina? Ci penso io. 

2.  Non ho mai creduto alle sue parole. E non ci 
crederò mai!

3.  Vai spesso al supermercato? No, ci vado molto 

raramente. 

4.  Credi nell’amore eterno? Certo, ci credo!

5.  Sei già andato alla mostra internazionale dei fiori 

a Genova? Non ancora, ma ci voglio andare prima 

della chiusura.

6.  Siete riusciti a prenotare l’albergo in montagna per 

le vacanze di Natale? Sì, ci siamo riusciti. 

7.  Quel vaso di cristallo è molto fragile. Spostalo con 

attenzione, ci tengo davvero molto. 

8.  Ieri Vanessa è andata in Comune per rinnovare la 

carta d’identità, ma ci deve ritornare perché aveva 

dimenticato di portare le foto.

12  Rocco e Marta devono decidere dove andare in luna di miele. Completa le frasi con ci o ne.

 ,  Rocco: Vorrei andare in Cina perché la mia amica Greta   ci   è stata e le è piaciuta molto.

Marta: Non so, non    sono convinta. Forse preferirei andare in Giappone.

Rocco: Ma in Cina    è la Grande Muraglia. Dev’essere bellissima.

Marta: Sì, hai ragione. E della Russia che    pensi?

Rocco: Non    so molto, a dire la verità. Però vedere il Cremlino e la Piazza Rossa immagino sia molto interessante.

Marta: Dobbiamo decidere in fretta perché la prossima settimana devo chiedere le ferie.

Rocco: Anch’io. E sono sicuro che il mio capo farà storie. Non    voglio nemmeno pensare.

Marta: Il mio invece mi darà le ferie senza problemi.    sono sicura.

Rocco: Ok. Continuiamo a pensar   .

A2

A2

B1

Hai il casco, vero?
Sì, ce l’ho!

035-082_gbi_s2_determ.indd   52 23/11/15   12:07

90

15
. P

ro
no

m
i c

om
pl

em
en

to
: m

i, 
ti

, c
i, 

v
i, 

lo
, l

a,
 le

, g
li

, l
or

o 2  Scrivi la preposizione e il pronome nella forma adeguata, e poi inseriscili nella frase adatta.

preposizione

per

a

con

tra

con

di

su di

da

per

per
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, Questa lettera è  per me  ! 

1. Vuoi venire in vacanza       quest’estate?

2. Non posso venire a teatro       stasera. Mi dispiace.

3. I biscotti sul tavolo sono       .

4. Grazie       adesso sono una persona serena.

5. Quest’informazione deve rimanere       .

6. Sento che ti stai allontanando       .

7. Attento! C�è un albero dietro       .

8. Guarda, sul blog della scuola c’è un articolo       .

9. Questa cartolina non è per noi, è       .

15. Pronomi complemento: mi, ti, ci, vi, lo, la, le, gli, loro

A  Prima e seconda persona: mi, ti, ci, vi

Quando i complementi di una frase si riferiscono alle persone io, tu, noi e voi usiamo la stessa forma del 
pronome sia per il complemento diretto (CD) sia per il complemento indiretto (CI):

persona grammaticale io tu noi voi
 , 12. Pronomi personali

 , 16. Posizione e combinazioneforme di cd e ci mi ti ci vi

cd

Mi chiama su Skypy.

cd
ci

Mi scrive un'e-mail.

●● Mi hai chiamato?
●■ Sì, ti ho chiamato perché il tuo cellulare  
squillava.

●● Allora ci puoi accompagnare  
all’aeroporto?

●■ Ma certo! Vi passo a prendere alle 10.

●● Mi dai l’e-mail di Sebastiano?
●■ Certo. Se vuoi ti do anche il numero  
dell’ufficio.

●● Vi hanno fatto dei bei regali per il vostro  
anniversario?

●■ I nostri figli ci hanno regalato un fine settimana  
in una spa!

A1

083-110_gbi_s3_pron.indd   90 24/11/15   09:53

I riquadri bianchi evidenziano infor-
mazioni importanti: forme, categorie, 
esempi, ecc.

Le illustrazioni facilitano 
la comprensione dei feno-
meni linguistici.

Sono numerosi i riferimenti ad altri capitoli 
che rimandano ad argomenti collegati.

Gli errori più frequenti da 
evitare sono scritti in azzurro 
e cancellati in  rosso.

Sono in grassetto le 
forme presentate
e i concetti chiave 
delle spiegazioni.

L’ r segnala punti a cui prestare 
particolare attenzione. 

I colori distinguono forme linguistiche 
differenti con per facilitare la comprensione.

Il sottolineato mette 
in evidenza elementi 
direttamente relazionati 
con con l’aspetto gram-
maticale trattato.

Gli esempi sono in corsivo e, 
tra parentesi grigie […], ci sono 
le spiegazioni degli esempi.



1  Sostantivi e aggettivi
 

13

  1.  Sostantivo: genere delle 
cose

A Regola generale: il libro, la casa
B Sostantivi in -e: il giornale, la stazione
C Il problema, la mano, la crisi

14
15
16

  2.  Sostantivo: genere di 
persone e animali

A  Regola generale: il ragazzo, la ragazza, il signore, la signora
B  Casi particolari per il genere delle persone: marito e moglie
C Eccezione per il genere degli animali: toro e vacca

18
19
20

  3. Sostantivo: numero A Formazione del plurale: casa, case, paese, paesi
B  Formazione del plurale: farmacia, farmacie, provincia, province
C  Sostantivi invariabili: il re, la città, gli sport, il caricabatterie
D Casi particolari: il braccio/le braccia, l’uovo/le uova
E Usi particolari: la gente, gli occhiali

22
23
24
25
25

  4. Aggettivo A Genere: bello, bella, interessante
B Numero: alto, alti, interessante, interessanti
C Casi particolari: rosa, viola, beige, indaco
D Concordanza: gli amici tedeschi, la casa bianca
E  Aggettivo dopo il sostantivo: Vino rosso o vino bianco?
F  Aggettivo prima del sostantivo: la piccola casa, l’altra macchina
G  Aggettivo prima o dopo il sostantivo: Un uomo povero / un 

pover’uomo
H Gli aggettivi bello e buono

27
28
28
29
30
31
32

33

2 Determinanti
 

35

  5. Articoli: un, il, Ø A Forme
B Usi: Prendi una lettera / Prendi la lettera
C  Un, il oppure Ø?: Bevi vino? Ho comprato un vino italiano.
D Generalizzare: Gli italiani amano la moda
E Uno al tonno, una nuova

36
38
40
41
44

  6.  Dimostrativi: questo, 
questa, quest’... quello, 
quella, quell’...

A Questo libro, quel libro
B  Uso in relazione al tempo. Questo mese, questa settimana, quell’anno
C  Questo, questi, questa, queste, quello, quelli, quella, quelle
D  Dimostrativi neutri: Dove metto questo? Cos’è quello?
E  Dimostrativi neutri: Non ci posso credere! 

45
47
47
48
51

  7.  Possessivi: il mio libro, la 
tua casa, le nostre scuole, ... 
il mio, la tua, le nostre...

A  Possessivi con sostantivo di riferimento “determinato”: il mio amico,  
la mia amica

B   Possessivi con nomi di parentela: mio fratello, tua zia, i nostri cugini
C  Possessivi con sostantivo di riferimento “indeterminato”: un mio 

amico, un’amica mia
D  Possessivi dopo il sostantivo: è colpa tua, sono problemi suoi
E  Possessivi senza sostantivo: La tua casa è bella però la mia è più grande
F Di chi è? È nostro: mio, tuo e di Carlotta
G Casi speciali: Ho i capelli bagnati
H  Combinazione dei possessivi con dimostrativi, indefiniti, 

quantificatori: quel mio amico

53

55
56

58
58
59
60
61



  8.  Indefiniti:  tutti, alcuni, 
qualche, qualcuno, niente, 
altri...

A Alcuni studenti, nessuna casa, tutti i giorni
B Qualcuno, nessuno, qualcosa, niente/nulla, tutto
C  Doppia negazione: Non vedo nessun libro e nessuna penna, non vedo 

nessuno
D Altro, altra, altri, altre

62
64
65

66

  9.  Numeri cardinali:  uno, due, 
tre...

A Da 0 a 20
B Da 21 a 99
C Da 100 a 999
D Da 1.000 a 999.999
E Milione, milioni

68
69
70
71
72

10.  Numeri ordinali:  primo, 
secondo, terzo... 

A Forme
B Usi

74
75

11.  Quantificatori:  troppo, 
molto, abbastanza... 

A Con sostantivi: molto cioccolato, molti biscotti
B  Poco / Un poco di, Un po’ di + sostantivo non numerabile: c’è un po’ 

di pasta
C  Con aggettivi, avverbi e verbi: Corre molto, è molto veloce

77
79

81

3 Pronomi personali
 

83

12.  Pronomi personali: 
introduzione

A  Soggetto, complemento diretto e complemento indiretto
B Costruzioni riflessive: Gianna si lava
C Costruzioni valutative: A Nino piacciono le moto

84
86
86

13.  Pronomi soggetto: io, tu, 
lui...

A Forme: io, tu, lui, lei, noi, voi, loro
B  Presenza e assenza del pronome soggetto:  

Come ti chiami?

87
88

14.  Pronomi con preposizioni:  
a me, per te, con lui…

Forme 89

15.  Pronomi complemento: mi, 
ti, ci… lo, la, gli

A Prima e seconda persona: mi, ti, ci, vi
B Terza persona: lo, la, gli, le, loro
C  Valore neutro del pronome lo: Non lo so. Sembra facile, ma non lo è.

90
91
94

16.  Posizione e combinazione 
dei pronomi complemento

A Un pronome: Ti ho visto. Le hai comprate?
B  Combinazione di due pronomi: Te lo dico. Te li mando
C  Combinazione di due pronomi: Glielo compro. Gliela compro
D  Con infinito, gerundio e imperativo: diglielo, prestargliela, 

raccontatecelo
E  Con perifrasi verbali: Devi mangiartelo. Te lo devi mangiare.
F Con l’imperativo: La guardi / Guardala!
G  In costruzioni riflessive e valutative: Se li lava / Le piace il cioccolato

95
96
97
98

99
100
101

17.  Costruzioni riflessive e 
valutative

A Mi rado. Mi lavo i denti.
B Usi: Mi lavo. Mi lavo i capelli. Mi lavo la camicia.
C La reciprocità: Ci conosciamo. Ci amiamo.
D   Costruzioni impersonali con si: Qua si vive bene /  

Si vendono automobili.
E  Costruzioni valutative: Mi piace..., Mi fa paura..., Mi sembra strano...

102
103
104
105

108



4 Verbi
 

111

19.  Coniugazione: elementi di 
base

A Riferirsi a un verbo: l’infinito
B Coniugare un verbo
C Concordare il verbo con il soggetto

112
113
113

20.  Forme non personali: 
parlare, parlando, parlato

A Significato e forma dell’infinito: parlare, vivere, dormire
B L’infinito come sostantivo
C L’infinito come verbo
D L’infinito passato
E Significato e forma del gerundio: parlando, scrivendo, dormendo
F Usi del gerundio: Salendo / Sta dormendo
G  Significato e forma del participio presente: cantante, credente, 

seguente
H Significato e forma del participio passato: parlato, ricevuto, dormito
I  Usi dei participi: una valigia pesante, una cantante, i cittadini residenti
L  Uso del participio nelle forme composte del verbo: ho mangiato, 

avevo mangiato

115
115
116
117
117
118
120

120
122
122

21. Presente indicativo A Verbi regolari: parlo, scrivo, dormo, finisco
B Essere e avere: io sono, tu hai
C Verbi irregolari in -are: andare, stare, dare, fare
D Dovere, potere, volere
E Verbi irregolari nella prima persona singolare e nella terza plurale
F Altri verbi irregolari: piacere, sapere, bere, dire, uscire
G Usi del presente. Affermare il presente: Luigi è in ufficio.
H Usi del presente. Affermare il futuro. Arianna arriva domani.
I Usi del presente. Affermare in generale.

124
125
126
127
127
128
128
129
130

22. Essere e avere A Essere e avere: sono italiano, ho una vespa rossa
B Usi di essere: è, c’è
C Verbi intransitivi e transitivi: vado al cinema e compro i pop-corn
D Essere e avere nei tempi composti: ho mangiato, sono uscita
E Verbi inergativi: abbiamo camminato tanto.

132
134
135
137
138

23. Passato prossimo A Significato e forma: ho parlato, ho ricevuto, sono andato
B  Il passato del presente: Quest’estate ha piovuto molto.
C Il passato del futuro: Alle cinque ho finito.

139
140
141

24. Passato remoto A Significato e forme regolari: parlai, vendetti, finii
B Forme irregolari: ebbi, fui, bevvi, misi
C Usi: L’estate scorsa vidi Valeria.

143
143
145

25.  Passato prossimo o passato 
remoto? 

A  Spazio attuale e non attuale: Quest’anno è stato orribile / Quell’anno 
fu orribile.

B Spazi ambigui: Non è successo niente / Non successe niente

147

148



26. Indicativo imperfetto A Significato dell’imperfetto
B Forme regolari: parlava, scriveva, dormiva
C Verbi irregolari: ero, bevevo, dicevo, facevo
D Usi dell’imperfetto. Descrivere qualità: Era una ragazza molto bella.
E  Usi dell’imperfetto. Descrivere situazioni abituali: Prima dormivo molto.
F  Usi dell’imperfetto. Descrivere situazioni momentanee: Alle due stavo 

dormendo.
G  Usi dell’imperfetto. Fare una richiesta gentile: Volevo un chilo di carne.

150
151
152
152
153
154

155

27.  Imperfetto, passato 
prossimo o passato remoto?

A  Raccontare fatti non compiuti (imperfetto) o compiuti (passato 
prossimo)

B  Processi completi (passato prossimo) e parti di un processo 
(imperfetto)

C Qualità statiche (imperfetto) e qualità dinamiche (passato prossimo)
D Descrivere situazioni abituali (imperfetto)
E Raccontare storie
F Storie attuali e non attuali

156

157

159
160
161
162

28. Trapassato prossimo A Significato e forme: avevo parlato, ero partito
B Uso: il passato del passato

164
164

29. Futuro semplice A Significato
B Forme regolari
C Forme irregolari
D Usi. Predire il futuro: Il mio fidanzato tornerà domani.
E Usi. Supporre il presente: Il mio fidanzato sarà a Roma adesso.

167
167
168
169
170

30. Futuro anteriore A Significato e forma
B Supporre il passato: Sarà Partita. Avranno deciso.
C Usi. Prevedere il passato del futuro: Domani avrò finito.

172
172
173

31. Condizionale semplice A Forme regolari e irregolari: parlerei, scriverei, dormirei, vorrei
B  Fare dichiarazioni ipotetiche sul presente e sul futuro: Io non direi 

niente

174
175

32. Condizionale composto A Forme: avrei parlato, sarei andato/a
B Fare dichiarazioni ipotetiche sul passato: Io non avrei detto niente

176
176

33. Forme del congiuntivo A Forme regolari del congiuntivo presente: parli, scriva, dorma
B Verbi con la radice irregolare: tenga, ponga, esca
C Verbi completamente irregolari: sia, abbia, vada, dica, stia, dia, sappia
D Forme del congiuntivo imperfetto: parlassi, scrivessi, dormissi
E Forme del congiuntivo passato: abbia parlato, sia andato/a
F Forme del congiuntivo trapassato: avessi parlato, fossi andato/a

177
178
179
180
181
182

34. Indicativo o congiuntivo? A Affermare (indicativo) o non affermare (congiuntivo)
B Esprimere desideri e obiettivi: Voglio che tu venga.
C Affermare o discutere informazioni: So che viene / Credo che venga.
D Dichiarare o non dichiarare: Prima che arrivi l’inverno.
E Valutare informazioni: È stupendo che tu venga.
F  Identificare o non identificare elementi:  

Una persona che capisce / Una persona che capisca
G Corrispondenze temporali

183
184
187
190
191
194

195
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35. Imperativo A Usi
B Imperativo informale affermativo: mangia, mangiate…
C Imperativo informale negativo: non mangiare, non mangiate
D Imperativo formale affermativo e negativo: mangi, non mangiate
E Imperativo con pronomi: Dimmelo / Non dirmelo

197
197
199
200
200

36. Perifrasi verbali A Stare + gerundio: Sta dormendo / Dorme
B Stare per + infinito: Sta per piovere.

202
204

5 Preposizioni
 

205

37.  Preposizioni (I): di, a, da, in, 
tra, del, sulla, nei...

A Di, a, da, in... e del, allo, dalle, negli...
B Da, dal, dagli... e a, allo, alle...
C Da… a
D In, nel, negli...  tra e fra
E Di, del, degli, della...
F Su, sul, sugli, sulla...
G Per
H Con e senza

206
207
209
210
213
214
215
217

38.  Preposizioni (II): davanti a, 
a fianco di…

A Lontano da, vicino a, di fronte a, intorno a...
B Davanti a, dietro a o di fronte a?
C All’inizio di, alla fine di, dentro a, in mezzo a…
D Contro, verso

218
219
220
222

6 Frasi
 

223

39. Domandare ed esclamare A Domande sì/no: Facciamo un giro?
B Luogo, tempo e modo: Dove? Quando? Come?
C Quantità: Quanto...?
D Causa: Perché?
E Cose: Che cosa compriamo? Cosa compriamo? 
F Persone: Chi? Che ragazzo? Quale?
G  Qual è il capoluogo della Sicilia?/ Cos’è un neurologo?
H Di dove? Fino a quando? Per quanto...?
I  Domande indirette: Non so se ti conosco. Non so come ti chiami.
L Esclamare: Ha nevicato stanotte! Che strano!

224
225
226
227
228
229
231
232
233
234

40. Paragonare A Più o meno?
B (Così)…come / (tanto)…quanto
C Superlativo relativo: L’uomo più alto del mondo.
D Superlativo assoluto: Una donna bellissima.
E Migliore, peggiore, meglio, peggio, ottimo...

236
238
240
241
243

41. Unire frasi: e, però, perché… A E, o, né
B Ma, però, tuttavia, anzi, eppure, mentre, invece, anche se
C Cioè, ovvero, ossia, vale a dire, infatti
D Dunque, quindi, perciò, pertanto, allora…
E Perché, siccome, poiché, giacché, dato che
F  Che, dove, come, quando...
G Quando, finché, (non) appena, mentre, prima che, dopo che...
H Esprimere condizioni con se: Se hai tempo, chiamami.

246
248
248
249
249
250
254
257
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7 Fonetica e Ortografia  
261

42. Suoni e lettere A Lettere a cui corrisponde un solo suono
B Gruppi di lettere che rappresentano un solo suono
C Lettere che possono rappresentare suoni diversi
D Lettere di origine straniera

262
263
263
264

43. Accenti A L’accento della parola
B Accento grave e accento acuto
C Dittonghi
D Distinguiere il significato delle parole grazie agli accenti

265
266
267
267

44. Intonazione 268

Tavole verbali Verbi regolari
Verbi irregolari

270
272

Soluzioni degli esercizi 281



5
Preposizioni

 37 Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei...

 38 Preposizioni (II): davanti a, a fianco di...

 Cosa c’è tra te e Roberto?

Una e.
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37. Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei ... 

Le preposizioni si usano per mettere in relazione tra loro degli elementi, nello spazio e nel tempo concreti 
e astratti. 

A  Di, a, da, in ... e del, allo, dalle, negli ...

In italiano, le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra / fra.   

●● Dopo la lezione vado in biblioteca e poi  
torno a casa.

●● Claudette è appena arrivata da Parigi  
con suo marito.

Le preposizioni semplici di, a, da, in, su si combinano con l’articolo che le segue formando un’unica parola.  
In questi casi si chiamano preposizioni articolate.  

  il lo la l’ i gli le

a  al  allo  alla  all’  ai  agli  alle

da  dal  dallo dalla  dall’  dai  dagli  dalle

su  sul  sullo  sulla  sull’  sui  sugli  sulle

di  del  dello  della  dell’ dei  degli  delle

in  nel  nello  nella  nell’  nei  negli  nelle

Le preposizioni articolate seguono le regole dell’articolo determinativo e quindi è necessario fare attenzio-
ne al genere (maschile e femminile) e al numero (singolare e plurale) della parola che segue la preposizione.

●● I libri e le penne sono nello zaino. [in + lo zaino]
●● Non ho ancora comprato il biglietto dell’autobus. [di + l’ autobus] 
●● Ogni giorno Eleonora telefona ai suoi cugini. [a + i suoi cugini]
●● Klaus viene dalla Germania. [da + la Germania] 
●● I tuoi occhiali sono sul tavolo vicino alle chiavi. [su + il tavolo] [a + le chiavi]

 	 	 r  Anche la preposizione con può avere alcune forme articolate (col, coi).

Mamma mia che freddo! Esco col cappotto e coi guanti [con + il cappotto] [con + i guanti] 
Mamma mia che freddo! Esco con il cappotto e con i guanti.

1  Gli studenti di un corso d’italiano parlano tra loro, ma sono alle prime lezioni e hanno qualche difficoltà con 
le preposizioni articolate. Aiutali a unire la preposizione all’articolo.

 , Mi presti gli appunti di la   della   lezione?

1. Cosa c’è scritto su la     lavagna?

2. In la     lezione di ieri abbiamo parlato di le     preposizioni semplici. 

3. Io vengo da l’     Argentina, e voi? 

4. Noi veniamo dagli     Stati Uniti.

5. Ho scelto questo corso perché la scuola si trova in il     mio quartiere. 

6. Ho ancora qualche dubbio su l’     argomento che abbiamo studiato ieri. 

7. Io invece ho un po’ di dubbi su gli     articoli.

8. Se non avete capito, chiedi a l’     insegnante.

,, 5. Articoli
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37. Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei ... 

B  Da, dal, dagli ... e a, allo, alle ...

La preposizione da indica principalmente 
il punto di partenza o l’origine:

●● Da dove vieni? 
●■ Vengo da Bologna.

Usiamo la preposizione semplice da e le pre-
posizioni articolate dal, dallo, dall’, dalla, dai, 
dagli, dalle per indicare:

origine fisica e temporale

dall’Italia, da Bologna, da lì, dalla cima... 
da tre anni, dal 2007, dall’età di 12 anni…

origine di un’azione o di un’idea

●● La Divina Commedia è stata scritta da Dante 
Alighieri. [Dante Alighieri è l’origine]

●● Abbiamo pianto dalla felicità quando è nata la 
nostra bambina. [la felicità ha originato il pianto]

●● Non è giusto giudicare le persone dalle apparenze. 
[le apparenze sono il punto di partenza del giudizio]

luogo fisico e temporale

●● Vado dal dentista. Ci vediamo dopo da Gianna. 
●● Da piccolo mi arrampicavo sempre sugli alberi. 

la qualità, la caratteristica 

●● Ti ricordi quella mia amica dai capelli biondi?
●● Abbiamo comprato una macchina da 20.000 €. 

la finalità, la funzione 

●● Compra qualcosa da bere e anche uno spazzolino 
da denti, per favore.

●● Da coordinatore, Giulio non può disinteressarsi.  

	 r  In generale, con le espressioni venire da, 
tornare da, lontano da, diverso da, la pre-
posizione da è semplice con i nomi di città 
o paesi; è invece articolata con i nomi di 
continenti, nazioni e regioni:

vengo da Pisa, dal Messico, dall’Africa

,, 5. Articoli

da

La preposizione a indica principalmente il punto 
di arrivo o di riferimento, la direzione:

●● Di solito vado a scuola in bici.
●■ Stasera andiamo a teatro?

Usiamo la preposizione semplice a e le prepo-
sizioni articolate al, allo, all’, alla, ai, agli, alle 
per indicare: 

un riferimento fisico o astratto

●● Andiamo a casa? [luogo]
●● Cristina è a scuola. [luogo]
●● Ho spedito l’invito a Silvana. [destinatario]
●● Ci vediamo alle 9. [riferimento temporale]

una qualità o caratteristica, un modo o 
un mezzo 

●● Mi piace quella camicia a quadretti. 
●● Chiara parla sempre a bassa voce. 
●● Questa camicia è cucita a macchina. 

La preposizione a, preceduta dagli avverbi fino/
sino, si usa per indicare il momento in cui termina 
un’azione:

Nicoletta è andata a letto tardi perché ha guardato 
la tv fino/sino alle 23.30.
●● Domani lavorerò fino/sino alle 13.30.

	 r  La preposizione semplice a seguita da una 
parola che inizia per vocale può cambiare in ad.

Superiore a / ad ogni aspettativa.

	 r  In generale, con le espressioni andare a, venire 
a, tornare a, vicino a, uguale a la preposizio-
ne a è semplice con i nomi di città; è invece 
articolata con i nomi comuni preceduti da un 
articolo. 

andiamo a Mantova, al mare, alla festa
vicino a Ferrara, alla banca

A
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2   Peter è un archeologo tedesco che lavora in Italia, però fa ancora degli errori quando parla italiano. 
La Polizia lo interroga come testimone di un furto. Cerchia gli errori e correggili. 

,  Vivo a Roma da qualche mese, lavoro sugli 
scavi archeologici della via Appia. (  negli  /●✓ ●  )

1. Sono uscito dal lavoro a le cinque 

e stavo tornando a casa. (     )

2. All’improvviso ho sentito il rumore che 

veniva da una casa poco più avanti. 

(     )

3. Ho visto un uomo che usciva alla finestra 

di quella casa. (     )

4. L’uomo indossava una giacca da quadri e un 

cappello nero. (     )

5. L’uomo aveva con sé una grande borsa a viaggio. (     )

6. Appena mi ha visto, l’uomo ha cominciato a correre a quella parte. (     )

7. Davvero ha rubato un quadro da 40mila euro? (     )

8. Domattina verrò alla stazione di Polizia per firmare la mia dichiarazione. (     )

3  La ditta Salumettoni si dedica alla produzione del prosciutto di Parma. Per saperne di più, completa il testo 
con le preposizioni da e a, semplici o articolate.

A2

A2

“S alumettoni” è un’azienda a con-

duzione familiare che si occupa 

, da  150 anni della pro-

duzione di prosciutto. La sua sede cen-

trale è un edificio (1)     forma 

di maiale situato in un piccolo paesi-

no dell’Emilia Romagna non lontano 

(2)     Parma. I prosciutti sono 

prodotti (3)     mano. Dopo la 

salagione e il classico periodo di riposo, 

i prosciutti si asciugano (4)     

aria aperta o in  grandi locali ven-

tilati. I prosciutti vengono controllati 

(5)     operai durante tutto il 

periodo di asciugatura e stagionatu-

ra, che dura almeno 12 mesi. Ogni 

giorno più di cento camion partono 

(6)     azienda per raggiungere 

città italiane e non. Il motto della ditta 

è: “Salumettoni, salumi (7)     

gustare”.

Cari maiali, grazie!



4 Indica il significato di ciascuna frase scegliendo l’opzione corretta. 

,  Un viaggio da Roma a. direzione: Roma

Un viaggio a Roma  b. direzione: altra città

1. a. Un taxi dall’aeroporto.  a. il taxi si trova in aeroporto e parte per andare 

        in un altro posto. 

 b. Un taxi all’aeroporto.  b. il taxi si trova in aeroporto. 

2. a. Salgo al secondo piano.  a. mi trovo al secondo piano e salgo più in alto. 

 b. Salgo dal secondo piano.  b. sono più in basso e salgo verso il secondo piano. 

3. a. Ho scritto una lettera da Rita.  a. mentre ero a casa di Rita ho scritto una lettera. 

 b. Ho scritto una lettera a Rita.  b. ho scritto una lettera destinata a Rita. 

4. a. Da trent’anni.   a. all’età di trent’anni. 

 b. A trent’anni.   b. negli ultimi trent’anni. 

5. a. Appartamenti da 350mila euro.  a. il prezzo degli appartamenti è 350mila euro. 

 b. Appartamenti a 350mila euro.  b. gli appartamenti costano 350mila euro o più. 

6. a. Aspettami dalle sei. a. arriverò alle sei. 

 b. Aspettami alle sei.   b. arriverò alle sei ma forse anche dopo. 

7. a. Una lettera da Trieste.  a. la lettera viaggia verso Trieste. 

 b. Una lettera a Trieste.  b. la lettera viaggia verso un’altra città. 

8. a. Un treno da Bologna. a. il treno si trova a Bologna. 

 b. Un treno a Bologna.  b. il treno ha lasciato Bologna. 

A1
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a

…a Mosca in aereo.

…alla stazione dei treni.
…alle 13.00.
…a settembre. ,, 5. Articoli

C  Da… a 

L’uso combinato delle preposizioni semplici da e a, e delle corrispondenti preposizioni articolate, si riferi-
sce generalmente a uno spazio o a un tempo determinato/delimitato: le due preposizioni da e a indicano 
rispettivamente il principio e la fine dello spazio o del tempo in oggetto.

209

37. Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei ... 

da

●● Siamo andati da Roma 
●● Puoi prendere un taxi oppure un autobus per 
andare dall’aeroporto 

●● Abbiamo studiato italiano dalle 9.00 
●● Gli insegnanti sono in ferie da giugno 
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5  Completa le frasi scegliendo l’opzione corretta.  

, Povero Luca, sta studiando…   a. al mese di agosto. 

    b. dal mese di agosto. 

1.  Mia nonna è morta…  a. all’età di novantatré anni.  

   b. dall’età di novantatré anni. 

2.  Ho fatto molto sport…  a. da quando ho finito la scuola.  

   b. a quando ho finito la scuola. 

3.  La nave da crociera va da Venezia… a. da Malta.  

   b. a Malta. 

4.  Il figlio di Caterina sta piangendo… a. a due ore.  

   b. da due ore. 

5.  Possiamo prenotare l’albergo da maggio…  a. a giugno.  

   b. da giugno. 

6.  Teresa mi ha chiesto di andare con lei… a. a Milano.  

   b. da Milano.

D  In, nel, negli...  tra e fra ,, 5. Articoli

La preposizione semplice in e le sue corrispondenti preposizioni articolate nel, nello, nell’, nella, nei, negli, 
nelle si riferiscono a uno spazio definito o delimitato (un posto, un oggetto, una superficie, un insieme, un 
periodo di tempo, un’idea, ecc.).

Irene è nel suo ufficio,  
ma cosa c’è nei suoi pensieri?” ●● I fiori sono nel vaso. 

●● Il vaso non è nella posizione corretta. 
●● La poltrona è nell’angolo. 
●● Il quadro non è nella cornice giusta. 
●● I mobili sono nella stanza. 
●● La stanza è nei pensieri di Irene. 

La preposizione in e le sue corrispondenti preposizioni articolate servono a collocare qualcosa o qualcuno  
in uno spazio concreto o astratto:

in Piazza San Marco, in Italia, in vacanza, nelle vicinanze di, in fila, in pensione, in vacanza… 

Con la preposizione in indichiamo:

il mezzo di trasporto

in autobus, in macchina, in metro, in treno, in barca, 
in aereo, in taxi…

	 	 r MA: a cavallo, a piedi [in cavallo, in piedi]

il modo in cui si realizza un’azione 

in generale, in pubblico, in segreto, in contanti, in 
buona fede, in serie, in poche parole…

lo stato, la condizione di qualcuno o qualcosa

in vendita, in mostra, in affitto, in onore, in miseria…

A2

in
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un periodo di tempo 

in inverno, nel 1948, nei mesi estivi,  
nel pomeriggio, in due ore, nell’ora di punta…

l’interno di un settore o una disciplina 

in ingegneria, in medicina, in matematica…

la materia di cui è composto un oggetto 

in seta, in cuoio, in legno, in marmo…
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	 	 r  In generale, con le espressioni andare in, venire in, tornare in, la preposizione in è semplice con i 
nomi di continenti, nazioni e regioni. In alcuni casi particolari può essere articolata.

Siete mai andati in Cina? E in Giappone?
L’anno scorso Carlotta e Camilla sono andate negli Stati Uniti e nelle Filippine.

Le preposizioni semplici tra e fra indicano i limiti dello spazio in cui si trova qualcosa/qualcuno o in cui acca-
de qualcosa: 

●● Taormina si trova tra Catania e Messina.
●● Sono fuori casa fra le 3 e le 5 di pomeriggio.
●● Questo lavoro deve essere finito fra oggi e domani.
●● Nell’alfabeto italiano, la lettera L sta tra la lettera I 
e la lettera M.

●● Abbiamo la possibilità di scegliere tra quattro o cinque 
modelli. 

Quando esprimiamo un solo limite intendiamo che l’altro limite è 
lo spazio attuale o il momento presente:

●● Tra un paio di settimane partirò per un viaggio di lavoro in Brasile. 
[primo limite: oggi]

●● Sto arrivando, fra cinque minuti sono lì.
[primo limite: adesso]

●● Siamo quasi arrivati, tra un chilometro c’è l’uscita dell’autostrada.
[primo limite: qui]

	 	 r  Le preposizioni semplici tra e fra hanno lo stesso significato, tuttavia si preferisce una forma piutto-
sto che l’altra. Di solito, si usa fra quando la parola che segue comincia con il gruppo consonantico tr, 
si usa, invece, tra quando la parola che segue comincia con il gruppo consonantico fr:

Partiremo fra tre mesi.
Tra fratelli si litiga spesso ma si fa subito pace.   

6  Riccardo e Caterina sono molto attivi e fanno sempre tante cose. Completa il testo con le preposizioni in 
(semplice o articolata) o tra/fra.

,  Caterina non si sposta mai né  in  autobus 

né  in  metro. Preferisce andare  in  biciclet-

ta, così si muove meglio  tra  le macchine. 

1. Riccardo va spesso     moto, anche se durante 

il fine settimana preferisce andare     bicicletta     

per le vie del centro. 

2. Quando non viaggia, Caterina ama passare un po’ 

di tempo passeggiando     le bancarelle dei 

mercatini.

3.     estate, Riccardo e Caterina vanno     

barca a vela e si fanno delle belle nuotate     i 

pesci colorati. 

4.     periodo invernale, invece, Riccardo e 

Caterina sciano. Vanno     macchina a Cortina 

d’Ampezzo, un bellissimo paese     le monta-

gne del Veneto. 

5.     primavera, Riccardo e Caterina amano fare 

escursionismo e percorrono a piedi     i 10 e i 

20 chilometri al giorno. 

6. Riccardo e Caterina si fermano solo     Natale 

e Capodanno, per trascorrere le vacanze con tutta 

la famiglia. 

tra / fra

A2
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37. Preposizioni (I): da, a, in, tra, del, sulla, nei ... 




