A2

9.

Grammatica

Ci e ne

1. Completa con le particelle “CI” o “NE”.
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.

2. Completa con “CI” o “NE”.
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!
8. Per fare una buona pasta in casa ........... vogliono le uova fresche.
9. Ho 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. ........... 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.
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1. Sai dove è andato Luigi? No, non ........... so nulla.

A2

Grammatica

3. Indica la funzione del “CI” nelle seguenti frasi.
a. CI pronome riflessivo/reciproco
b. CI particella con valore avverbiale o idiomatica
1. Ho incontrato un vecchio amico e CI siamo scambiati il numero
di telefono.

...........

2. Per cuocere la pasta al dente CI vogliono 8-10 minuti.

...........

3. Per arrivare in centro con l’autobus CI metto venti minuti.

...........

4. Io e Giovanni CI abbracciamo ogni volta che CI vediamo.

........... ...........

5. Andrai alla conferenza del Professor Marini? Sì CI andrò.

...........

6. CI sono stato molte volte in quel bar. C’è davvero una bella atmosfera. ...........
7. Io e Luisa CI siamo truccate per la festa. Siamo bellissime.

...........

8. Ieri abbiamo provato a connetterci con i nostri amici all’estero,
ma non CI siamo riusciti.

...........

9. Roma è troppo caotica, non CI voglio più abitare qui!

...........
...........

4. Completa il dialogo con CI e NE.
UNA TELEFONATA TRA AMICI
Marco:

Ciao Giovanni, come stai? Sei ancora a Milano?

Giovanni: Non, non ........... abito più da tempo.
Marco:

Davvero? Non ........... credo! Che cosa è successo?

Giovanni:	Non mi ........... trovavo più bene. Ho cambiato troppi lavori. ........... ho fatti
alcuni faticosi e altri più noiosi, ma non ........... ho mai trovato nessuno
veramente interessante.
Marco:

E adesso dove abiti?

Giovanni: A Roma e penso di restar........... per molto tempo.
Marco:	Allora siamo più vicini, io abito a Viterbo. ........... sei mai stato? È una bella
città.
Giovanni: No, non la conosco, allora ........... devo venire.
Marco:	Che ........... dici di organizzare subito un incontro? ........... vogliono solo due
ore per arrivare. Se prendi il treno ........... metti anche meno tempo.
Giovanni:	Che bella idea ma il treno no, non ........... posso più! Lo prendo tutti i giorni.
........... verrò in macchina.
Marco:

Allora ti aspetto. Ciao!
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10. Non parlare così forte. CI sento benissimo!

