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L’eserciziario
Il volume di esercizi supplementari di GP. Grammatica
pratica della lingua italiana offre centinaia di esercizi di
grammatica che seguono la stessa progressione del volume base
di teoria e pratica.
GP. Grammatica pratica della lingua italiana è un testo di
grammatica per studenti stranieri dal livello A1 al livello C1 che
studiano l’italiano in corsi di lingua o da soli.
Tratta tutte le principali strutture della lingua italiana, analizzandone
gli usi più frequenti con un linguaggio chiaro e semplice.
Contiene 60 unità di teoria e pratica e 60 test.
La parte teorica si apre sempre con un testo di vario tipo che
permette di osservare le strutture all’interno di un contesto.
Per comunicare, comprendendo e producendo testi, occorrono
strutture ma anche situazioni e funzioni comunicative e lessico. È
per questo che la GP propone spesso dialoghi o altre tipologie
testuali e testi d’ascolto.
Il risultato è che lo studente riflette sulle strutture grammaticali, ma
le studia per usarle e non soltanto per conoscerle.
Parti teoriche ed esercizi più complessi sono sempre indicati
graficamente.
Completano l’opera attività grammaticali interattive e giochi sul
lessico a disposizione online.

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO
Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di
sblocco dell’espansione online del volume, utilizzando il
codice presente su questa pagina o sul frontespizio.

Con il logo “MultiLIBRO” Loescher Editore propone un sistema estremamente avanzato e
integrato di comunicazione di contenuti e didattica.
Il modo più semplice per entrare nel mondo Loescher è quello di acquistare un libro di testo
e accedere a Imparosulweb con il codice di sblocco presente sul volume.
Ogni libro Loescher può essere comprato anche nella sola versione digitale, che offre gli stessi
accessi e le stesse potenzialità di quella cartacea.

LIBRO in DIGITALE
› Tutto il libro in digitale (su piattaforma bSmart).

MATERIALI INTEGRATIVI
› Esercizi ludici di lessico (interattivi)
› Attività supplementari nelle palestre interattive di Cloudschooling

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e orale,
audio, video, canzoni. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili
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16
1

•  Osserva le vignette e scrivi che cosa stanno facendo le persone.

1.

2

2.

3.

•  Osserva le vignette e scrivi che cosa sta per succedere.

1.

3

stare + gerundio
e stare per + infinito

2.

3.

• Completa il testo con stare + gerundio e un verbo tra quelli indicati. Una volta devi completare con
stare per + infinito.
parlare • lavorare (x 2) • fare (x 2) • telefonare • andare • cominciare • arrivare • partire
ANDREA: Oh no! L’autobus a.
. Dobbiamo aspettare il prossimo che arriva tra 20 minuti.
BRUNO: E adesso?
ANDREA: Adesso niente. Arriviamo in classe in ritardo con il professore che b.
già
!
Scusa, ma tu che cosa c.
?
BRUNO: d.
a mio padre. Il suo ufficio è qui vicino e forse non e.
ancora
.
ANDREA: Ma dai! Magari è a casa che f.
colazione e…
BRUNO: Aspetta! “Pronto, ciao papà, g.
già
? No? h.
al lavoro?
Allora senti, sono qui con Andrea, abbiamo perso l’autobus. Hai tempo, per favore, di accompagnarci a
lezione, altrimenti arriviamo troppo tardi. La lezione i.
. Ok, grazie!”
Bene. Mio padre l.
.
ANDREA: Per fortuna. Però, che gentile!

4

•• Correggi l’errore dov’è necessario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

36

Sto per mangiando. Ti telefono dopo.				
Non sto potendo venire da te perché devo lavorare.		
Non mi disturbare. Non vedi che sto leggendo?			
È stato nevicando da due ore e la strada è già tutta bianca.
Corri! Il treno sta per partire.					
Aspetta ancora cinque minuti. Sto arrivare.			
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5

• Completa le frasi con stare per + infinito e un verbo tra quelli indicati. Una volta devi completare

con stare + gerundio.

nevicare • mangiare • divorziare • laurearsi • prendere • invitare • succedere • guarire • cominciare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

– Che cosa fa tutta quella gente in strada? – Secondo me
qualcosa di brutto.
Che cielo! Forse
, così domenica possiamo andare a sciare.
Mario e Sara non vanno più d’accordo:
.
Cammina velocemente. Le luci sono spente e il concerto
.
A Pietro e Vincenzo mancano solo due esami e la tesi. Ormai
.
– Paola, c’è Anna al telefono, ci
a cena. – Grazie, ma ormai è già tutto pronto e (noi)
.
7. La settimana prossima torno a lavorare perché
.
8. Che faccia seria! Secondo me (tu)
una decisione importante.
6

•• Completa le frasi con stare + gerundio o stare per + infinito e un verbo tra quelli indicati.
nuotare • traslocare • lavare • finire • partire • ammalare • chiudere • fare • tornare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’è Carlo in giardino che
la macchina.
Mi dispiace ma non siamo in ufficio perché
una pausa al bar per un caffè.
Le auto sono tutte ferme sulla griglia di partenza e aspettano il semaforo verde. Ormai
.
Abbiamo ancora dieci minuti di tempo. Il supermercato
e noi non abbiamo più pane.
Marco
da un’ora in piscina ma forse adesso
.
Che mal di gola! Secondo me, mi
.
So che questa settimana non avete tempo di venire da noi perché
. Può andare la
settimana prossima?
8. Nino
dall’Inghilterra. Arriva la settimana prossima.

7

16 stare + gerundio e stare per + infinito

7. Andrea e Sandro state giocando da tre ore con la Playstation.
8. Quel bambino non ce la fa più, ormai sta per piangere.		

•• Completa le frasi con stare + gerundio o stare per + infinito.
1. Comincia a cucinare perché i nostri amici
.
2. In questo momento Elisa non può rispondere perché
. Chiama più tardi.
3. Mi dispiace, oggi non possiamo venire perché
.
4.
anche voi la partita di calcio in televisione? Anche noi! Mancano dieci minuti alla
fine e l’Inter
la partita.
5. Carla
56 anni, ormai non è più una ragazzina.
6. Vittorio
l’erba del giardino perché è troppo alta.
7. Lino
da tre ore e adesso vuole andare a mangiare.
8. Il mese
e noi dobbiamo ancora finire tutti i nostri lavori.

8

•• Secondo te, che cosa sta succedendo o che cosa sta per succedere? Segui l’esempio.
Es. Due persone al ristorante stanno bevendo il caffè e chiamano il cameriere. Una ha il portafoglio in mano.

Le due persone stanno per pagare il conto.
1. Una ragazza è davanti alla porta di casa e sta cercando le chiavi nella borsa.
2. Al mare: Franco è nell’acqua e Angela è al sole sul lettino.
3. Un persona ha rotto il finestrino di una macchina e sta aprendo la portiera.
4. Sono le 6.00 e il barista sta salendo le scale del bar.
5. Un uomo è davanti a un bel paesaggio con un pennello, una tela bianca e dei colori.
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44 la forma passiva con si
1

• Abbina le due colonne e forma delle frasi.
1.
2.
3.
4.
5.

Negli ultimi anni, in Italia,
Questa è una decisione che
Da un po’ di tempo il biglietto del cinema
Secondo l’ordinanza del Comune, il riscaldamento
Riguardo alla costruzione del ponte tra
la Calabria e la Sicilia
6. Nei rapporti d’amore e di amicizia
7. Tanti anni fa le uova
8. Sulla riduzione dell’evasione fiscale
2

a.
b.
c.
d.
e.

si può accendere a partire dal 15 ottobre.
si compravano direttamente dai contadini.
si vendono molti vestiti prodotti in Cina.
nel tempo si sono fatti diversi progetti mai realizzati.
si sono spese migliaia di parole, ma ancora non si
vedono i risultati.
f. si deve prendere nel più breve tempo possibile.
g. si dovrebbe dire sempre la verità.
h. si può pagare con carta di credito via internet.

• Completa le frasi con si e il verbo corretto al singolare o al plurale.
1. In Italia, purtroppo, (usare/dire/parlare)
poco il congiuntivo.
2. Se si frequenta il liceo classico, (dovere studiare/dovere parlare/parlare)
il latino
con attenzione e impegno.
3. In Emilia-Romagna (tagliare/coltivare/mescolare)
molti quintali di pomodori.
4. Ci sono canzoni italiane che (cantare/giocare/scrivere)
in tutto il mondo.
5. A casa mia, per le prossime vacanze in Grecia, (guadagnare/spendere/comprare)
molti soldi.
6. Nella famiglia di Anna la televisione (guardare/fare/capire)
tre ore al giorno.
7. Quando si va a camminare per lungo tempo, (dovere bere/dovere mangiare/dovere sudare)
molta acqua.
8. Durante la riunione di oggi pomeriggio (parlare/pensare/confrontare)
le idee di tutti.
9. Per parcheggiare l’auto in centro (comprare/spendere/pagare)
una tariffa oraria di
due euro.

3

• Trasforma le frasi dell’esercizio 2 al passato prossimo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

•• Correggi l’errore dov’è necessario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

108

In Italia, da sempre,
poco il congiuntivo.
Se si ha frequentato il liceo classico
il latino con attenzione e impegno.
In Emilia Romagna, negli anni passati,
molti quintali di pomodori.
Ci sono state canzoni italiane che
in tutto il mondo.
A casa mia, per le vacanze dell’anno scorso in Grecia,
molti soldi.
Fino al mese scorso, nella famiglia di Anna, la televisione
tre ore al giorno.
Quando si è andati a camminare per lungo tempo,
molta acqua.
Durante la riunione di ieri pomeriggio
le idee di tutti.
Per parcheggiare l’auto in centro
una tariffa oraria di due euro.

Stamattina, in classe, si ha parlato dell’uso del si passivante.
Con questo contratto non si spedisce più di 50 sms al giorno.
L’anno scorso, alla Berlinale, si sono viste film molto interessanti.
Durante il soggiorno in Toscana si sono mangiate delle ottime fiorentine.
Oggi, per entrare al Museo degli Uffizi, si devono pagare solo tre euro.
In Italia si sono parlati ancora oggi molti dialetti.
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•• Trasforma le frasi usando il si al singolare o al plurale.
1. La notizia dell’incidente di questa notte sarà pubblicata domani su tutti i giornali.
2. Negli anni passati veniva consumata molta più carne rispetto a oggi.
3. La pizza dovrebbe essere fatta con la mozzarella di bufala.
4. Al ristorante “Omigoto” viene cucinato il miglior sushi della città.
5. Il furto alla banca è stato filmato con le telecamere di controllo.
6. Le mele non sono più buone. Dovevano essere raccolte 15 giorni fa.
7. Sono sicuro che il tuo libro verrà venduto in tutte le librerie.

44 la forma passiva con si

5

8. Anche ieri sono stati visti dei lupi sull’Appennino tosco-emiliano.
6

•• Completa il testo con si più uno dei verbi indicati al singolare o al plurale.
lasciare (x 2) • raccogliere • capovolgere • versare • portare • unire • potere • chiudere • dovere •
aggiungere • mettere
La marmellata di prugne
Per preparare una buon marmellata a.
le prugne in una pentola con il fondo
pesante e b.
il succo di limone. Poi c.
le prugne
a bollore e poi d.
bollire per cinque minuti. Bisogna spegnere la fiamma e
quindi e.
intiepidire. Successivamente f.
lo zucchero e
lo si fa sciogliere molto bene. Occorre poi riportare a bollore le prugne e farle cuocere a fuoco dolce
per cinquanta minuti. Ricordate che il composto g.
mescolare ogni tanto
con un cucchiaio di legno. Per vedere quando la marmellata è pronta h.
fare la prova del piattino, cioè i.
un cucchiaino di marmellata su un piatto
freddo, si inclina il piatto e la marmellata dovrà scivolare lentamente. Poi l.
la marmellata ancora calda nei vasetti caldi sterilizzati. m.
i vasetti e
n.
, quindi si lasciano i vasetti capovolti fino al completo raffreddamento.
[adattato da ricettedellanonna.net]

7

••  Proponi una soluzione usando il si, come nell’esempio.
1. L’inquinamento dell’aria nelle città ha raggiunto livelli ormai insostenibili.
2. Un triste fenomeno italiano è l’abbandono dei cani in estate.
3. Piove troppo forte e la partita di calcio è stata sospesa.
4. Il Comune ha alzato nuovamente le tasse sui rifiuti urbani.
5. Le luci in casa sono sempre accese e si consuma molta energia inutilmente.
6. In agricoltura si usano ancora troppe sostanze chimiche.
7. Spesso i medicinali hanno un costo troppo elevato per tante persone.
8. In cucina ci sono ancora i piatti sporchi della cena di ieri sera.
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L’eserciziario
Il volume di esercizi supplementari di GP. Grammatica
pratica della lingua italiana offre centinaia di esercizi di
grammatica che seguono la stessa progressione del volume base
di teoria e pratica.
GP. Grammatica pratica della lingua italiana è un testo di
grammatica per studenti stranieri dal livello A1 al livello C1 che
studiano l’italiano in corsi di lingua o da soli.
Tratta tutte le principali strutture della lingua italiana, analizzandone
gli usi più frequenti con un linguaggio chiaro e semplice.
Contiene 60 unità di teoria e pratica e 60 test.
La parte teorica si apre sempre con un testo di vario tipo che
permette di osservare le strutture all’interno di un contesto.
Per comunicare, comprendendo e producendo testi, occorrono
strutture ma anche situazioni e funzioni comunicative e lessico. È
per questo che la GP propone spesso dialoghi o altre tipologie
testuali e testi d’ascolto.
Il risultato è che lo studente riflette sulle strutture grammaticali, ma
le studia per usarle e non soltanto per conoscerle.
Parti teoriche ed esercizi più complessi sono sempre indicati
graficamente.
Completano l’opera attività grammaticali interattive e giochi sul
lessico a disposizione online.

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
MATERIALI AD ACCESSO RISERVATO
Per scaricare il libro in digitale e utilizzare i materiali
ad accesso riservato è necessario registrarsi su
www.imparosulweb.eu e seguire la procedura di
sblocco dell’espansione online del volume, utilizzando il
codice presente su questa pagina o sul frontespizio.

Con il logo “MultiLIBRO” Loescher Editore propone un sistema estremamente avanzato e
integrato di comunicazione di contenuti e didattica.
Il modo più semplice per entrare nel mondo Loescher è quello di acquistare un libro di testo
e accedere a Imparosulweb con il codice di sblocco presente sul volume.
Ogni libro Loescher può essere comprato anche nella sola versione digitale, che offre gli stessi
accessi e le stesse potenzialità di quella cartacea.

LIBRO in DIGITALE
› Tutto il libro in digitale (su piattaforma bSmart).

MATERIALI INTEGRATIVI
› Esercizi ludici di lessico (interattivi)
› Attività supplementari nelle palestre interattive di Cloudschooling

MATERIALI AD ACCESSO LIBERO
www.bonaccieditore.it
Attività didattiche per sviluppare la comprensione scritta e orale,
audio, video, canzoni. Aggiornamenti mensili e schede scaricabili
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