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LE PARTICELLE PRONOMINALI CI e NE 

Completa le frasi inserendo correttamente le particelle ci o ne  

1. Ho cercato questo volume per molto tempo, finalmente …..... ho trovato uno,  ........ tengo molto.  

2. Vado al mare e ....... resto per dieci giorni ...... ho proprio bisogno perché sono un pò stanca.  

3. Mi piace questa tua poltrona........ sto bene e ........ comprerò una anch'io.  

4. In macchina con Antonio..... sono stata una volta, ma non ......... torno più perché ........ ho un 

ricordo pauroso. 

5. Per domani sera ........ vogliono delle candele, .......... ho comprate quattro, ma ....... occorrono delle 

altre perché …..... saranno molti fumatori. 

6. Vieni con noi a vedere quel film? ......... vengo volentieri perché......... ho sentito parlare molto bene.  

7. La situazione è critica: ........ sono molte difficoltà ma siamo sicuri che...... uscirete, senza troppi 

problemi.  

8. Senza occhiali ......... vedo, ........... porto sempre un paio di ricambio.  

9. Per questa ricetta ......... vogliono 6 uova ma io ........... ho solo quattro.  

10. Su questo scaffale......... sono troppi libri perciò............ tolgo alcuni. 

11. Vi trovate in un bel guaio, affermate che ....... uscirete facilmente ma io non .......... credo.  

12. Se ...... è del pane fresco ......... prendo un chilo anch'io.  

13. Non ........ è più niente da fare e ........ siamo veramente addolorati 

14. In quella galleria ........ sono molti bei quadri ma non ........ conosco gli autori.  

15. Siamo andati a teatro e ............. siamo usciti molto tardi. 

16. Ho letto un libro interessante, ma non ......... ricordo Il titolo.  

17. Vuoi ancora un po' di vino? No, grazie, ..... ho già bevuto molto.  

18. Per quanto ........ so io, quella commedia non è molto interessante.  

19. E' un piccolo incidente e non ..... dobbiamo fare un dramma. 
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Completa le frasi inserendo correttamente le particelle ci o ne  

1.Questa città è troppo caotica, non ……….. potrei vivere.  

2.Ragazzi, che ……….. pensate di questo problema?  

3.Devo assolutamente superare l'esame ……….. tengo molto.  

4.Sei mai stato a casa sua? Sì, ……….. sono stato diverse volte.  

5.Ti sei accorto che ti prende in giro? No, non me ……….. sono accorto.  

6.Hai visto la sua nuova ragazza? Che ……….. dici?  

7.Vi piace questa statua? Che ve ……….. pare?  

8.Per me il vino è indispensabile. Non ……….. posso fare a meno.  

9.Come stai su quella poltrona? ……….. sto male: è troppo dura.  

10.Per andare da Bologna a Firenze ……….. vuole soltanto un'ora.  

11 Volevo assaggiare queste fragole e così ……….. ho prese alcune.  

12.Sei sicuro di quello che dici? Sì, ……….. sono sicuro, altrimenti non ……….. parlerei.  

13.Sono stanco di sentire sempre la stessa cosa: non ……….. posso più.  

14.Non vendere la tua casa ora che i prezzi sono così bassi, te ……….. pentirai.  

15.Volete ancora un po' d'insalata? No, grazie, ……….. abbiamo mangiata abbastanza.  

16.0gni sera, Marco se ……….. va verso le sette.  

17.La torta è quasi pronta, ……….. devo mettere solamente la crema.  

18.Ho letto la poesia, ma non ……….. ho capito molto. 19.Era una persona così simpatica che me ……….. 

sono innamorato subito.  

 

 

 

 

Rispondi liberamente alle domande usando "ci" o "ne" nella risposta -Sei mai stato in Italia?  
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1. Per te, valeva la pena di fare il viaggio? 

2. hai fatto caso ai dialetti che si parlano nelle diverse regioni?  

3. Hai un dizionario italiano?  

4. Puoi fare a meno del tuo dizionario quando sei in vacanza?  

5. Sei riuscito a fare amicizia con qualche italiano?  

6. Tieni a mantenere contatto con questi amici italiani?  

7. Quanti anni avevi quando hai visitato per la prima volta la penisola?  

8. Pensi spesso al tuo soggiorno in Italia? 

9. Ti piacerebbe ritornare in Italia? 


