Grammatica

15 marzo 2014

Accoppiamento, completamento di spazi vuoti, cloze

Livello B1

Non ce la faccio più!
1. Abbina le seguenti frasi alle immagini:
A. Beh, è tardi, ce ne andiamo, grazie della bella serata!
B. Marina se la cava abbastanza bene col tennis.
C. Allora cara, ce la fai ad arrivare per le 8?
D. Mi dispiace, ma stasera non me la sento di uscire, ho ancora troppo lavoro da fare.
E. Basta, non ne posso più delle vostre prediche!
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2. Completa la tabella

sentirsela

farcela

(non) poterne (più)

me la sento

andarsene

cavarsela

me ne vado

ce la fai

non ne può più

se la cavano
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3. Completa le frasi con i seguenti verbi.
Sentirsela (di)
1. Ti vedo stanco, ________________ di guidare?
2. (Io) non _________________ di frequentare il master. Sono altri 3 anni di studio!
3. Nadia non _________________ di raccontare a Laura tutta la verità.
Farcela (a)
1. Signora, posso aiutarla con la spesa?
No Guido, grazie, ________________ da sola.
2. Silvia, _________________ ad arrivare in tempo per l’inizio del concerto?
3. (Io) non __________________ più a vivere in questa città! È troppo caotica!
Andarsene
1. Sono stanca di questa situazione, _______________ !
2. Ma (voi) ____________________ così presto? La serata è appena iniziata!
3. Che cosa fai, _________________ senza salutarmi?
Poterne (di)
1. (Io) non _________________ più di questo rumore, chiudi la finestra per favore!
2. Giulia e Maurizio non ______________________ più di vivere in città.
3. A mia madre non piace l’inverno, non ________________ più del freddo!
Cavarsela (con/in)
1. Come va Marco a scuola?
Beh, diciamo bene, ________________ in quasi tutte le materie.
2. Io con la chitarra ____________________, ma sono davvero stonato.
3. Gli stuntmen , quando cadono, _________________ spesso solo con qualche graffio.
4. Completa le frasi con i seguenti verbi: andarsene, farcela, poterne, sentirsela, cavarsela.
1. Pietro e Andrea non ______________________ di scalare l’Everest; è un’impresa troppo
difficile per loro.
2. Signorina, _________________ a inviare la presentazione del nuovo prodotto per le 5?
3. Ci dispiace, ma non ____________________ a venire alla festa dei tuoi.
4. Ma quanto lavoro! Non _________________ più di queste carte! Oggi finirò tardissimo!
5. Come (tu) ____________________ in matematica?
Beh,abbastanza bene, vuoi una mano con i compiti?
6. Scusa, è tardi, ho sonno, _________________!
7. Perché hai quella faccia? Scommetto che non ___________________ più di tua suocera, vero?
8. L’estate è finita e così tutti i turisti ____________________.
9. Con l’inglese _________________, nelle altre materie, invece, non sono per niente bravo.
10. Scusa, ma adesso (io) non ___________________ proprio di parlare con Franca!
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Soluzioni
Esercizio 1.

1D ; 2C ; 3A ; 4B ; 5E
Esercizio 2.

sentirsela

farcela

(non) poterne (più)

andarsene

cavarsela

me la sento

ce la faccio

non ne posso più

me ne vado

me la cavo

te la senti

ce la fai

non ne puoi più

te ne vai

te la cavi

se la sente

ce la fa

non ne può più

se ne va

se la cava

ce la sentiamo

ce la facciamo

non ne possiamo più

ce ne andiamo

ce la
caviamo

ve la sentite

ce la fate

non ne potete più

ve ne andate

ve la cavate

se la sentono

ce la fanno

non ne possono più

se ne vanno

se la cavano

Esercizio 3.
Sentirsela: 1. te la senti ; 2. me la sento ; 3. se la sente ;
Farcela: 1. ce la faccio ; 2. ce la fai ; 3. ce la faccio
Andarsene: 1. me ne vado ; 2. ve ne andate ; 3. te ne vai
Poterne: 1. ne posso ; 2. ne possono ; 3. ne può
Cavarsela: 1. se la cava ; 2. me la cavo ; 3 se la cavano

Esercizio 4.
1. se la sentono ; 2. ce la fa ; 3. ce la facciamo ; 4. ne posso; 5. te la cavi ; 6. me ne
vado ; 7. ne puoi ; 8. se ne vanno ; 9. me la cavo ; 10. me la sento
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