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Esercizio 1
Completa ciascuna frase del gruppo A con l'indefinito del gruppo B

Gruppo A
1. Giovanni alla festa conosce.
2. A Luigi piacciono gli spaghetti, ne mangia sempre
3. Ho fame, a pranzo non ho mangiato
4. A Palermo conosco 
5. Giorgio è prepotente, vuole 
6. Per Mario non ha telefonato 
7. Di amici a Roma ne ho 
8. Di scarpe Elena ne ha proprio
9. Maria è golosa di cioccolata, ne mangia sempre 
10. Questa pasta non basta,  è 

Gruppo B
A. molti
B. troppa
C. tante
D. nessuno
E. tutti
F. tutto
G. alcuni
H. poca
I. niente
J. qualcuno

Esercizio 2
Completa ciascuna frase del gruppo A con l'indefinito del gruppo B

1. Qualcuno
2. Nessuno
3. Niente
4. Tutto
5. Parecchi
6. Troppa
7. Qualche
8. Alcune
9. Molte
10. Ognuno 

A. volta non posso dormire.
B. è possibile.
C. vuole fare la torta. Peccato!
D. cioccolata fa male.
E. donne sono molto belle.
F. è successo.
G. ti cerca.
H. bambini non sanno ancora scrivere
I. sa bene cosa deve fare.
J. ragazze vogliono lavorare.
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Esercizio 3
Completare le frasi con l'indefinito appropriato.

________ uomo è mortale.
Non lo vedo da ________ mese.
________ è responsabile delle proprie azioni.
Conosci ________ delle sue amiche.
________ gli può fare cambiare idea.
Puoi comprare il biglietto dell'autobus in ________ tabaccheria.
________ è favorevole altri sono contrari.
Ho comprato ________ fiori.
________ sono andati via prima della fine.
________ è perduto.
________ può esprimere il proprio pensiero.
Purtroppo con ________ soldi si vive male.
________ anni hai?
Ho visto ________ amici.
________ di tutto quello che ha detto è vero.
Non conosco ________.

Esercizio 4
Completare le frasi con l'indefinito appropriato.

________ deve fare il proprio dovere.
Non lo vedo da ________ mese.
________ pericolo gli fa paura.
Giorgio ha girato ________ il mondo.
Per ________ la tua idea è buona.
________ ridevano altri piangevano
________ gli potrà fare cambiare idea.
________ persone vanno in chiesa di domenica.
Quando Arturo parla inglese fa ancora ________ errori.
________ hanno già fatto quell'errore.
________ giorno faccio la stessa strada.
Ho lavorato tanto per ________.
Luigi ha ________ denaro.
________ ancora dorme
________ gli amici mi hanno aiutato.
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Chiave degli esercizi

Esercizio 1

Giovanni alla festa conosce tutti
A Luigi piacciono gli spaghetti, ne mangia sempre molti
Ho fame. A pranzo non ho mangiato niente
A Palermo conosco qualcuno
Giorgio è prepotente, vuole tutto
Per Mario non ha telefonato nessuno
Di amici a Roma ne ho alcuni
Di scarpe Elena ne ha proprio tante
Maria è golosa di cioccolata, ne mangia sempre troppa
Questa pasta non basta,  è poca

Esercizio 2

Qualcuno ti cerca.
Nessuno vuole fare la torta. Peccato!
Niente è successo.
Tutto è possibile.
Parecchi bambini non sanno ancora scrivere
Troppa cioccolata fa male.
Qualche volta non posso dormire.
Alcune donne sono molto belle.
Molte ragazze vogliono lavorare.
Ognuno sa bene cosa deve fare.

Esercizio 3

Ogni uomo è mortale.
Non lo vedo da qualche mese.
Ognuno è responsabile delle proprie azioni.
Conosci qualcuna delle sue amiche.
Niente gli può fare cambiare idea.
Puoi comprare il biglietto dell'autobus in ogni tabaccheria.
Qualcuno è favorevole altri sono contrari.
Ho comprato alcuni fiori.
Tanti sono andati via prima della fine.
Nulla è perduto.
Ognuno può esprimere il proprio pensiero.
Purtroppo con pochi soldi si vive male.
Quanti anni hai?
Ho visto alcuni amici.
Nulla di tutto quello che ha detto è vero.
Non conosco nessuno.
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Esercizio 4

Ognuno deve fare il proprio dovere.
Non lo vedo da qualche mese.
Nessun pericolo gli fa paura.
Giorgio ha girato tutto il mondo.
Per qualcuno la tua idea è buona.
Alcuni ridevano altri piangevano
Niente gli potrà fare cambiare idea.
Molte persone vanno in chiesa di domenica.
Quando Arturo parla inglese fa ancora parecchi errori.
Troppi hanno già fatto quell'errore.
Ogni giorno faccio la stessa strada.
Ho lavorato tanto per niente.
Luigi ha molto denaro.
Nessuno ancora dorme
Tutti gli amici mi hanno aiutato.
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