
PARTICELLA CI  

PARTE 1 (significato locativo). 

 

I. Rispondi con un’intera frase, usando la particella ci. 

 

1. Quando Maria torna in America? (due settimane). 

2. Andate a teatro domani? (no, lunedì) 

3. Vai spesso al cinema? (ogni tanto) 

4. Ti piace andare dal dentista? (no) 

5. Volete venire con noi in Sicilia per le vacanze? (sì) 

6. Da quanto tempo abitate a Roma? (due anni) 

7. Puoi venire con me al ristorante stasera? (sì) 

8. Sei mai stato in Marocco? (no) 

9. Siete mai andati a Mosca? (due volte) 

10. Ti piacerebbe abitare a Milano? (sì) 

 

II. Rispondi alle domande secondo le tue preferenze, usando la particella ci. 

 

1. Quanto vai in vacanza quest’anno? 

2. Puoi andare in Italia la settimana prossima? 

3. Vorresti abitare in Italia? 

4. Passi tanto tempo a casa tua? 

5. Da quanto tempo abiti in questo posto? 

6. Vai spesso al museo? 

7. Sei mai stato in Sardegna? 

8. Hai mai abitato in Italia? 

9. Sei mai stato in Francia? 

10. Vai spesso dal dentista? 

 

III. Scegli la frase corretta. 

 

1. Voglio andare in America.  

a) Voglio andarci. 

b) Ci voglio andarci. 

c) Voglio ci andare. 

2. Mi piace andare al museo. 

a) Mi piace andare 



b) Mi ci piace andare 

c) Mi piace andarci 

3. Ho voglia di andare in Toscana. 

a) Ci ho voglia di andare 

b) Ho ci voglia di andare 

c) Ho voglia di andarci 

4. Vai spesso in Italia? 

a) No, non vado ci spesso 

b) No, non ci vado spesso 

c) No, non vado spesso ci 

5. Ho abitato in Italia. 

a) Ho abitato ci 

b) Ci ho abitato 

c) Ho ci abitato 

6. Sei mai stato in Piemonte? 

a) No, non sono ci mai stato 

b) No, non sono mai stato ci 

c) No, non ci sono mai stato 

7. Sto male, devo andare dal medico. 

a) Devo andare 

b) Devo andarci 

c) Ci devo andar 

8. Hai bisogno di andare al supermercato? 

a) No, non ci ho bisogno 

b) No, non ho bisogno di andarci 

c) No, non ci ho bisogno di andare 

 


