
1. Rispondi alle domande, usando la particella ci: 

 

1. Riesci a prepararti  all’esame finale? (sì) 

2. Laura pensa ancora a quella brutta situazione? (sì) 

3. Ti vedi spesso con Anna? (no) 

4. Chi ha pensato a fare la spesa? (io) 

5. Carla tiene molto a quel lavoro? (sì) 

6. Provate a chiamare il dottore? (sì) 

7. Chi è riuscito a risolvere questo compito? (Laura) 

8. Chi scomette sui cavalli? (nessuno) 

9. Credi a quello che ha detto Francesco? (no) 

10. Matteo rinuncia a quel progetto? (sì) 

11. Chiara e Felice contano sull’aiuto dei genitori, vero? (sì) 

12. Uscite stasera con Francesca? (no) 

13. La tua mamma crede all’oroscopo? (sì) 

14. La tua mamma ha creduto a quello che le hai detto? (no) 

15. Pensi davvero a cambiare casa? (sì) 

 

2. Traduci le frasi, usando la particella ci: 

 

1. Pewnie, że damy radę! 

2. Ona już o tym nie myśli. 

3. Oni niestety w to nie wierzą. 

4. Ja bym się o to nie założyła. 

5. Musimy z tego zrezygnować, niestety. 

6. Bardzo mi na tym zależy. 

7. Diana już się z nim nie kłóci. 

8. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. 

9. Bardzo na to liczymy. 

10. Często o tym myślimy. 

 

Chiave: 

I.  

1. Sì, ci riesco. 

2. Sì, ci pensa ancora. 

3. No, non ci vedo speso. 

4. Ci ho pensato io. 

5. Sì, ci tiene molto. 

6. Sì, ci proviamo. 

7. Ci è riuscita Laura. 



8. Non ci scomette nessuno. 

9. No, non ci credo. 

10. Sì, ci rinuncia. 

11. Sì, ci contano. 

12. No, non ci usciamo. 

13. Sì, ci crede. 

14. No, non ci ha creduto. 

15. Sì, ci penso davvero. 

II. 

1. Certo che ci riusciamo! 

2. Lei non ci pensa più. 

3. Loro purtroppo non ci credono. 

4. Io non ci scometterei. 

5. Ci dobbiamo rinunciare, purtroppo. 

6. Ci tengo molto. 

7. Diana non ci litiga più. 

8. Non so se ci riesco, ma ci provo. 

9. Ci contiamo molto. 

10. Ci pensiamo spesso. 

 


