
 

Li conoscevo bene: Il blog per gli studenti di lingua italiana –– e per quelli che parlano italiano –– che amano i film.      www.liconoscevobene.net  

Vertigo grammar exercise 
 

La Ciociara 

Regia di Vittorio De Sica (1960) 

Verb + ‘a’ or ‘di’ + verb  

Conjugate the verb in parentheses in the present tense and add ‘a’ or ‘di.’ 

 

Roma 

       

1.  Cesira non può abituarsi a vivere (abituarsi) a Roma durante la guerra. 

2.                                               restare (decidere) con i suoi genitori in montagna. 

3.                                                ritrovare (sperare) il negozio ancora in buone condizioni quando 

torna a Roma. 

4.  Per tale ragione,                                             Giovanni            gestirlo (convincere) affinché lei possa 

andare via. 

5.  Lui si                                               prendersi cura (offrire) del negozio, ma la costringe a fare sesso 

con lui come parte dell’accordo. 

  

Il viaggio in campagna 

 

6. Il viaggio in campagna è lungo e Rosetta                                              camminare (stancarsi). 

7.  Cesira le                                               portare (insegnare) le loro cose sulla testa. 
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8.   Quando arrivano nella terra della sua famiglia, Cesira                                              restare  

(chiedere) lì. 

9. I suoi parenti                                               dare (offrirsi) loro un letto, il cibo e la sicurezza. 

10.    Non c’è abbastanza cibo, ma la famiglia                                              condividerlo (offrirsi) con 
Cesira e Rosetta. 
 

     

11.   In campagna Rosetta                                               vivere (comincia) liberamente. 

12.   La campagna                                               farla (servire) contenta. 

 

 

13.   Michele era un uomo di principi e                                              aiutare (cercare) due soldati inglesi. 

  

Il viaggio a casa 

 

14.   La famiglia                                              Cesira             restare (invitare) in campagna, ma  

lei                                               rimanere (rifiuta). 
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15.   Lei                                              tornare (pensare) a Roma, e quindi va via con sua figlia. 

16.   Cesira                                               lasciare (sbagliare) la terra della sua famiglia cosi presto. 

 

     

17.   Dopo che è stata violentata, Rosetta non                                             più             essere (sentirsi) la 

figlia di sua mamma.  

 

 

18.   Cesira                                              consolare (tentare) la sua bambina che ha perso la sua 

innocenza.  
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