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Sapere o conoscere? 
 
1. Leggi le frasi e scegli la forma corretta. 

1. Conosco / so Lucia da tanto tempo e conosco / so che è una persona disponibile. 

2. Mi scusi, conosce / sa dove è la stazione?  

3. Questa estate in vacanza ho conosciuto / ho saputo Luigi, un ragazzo di Firenze. 

4. Cosa è successo? Non lo conosco / Non lo so. 

5. Scusa, conosci / sai che ore sono? 

6. Anche se sono una brava cuoca, non so / conosco cucinare questo piatto. 

7. Conosco / so un buon ristorante dove fanno una carbonara buonissima. 

8. Sai / Conosci nuotare?  

9. Conosci / Sai come si dice “necklace” in italiano? Sì, lo so / lo conosco: si dice “collana”. 

10. Conosciamo / Sappiamo tutti che prima prenotiamo l’aereo, meno paghiamo. 

11. Conosco / So che questo è difficile per te.  

12. Scusi, posso conoscere / sapere quanto costano quelle scarpe? 

13. Conosco / So tuo padre da quando eravamo al liceo. 

14. Ciao Renata, conosci / sai se stasera viene anche Marina al cinema? Non lo conosco/lo so: la devo 

chiamare più tardi. 

15. Domani conosco / so il nuovo professore di matematica. 

16. Mamma, sai / conosci dove ho messo la borsa? Non la trovo… 

17. Conosco / So dove è Verona ma non la conosco / so molto bene. Sono stato a Verona solo una volta 

tanto tempo fa. 

18. Dove andiamo stasera a cena? Conosco / So un buon ristorante, ma non so / conosco se oggi è aperto. 

 
2. Leggi le domande e le risposte. 
Indica se la risposta è corretta (V) o no (X). 
Quando non è corretta, scrivi la forma giusta. Segui l’esempio. 
 

 risposta 
corretta 

V 

risposta sbagliata 
X 

scrivi la forma corretta 

Es. Sai sciare? Sì, lo so.  X - Sì. / Sì, so nuotare. 

1. Sai dov’è una farmacia? Sì, lo so.   

2. Sapete cucinare bene? No, non sappiamo bene.   

3. Sai come si scrive “amici” in italiano? Sì, so.   

4. Conoscete quella signora? Sì, conosciamo.   

5. Conosci un bar dove fare un buon aperitivo? Sì, lo so.   

6. Sapete quando iniziano le vacanze? No, non lo sappiamo.   
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