
CORSO A2 M 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 17.00-19.00 Via Pascoli N°3 

INSEGNANTE MERCURIALI PAOLA 

DAL 06/04/ 2020 AL 08/04/2020 

1) GUARDA IL VIDEO E ASCOLTA LA CANZONE 

Gioca Jouer 

Per ascoltare devi fare CTRL + clik col cursore sul link  o cercare la canzone 
su you tube “Gioca Jouer”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uN-228p3AIA 

One, two, three,four,five, six, seven, eight! 

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, 

macho, clacson, campana, ok, baciare, saluti, saluti, superman! 

Ok ragazzi adesso cerchiamo di farlo meglio! Ricordatevi che si parte sempre 

da dormire. 

Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i 

saluti. Farlo bene! “Gioca Jouer” 

Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, 

macho, clacson campana, ok, baciare, saluti, saluti, superman! 

One, two, three, four, five, six, seven, eight! 

Ok ragazzi, ora più veloce, perchè i comandi cambiano ogni due battute, se 

riuscirete a farlo, d’ora in poi potrete farlo anche solo con la musica, perchè 

sarete dei veri campioni di “Gioca Jouer!” 

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, 

macho, clacson, campana, ok, baciare, saluti, saluti, superman! All right! 

 

2) SCRIVI I VERBI 

 

3) SCRIVI I NOMI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uN-228p3AIA


 

4) SCRIVI LE PAROLE STRANIERE 

 

5) COMPLETA CON LE PREPOSIZIONI 

       DI A DA IN CON SU PER TRA FRA 

1. Io viaggio spesso………………….aereo. 

2. Questo è un libro………………storia. 

3. Quest’auto va …………………. 200 chilometri all’ora. 

4. Elena scrive………………… Mario. 

5. Laura va a cena ……………… Luigi. 

6. Vado al lavoro……………….. piedi. 

7. A Firenze………………….. estate fa caldo. 

8. Il libro è…………………un tavolo. 

9. La Guerra è durata………………tre anni 

10. Sono più alto…………………… mio fratello ma sono più grasso…….. lui perchè mi 

piace stare…..un divano a guardare la TV 

11. ……………… chi è questo zaino. Qualcuno l’ha dimenticato ……………..un banco. 

12. Prendi l’ombrello perchè sta …………. piovere. 

13. Tengo la racchetta ………….le mani 

14. Sulla cima………………. quella montagna c’è un albergo……………….quell’altra, 

invece, c’è un paese molto bello. 

15. La città piu grande in Italia è Roma, seguita…………………..Milano. 

16. ………………..noi c’è amicizia 

17. A volte si mangia solo…………….noia 

18. Macchina………………….fare il caffè 

19. Ho sentito un forte rumore che veniva ………………….casa dei miei vicini. 

20. Io prendo gli spaghetti al pomodoro ……………….. tanto formaggio parmigiano. 

21. Sei andata ……………….. medico? 



22. Ho vissuto a Boston………………molto tempo 

23. Questa notizia l’ho letta ……………………… un giornale di oggi. 

24. Signora, quella giacca………….quel tavolo è………….. suo marito? 

25. Vado ……………..Roma…………Milano ………………l’aereo. 

26. Viaggio sempre………………….il treno quando vado……………Torino 

27. ……………..un anno finirò gli studi 

28. ……………….l’Europa e gli USA c’è di mezzo l’Oceano 

29. …………….un’ora andrò al cinema. 

30. ………………giorno lavoro sempre molto 

31. Vado……………giardino a tagliare l’erba 

32. Questo bicchiere è………………vetro 

33. Io sono……………..Milano 

34. Questo libro è………………..Marco 

35. Vado…………………fretta 

36. Adesso sono…………………..casa 

37. Vengo……………….New York 

38. Lavoro a Milano………………..5 anni 

39. Mi sento………………colpa 

40. Vado………………….Luigi a giocare a tennis 

41. Lavoro sempre …………………….gioia 

42. ………………….un anno mi trasferisco a Londra 

43. …………poche ore partirò………………aereo da Milano e 

andrò………………america,……….New York, e resterò là per studiare…………Joe 

perchè lui è……………….New York 

44. Andare…………..Inghilterra è utile…………………..imparare l’inglese, una lingua 

che serve………….girare il mondo. 

45. …………….Roma ci sono molti monumenti che andrebbero valorizzati. Ciò 

sarebbe utile………attirare turisti………….tutto il mondo. 



46. Venite………noi al cinema questa sera ? No siamo già……….compagnia 

di altri amici. 

47. ………. me piacciono gli spaghetti……… le vongole a mio fratello quelli con 

il sugo ……pomodoro 

48. ………..le piante del mio giardino c’è un albero……….acacia e uno 

………le foglie rosse 

49. ……….imparare una lingua bisogna studiare tutti i 

giorni……..mezz’ora……….costanza 

50. …………tutte le torte quella che preferisco è la torta………mele ma mi 

piace anche quella fatta………..il cioccolato, ed è…………..questo 

motivo che non dimagrisco 

 


