
Correzione esercizi dall’1 al 5 giugno 
 
QUESTA SETTIMANA PARLIAMO DI STATI D’ANIMO 

Impariamo gli stati d’animo in italiano attraverso un esercizio con le immagini. 

ESERCIZIO A  (LESSICO) 

Per ogni immagine sono stati dati tre stati d’animo: scegli quello corretto. 

  

. felicità/tristezza/odio 2. amore/sorpresa/divertimento 
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3. rabbia/sorpresa/amore 4. disperazione/odio/noia 
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5. paura/divertimento/odio 6. noia/rabbia/sorpresa 

  

7. odio/paura/rabbia 8. sorpresa/disperazione/felicità 
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9. amore/felicità/rabbia 10. divertimento/odio/paura 

ESERCIZIO B (LESSICO) 

Per ogni stato d’animo trova l’aggettivo relativo. Aiutati leggendo le frasi qui sotto. 

 amore: __INNAMORATA (1)______ 

 noia: __noiosa (3)______ 

 rabbia: _arrabbiato (4)_______ 

 disperazione: _disperato (2)_______ 

 divertimento: _divertente (6)_______ 

 felicità: _molto felice (2)_______ 

 paura: __pauroso (7)______ 

 odio: _odiosa (6)_______ 

 sorpresa: _sorpresi (5)_______ 

 tristezza: ___triste (2)_____ 

1. Carla è veramente innamorata di Luigi: da quando stanno insieme non esce più con noi. 

2. La mattina Piero è sempre molto felice di alzarsi, io invece sono molto triste, quasi disperato! 
3. La nuova stagione di questa serie è veramente noiosa. 

4. Giovanni è così arrabbiato con Sara che non si parlano più. 
5. Davvero parti per il Polo Sud? Siamo tutti molto sorpresi per questo tuo pericoloso viaggio. 

6. Serena è una persona odiosa, non le va mai bene niente, Susanna invece ride sempre ed è molto 

divertente. 
7. Il mio gatto quando sente un rumore si nasconde: è molto pauroso. 
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ESERCIZIO C (INTERAZIONE SCRITTA) 

Prova a scrivere delle brevi frasi usando gli stati d’animo. 

1. Sono felice quando… 
2. Mi sento triste se… 
3. Provo rabbia quando… 
4. La cosa più noiosa per me è… 
5. Per me la cosa più divertente è… 
6. Mi fa paura… 

ESERCIZIO D (PRODUZIONE SCRITTA) 

Scegli con una X le cose che hai fatto tra quelle 
elencate qui sotto: 

[ ] Ho nuotato nell’oceano 
[ ] Ho mangiato il sushi 
[ ] Sono stato/a in Canada 
[ ] Ho fatto parte di una squadra 
[ ] Ho visto un fantasma 
[ ] Sono stato/a in un casinò 
[ ] Ho conosciuto una persona famosa 
[ ] Sono caduto/a di bicicletta 
[ ] Mi hanno rubato qualcosa 
[ ] Sono stato/a ricoverato/a in ospedale 

Ora scrivi 10 cose che hai fatto e 10 cose che non hai fatto: 

Cose che ho fatto :                              Cose che non ho fatto 

1)_________________________________             1)_________________________________________ 

2) ________________________________              2)_________________________________________ 

3) ________________________________              3)_________________________________________ 

4)_________________________________             4)_________________________________________ 

5)_________________________________             5)_________________________________________ 

6)_________________________________             6)_________________________________________ 

7)_________________________________             7)__________________________________________ 

8)_________________________________             8)__________________________________________ 

9)__________________________________           9)__________________________________________ 

10)_________________________________           10)_________________________________________ 

 



ESERCIZIO E (PRODUZIONE ORALE) 

RISPONDI A VOCE ALLE SEGUENTI DOMANDE E SE PUOI REGISTRA LE TUE 
RISPOSTE E INVIA LA REGISTRAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL 
scuolafab20@gmail.com  

 

1.Dove sei stato a pranzo ieri? 
2. Qual è la prima cosa che hai fatto stamattina? 
3.   Qual è l’ultima cosa che hai mangiato? 
4. Che cosa hai mangiato e bevuto ieri? 
5. L’ultima cosa divertente che hai fatto? 
6. L’ultimo libro che hai letto? 
7. Cosa hai visto l’ultima volta che hai guardato la tv? 
8. Con chi hai parlato l’ultima volta al telefono? 
9. Chi è l’ultimo amico/a che hai visto? 
 
 

ESERCIZIO F (ASCOLTO) 

ASCOLTA LA CANZONE “VITA” DI LUCIO DALLA E GIANNI MORANDI POI 
SCEGLI IL VERBO GIUSTO.LE PAROLE VIOLA SONO SPIEGATE SOTTO. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=egzLE6sR1_w 

 

Vita in te ci credo 

le nebbie si diradano  
e oramai ti vedo/vedevo 

non è stato facile 
uscire da un passato che mi ha lavato/laverebbe l’anima 

fino quasi a renderla un pò sdrucita. 

Vita io ti credo 
tu così purissima 

da non sapere il modo 
l’arte di difendermi 

e così è vissuta/ho vissuto quasi rotolandomi 
per non dover ammettere d’aver perduto. 

Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano/si sporcava, 
ma la sofferenza tocca il limite 

e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. 

Siamo angeli con le rughe un po’ feroci sugli zigomi 
forse un po’ più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore, che raggiungeva/raggiunge chi lo vuole respirare. 

Vita io ti credo 

dopo che ho guardato/guardo a lungo, adesso io mi siedo 
non ci son rivincite, né dubbi né incertezze, 

ora il fondo era/è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. 
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Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano/si sporcava, 

ma la sofferenza tocca il limite 

e cosí cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. 
Siamo angeli con le rughe un po’ feroci sugli zigomi 

forse un po’ più stanchi ma più liberi 
urgenti di un amore, che raggiungeva/raggiunge chi lo vuole respirare. 

Glossario 

Capita: succede. 
Diradarsi: essere in meno, scomparire, diventare più chiaro. 

Feroce: molto cattivo come un animale selvatico. 

Rivincita: giocare un’altra partita. 
Rotolare: muoversi, di solito distesi in terra, girando su se stessi. 

Sdrucito: consumato, vecchio. Si usa di solito per un vestito. 
Urgente: che è necessario; ne abbiamo bisogno prima possibile. 

Zigomo: parte del volto, l’osso che si trova sotto l’occhio. 

 

ESERCIZIO G (GRAMMATICA) 

RISCRIVI LE FRASI DAL PRESENTE AL PASSATO PROSSIMO COME 
NELL’ESEMPIO. 

1) Francesca lavora in fabbrica 

Francesca ha lavorato in fabbrica 

2) Io e te prendiamo l’autobus 

Io e te abbiamo preso l’autobus. 

3) Spedisco una e- mail a Mariella 

Ho spedito una e-mail a Mariella 

4) Oggi compro un regalo per Francesco. 

Oggi ho comprato un regalo per Francesco. 

5) Ali e Marc frequentano un corso di italiano. 

Ali e Marc hanno frequentato un corso di italiano 

6) Manuel spende molti soldi. 

Manuel ha speso molti soldi. 

7) Alice rimane in casa, non esce. 

Alice è rimasta in casa, non è uscita. 



8) Scendiamo per le scale, non prendiamo l’ascensore. 

Siamo scesi per le scale, non abbiamo preso l’ascensore. 

 

 

 


