
RIPASSIAMO ALCUNI VERBI 

ESERCIZIO A (ASCOLTO) 

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

1. Guarda il video “Gioca jouer”, riscrivi le parole suddividendole in tre gruppi: 

2. – verbi; 

3. – nomi (mettere l’articolo determinativo appropriato); 

4. – parole straniere (mettere l’articolo determinativo appropriato dove possibile). 

 

VERBI NOMI  NOMI STRANIERI 

   

   

   

   

   

   

   

ESERCIZIO B (GRAMMATICA) 

COMPLETA LA TABELLA AL PRESENTE E AL PASSATO PROSSIMO 

PRESENTE Io 
cammino 

tu lui lei noi voi loro 

PASSATO 
PROSSIMO 

Io ho 
camminato 

tu lui lei noi voi loro 

        

PRESENTE Io dormo tu lui lei noi voi loro 

PASSATO 
PROSSIMO 

Io ho 
dormito 

tu lui lei noi voi loro 

        

PRESENTE Io saluto tu lui lei noi voi loro 

PASSATO 
PROSSIMO 

Io ho 
salutato 

tu lui lei noi voi loro 

 

 

 

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


ESERCIZIO C (LETTURA) 

              LEGGI LA BIOGRAFIA DI ROBERTO BENIGNI  

             

           Roberto Benigni è un attore e un regista di successo. E’ nato ad Arezzo nel 1952. 

Da ragazzo è vissuto in Provincia di Prato, a Vergato, dove abitano ancora i suoi 

familiari. Poi si è trasferito a Roma e ha partecipato ad alcuni spettacoli televisivi. Ha 

partecipato a molti film come attore e ha diretto altri film come regista. Nel 1997 il 

suo film “La vita è bella” ha avuto un grandissimo successo. Benigni è il regista, il 

protagonista e anche lo sceneggiatore del film. Nel 1999 il film è stato premiato con 

tre Oscar: Benigni ha ricevuto l’Oscar come migliore attore. 

BIOGRAFIA = RACCONTO DELLA VITA DI UNA PERSONA 

RISPONDI ALLE DOMANDE SULLA BIOGRAFIA 

1) Chi è Roberto Benigni? 

2) Dove è nato? Quando? 

3) Dove si è trasferito? 

4) Come si chiama il suo film di maggior successo? 

 

ESERCIZIO D (PRODUZIONE SCRITTA) 

RACCONTA UNA TUA BREVE BIOGRAFIA. SEGUI LE TRACCE: 

Io sono nato a……………………………………………………………………………………………. 

Ho vissuto(dove?Fino a quando)………………………………………………………………. 

Poi sono partito per (dove?)…………………………………………………………………….. 

Oggi vivo (dove?)……………………………………………………………………………………… 

Fino ad oggi ho lavorato come…………………………………………………………………… 



ESERCIZIO E (INTERAZIONE SCRITTA) 

Il tuo amico Stefano ti ha invitato a pranzo ma tu non puoi accettare 

l’invito. Devi scrivergli un sms per dirgli che a pranzo sei impegnato ma che 

lo vuoi invitare a cena, e infine lo devi salutare. inizia così: 

Caro Stefano, purtroppo oggi a pranzo ........................................................ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

 



ESERCIZIO F (PRODUZIONE ORALE) 

Rispondi alle seguenti domande a voce e se puoi registra con il cellulare 

e invia la registrazione a: scuolafab20@gmail.com 

1) Come stai dopo questo periodo di chiusura a causa del Covid-19? 

2) Che cosa hai fatto a casa per passare il tempo? 

3) Sei riuscito a mantenere i contatti con amici e parenti? 

 

Se non riesci ad inviare la registrazione della tua voce puoi 

rispondere scrivendo tre frasi e inviando le frasi all’indirizzo mail 

indicato sopra. 

ESERCIZIO G (LESSICO) 

Trova la parola della famiglia. Es: inguco = cugino  

1. OZI = …........................................................  

2. ELALSRO = …...............................................  

3. 3. EDPAR = …...................................................  

4. 4. GLMAFIIA = …..............................................  

5. 5. RATLLFEO = ….............................................  

6. . OINNN = …..................................................   

7. TRGEINOI = ….............................................  

8. GLFIIO = …..................................................  

 Completa Il testo con le parole della famiglia che mancano.  

1. Anna e Piero sono una coppia felice. Hanno due ……………………… Rita e Maria, di dieci e quattordici anni. Le 

due ……………………… vanno molto d’accordo, giocano insieme e incontrano spesso il loro ………………………… 

Ivan, il ………………… della loro ……………… Pina.  

CUGINO – ZIA – FIGLIO – FIGLIE – SORELLE  
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