
Completa le frasi con la parola giusta.  
 
COMMESSO - BANCARELLE - FARE LE SPESE - IN CONTANTI - 
CLIENTE VETRINA - MERCE - CENTRO COMMERCIALE - SCONTI - 
MERCATO CARTA DI CREDITO - BANCOMAT  
 

1. Nel nuovo ................................. che hanno aperto ci sono più di trenta 
negozi. 2. Durante il fine settimana i negozi sono affollatissimi perché sono 
tutti a ................................. . 3. Quando non ho soldi ................................. 
posso usare il ................................. . 4. Ogni giovedì, nel centro della città c’è 
un grande .................................. con prodotti di buona qualità e poco costosi. 
5. Scusi, in questo negozio pagare con la ................................. . 6. Quel 
................................. è davvero scortese. Non rispetta il suo turno! 7. Vorrei 
provare quel paio di scarpe che sono esposte in ................................. . 8. In 
questo mercato ci sono molte ................................. con prodotti biologici. 9. In 
tutta la ................................. di questo negozio c’è uno sconto del 30%. 10. 
Vorrei comprare quel cappotto, ma costa troppo. Aspetterò gli 
................................. . 11. Il ................................. di quel negozio è davvero 
gentile, mi ha fatto vedere tutte le cravatte 
 
 

IL PRESENTE INDICATIVO DELLE TRE COINUGAZIONI 

Completa le tabelle. 

AMARE LEGGERE DORMIRE 

Io               AMO 
Tu__________ 
Lui/Lei__________ 
Noi__________ 
Voi            AMATE 
Loro__________ 

Io__________                
Tu             LEGGI 
Lui/Lei__________ 
Noi__________ 
Voi__________ 
Loro          LEGGONO 

Io__________               
Tu__________ 
Lui/Lei         DORME 
Noi               DORMIAMO 
Voi__________             
Loro__________ 

  

 
Scrivi a cosa servono questi oggetti: 



A.   La MATITA serve per__________ 
B.   Gli OCCHIALI servono per__________ 
C.    Le ALI servono per __________ 
D.   Il CUCCHIAIO serve per __________ 
E.    Il CUSCINO serve per __________ 
F.    La GOMMA serve per __________ 

1.    CANCELLARE 
2.    VOLARE 

3.    DISEGNARE 
4.    VEDERE 

5.    MANGIARE 
6.    DORMIRE 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Completa le frasi scegliendo il verbo giusto. 

  

1.    Alì__________ bene a calcio. 
a.    gioca 
b.    gioco 

2.    Noi __________ la televisione. 
a.    guardate 
b.    guardiamo 

3.    Mio padre __________ il giornale. 
a.    leggono 
b.    legge 

4.    I bambini __________ la merenda. 
a.    mangiano 
b.    mangiate 



5.     Io __________ le scarpe nuove. 
a.    comprano 
b.    compro 

6.    Voi __________ le lettere. 
a.    scriviamo 
b.    scrivete 

7.    Tu__________ il disegno. 
a.    colori 
b.    coloro 

Completa con i verbi indicati. 

1.    Noi (leggere) __________ le notizie. 
2.    Gli uccelli (volare) __________ alti nel cielo. 
3.    La maestra (spiegare) __________ la lezione. 
4.    I cani (correre) __________ in giardino. 
5.    Mio fratello (dormire) __________ sul divano. 
6.    Voi (studiare) __________ la matematica. 
7.    Tu (scrivere) __________ una poesia. 
8.    Loro (ascoltare)__________ la radio. 

  

Metti SÌ o NO e scrivi il verbo giusto 

0.    La bambina RIDONO. 
a.     
sì 
b.    no: RIDE 

1.    Il pesce NUOTIAMO. 
a.    sì 
b.    no: _________________________ 

2.    Io CAMMINO per strada. 
a.    sì 
b.    no: _________________________ 

3.    Voi PREPARATE la torta. 
a.    sì 
b.    no: _________________________ 

4.    Il dottore SCRIVONO le ricette. 
a.    sì 
b.    no: _________________________ 

5.    Le stelle ILLUMINI il cielo. 
a.    sì 
b.    no: _________________________ 

6.    Io e mio fratello GIOCHIAMO a carte. 



 
 

Le preposizioni ( di-a-da-in-con-su-per-tra-fra) 
Completa le frasi. 1. Martina non prende mai l’autobus. Preferisce viaggiare 
….....… treno. 2. Dopo aver visitato il Colosseo, Roberto è partito ….....… 
Milano ….....… Luisa. 3. ….....… vagone ristorante ho incontrato un signore 
molto simpatico. 4. Il treno si è fermato ….....… Firenze e Bologna senza 
nessun motivo. 5. Sei andato ….....… biglietteria ….....… confermare la 
prenotazione?  
 
 
 
 

Leggi il testo e poi rispondi alle domande.  
 
IN GIRO PER L’EUROPA CON L’INTERRAIL  
Il mitico biglietto Interrail è un pass che, proprio come un abbonamento, 
permette di salire e scendere liberamente dai treni, per visitare, a passo 
lento, luoghi diversi dell’Europa. Un’esperienza affascinante e unica che sta 
entusiasmando molti giovani, ma anche coppie mature e famiglie. Con lo 
zaino in spalla e un sacco a pelo, si sale e si scende per visitare le più belle 
città d’Europa: Parigi, Amsterdam, Stoccolma, alla scoperta di culture e 
tradizioni locali. Per chi preferisce itinerari in mezzo alla natura, ci sono treni 
che si inoltrano fra boschi e laghi , monti e distese di verde. Spettacoli unici! 
La durata del biglietto è di circa un mese e il prezzo varia secondo l’età. 
Possono usufruire del biglietto Interrail tutti i cittadini europei. Nel Parlamento 
europeo di Strasburgo in questo periodo si è discussa una proposta molto 
interessante, quella di regalare un pass Interrail gratuito a tutti i nuovi 
diciottenni dell’UE per avvicinare i giovani all’idea di un’Europa unita. 
Conoscere è sempre un’esperienza istruttiva ed educativa che può aiutare le 
nuove generazioni a superare barriere e diversità. 
 
1. Il biglietto Interrail permette di girare in treno per tutta l’Europa. V F 
2. È un biglietto che possono comprare solo i giovani di 18 anni. V F 
3. Si possono fare itinerari diversi: visitare città d’arte o luoghi nella natura. V 
F  
4. Il biglietto dura tre mesi e il costo varia secondo l’età. V F  
5. Possono comprare il biglietto i cittadini di tutto il mondo. V F 
6. Il Parlamento europeo ha discusso una proposta interessante: fare un 
grande sconto sul biglietto Interrail a tutti i ragazzi di 18 anni. V F  
7. Un viaggio intorno all’Europa aiuterebbe i giovani a sentirsi più vicini. V  F 
 

ASCOLTO COMPRENSIONE: IL CIBO 



ESERCIZIO INTERATTIVO 
https://learningapps.org/view5080220 
 
 
 
 

 
 

DESCRIVI QUELLO CHE VEDI IN QUESTA IMMAGINE 
_________________________________________________________Nel 
disegno c’è : 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 
                


