
CORREZIONE DEGLI ESERCIZI  

SETTIMANA 4/8 MAGGIO 

 

ESERCIZIO A (LETTURA E COMPRENSIONE) 

Rispondi vero(V) o falso (f) alle domande 

1) Nei negozi ci sono i saldi.                                                  (V) (F) 

2) Giulia cerca un vestito leggero                                         (V) (F) 

3) Giulia cerca un giaccone blu                                             (V) (F) 

4) Marta vuole comprare un paio di scarpe                       (V) (F) 

5) Marta vuole comprare dei maglioni                                (V) (F) 

 

ESERCIZIO B (INTERAZIONE SCRITTA) 

LEGGI IL MESSAGGIO DI MARTA PER GIULIA  

Marta : Ciao Giulia, com’è andato il tuo giro per saldi? 

Giulia: Ciao Marta, ho trovato dei pantaloni ma non il giaccone. Però ho preso un 

piumino di colore viola. 

Bellissimo! Domani lo metto. 

 

 

ADESSO SCRIVI CHE COSA HA COMPRATO GIULIA 

Giulia ha comprato dei pantaloni e un piumino di colore viola. 

ESERCIZIO C (LESSICO) 
SCEGLI CON UNA X QUALI VESTITI INDOSSI IN ESTATE (E) E IN INVERNO (I) 

 

1) Il costume da bagno                                   (E) (I) 

2) Il cappotto                                                    (E) (I) 

3) Il giaccone                                                     (E) (I) 

4) Le calze                                                          (E) (I) 

5) Il vestito leggero                                          (E) (I) 

6) La camicetta                                                 (E) (I) 



7) Il maglione                                                    (E) (I) 

8) La maglietta                                                  (E) (I) 

9) Il cappello di lana                                         (E) (I) 

10)La sciarpa                                                      (E) (I) 

11)Gli stivali                                                        (E) (I) 

12)I sandali                                                          (E) (I) 

13)I pantaloni corti                                            (E) (I) 

 

ESERCIZIO D (PRODUZIONE SCRITTA) 

RACCONTA COME TI PIACE VESTIRTI. DESCRIVI IL TUO 

ABBIGLIAMENTO (sia in estate che in inverno) 

Inizia così: 

Di solito mi piace vestirmi con………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

ESERCIZIO E (GRAMMATICA) 

SCEGLI LA FORMA CORRETTA DAVANTI AL NOME POI RISCRIVI SUL 

QUADERNO 

1) Questo/questa gonna             questa gonna 

2) Questo/questa sciarpa          questa sciarpa 

3) Queste/questa scarpe          queste scarpe 

4) Questo/ questi stivali           questi stivali 

5) Questi /questo cappotto     questo cappotto 

6) Queste/questi guanti          questi guanti 

7) Questo/ questa vestito      questo vestito 

8) Questi/questo cappello     questo cappello 



 

         ESERCIZIO F (GRAMMATICA) 

TRASFORMA DAL SINGOLARE AL PLURALE 

1) Quella camicia             quelle camicie 

2) Quella giacca                quelle giacche 

3) Quel vestito                  quei vestiti 

4) Quella maglietta          quella maglietta 

5) Quel cappello               quei cappelli 

6) Quel calzino                  quei calzini 

7) Quella sciarpa               quelle sciarpe 

8) Quel cappotto               quei cappotti 

9) Quella gonna                 quelle gonne 

10)Quel pigiama                quei pigiami 

 

ESERCIZIO G (GRAMMATICA) 

TRASFORMA LE FRASI DAL PRESENTE AL PASSATO PROSSIMO 

1) Giulia compra due camicie e una gonna. 

Giulia ha comprato due camicie e una gomma 

2) Marta paga un paio di pantaloni. 

Marta ha pagato un paio di pantaloni. 

3) Sara e Marco indossano un nuovo cappotto. 

Sara e Marco hanno indossato un nuovo cappotto. 

4) Io e Giulia indossiamo due maglie uguali. 

Io e Giulia abbiamo indossato due maglie uguali. 

5) Tu e Marta pagate il conto del negozio. 

Tu e Marta avete pagato il conto del negozio. 

6) Io compro un vestito estivo. 

Io ho comprato un vestito estivo. 

7) Tu compri due paia di guanti. 

Tu hai comprato due paia di guanti 



8) Sara ed io paghiamo i maglioni comprati. 

Sara ed io abbiamo pagato i maglioni comprati. 

9) Io indosso un paio di stivali molto belli. 

Io ho indossato un paio di stivali molto belli. 

10)Giulia indossa un bellissimo vestito.  

    Gliulia ha indossato un bellissimo vestito. 

 

ESERCIZIO H (ASCOLTO E COMPRENSIONE) 

ASCOLTA LA CANZONE “GLI ANNI” E COMPLETA IL TESTO CON LE 

PAROLE MANCANTI. 

https://learningapps.org/view4036792 

Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
Stessa gente che vien dentro, consuma poi va 
Non lo so che faccio qui 
Esco un po' 
E vedo i fari dell'auto che mi 
Guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi 

Gli anni d'oro del grande Real 
Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph 
Gli anni delle immense compagnie 
Gli anni in motorino sempre in due 
Gli anni di "che belli erano i film" 
Gli anni dei Roy Rogers come jeans 
Gli anni di "qualsiasi cosa fai" 
Gli anni del "tranquillo, siam qui noi" 
Siamo qui noi 

Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
Una coppia che conosco, c'avran la mia età 
Come va? Salutano 
Così io 
Vedo le fedi alle dita dei due 
Che porco giuda potrei essere io 
Qualche anno fa 

Gli anni d'oro del grande Real 
Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph 
Gli anni delle immense compagnie 
Gli anni in motorino sempre in due 
Gli anni di "che belli erano i film" 
Gli anni dei Roy Rogers come jeans 
Gli anni di "qualsiasi cosa fai" 
Gli anni del "tranquillo, siam qui noi" 
Siamo qui noi 

https://learningapps.org/view4036792


Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
Stan quasi chiudendo poi me ne andrò a casa mia 
Solo lei davanti a me 
Cosa vuoi 
Il tempo passa per tutti lo sai 
Nessuno indietro lo riporterà 
Neppure noi 
Gli anni d'oro del grande Real 
Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph 
Gli anni delle immense compagnie 
Gli anni in motorino sempre in due 
Gli anni di "che belli erano i film" 
Gli anni dei Roy Rogers come jeans 
Gli anni di "qualsiasi cosa fai" 
Gli anni del "tranquillo, siam qui noi" 
Siamo qui noi, yeah 

 

 

 

 

 

 

 

 


