Verbarama!
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Pagina/Tema
1. vario
2. vario
3. vario
4. vario
5. vario
6. vario
7. vario
8. vario
9. vario
10.vario
11.vario
12.vario
13.vario
14.vario
15.vario
16.vario
17.vario
18.vario
19.vario
20.la scuola
21.le materie scolastiche
22.la scuola
23.la scuola
24.la scuola
25.la scuola
26.la scuola
27.la scuola
28.la scuola
29.la scuola
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Verbi
abitar
verbi in -are
verbi in -ere
verbi in -ire (senza “isc”)
verbi in -ire (con “isc”)
verbi in -ire (con e senza “isc”)
verbi in -are -ere -ire
espressioni con avere
essere
avere o essere
espressioni con fare
andare
avere, essere, fare, andare
prendere
dovere
volere
potere
uscire
partire
avere
avere o essere
volere
verbi in-are-iare-care-gare
rispondere
finire (isc)
prendere, apprendere, comprendere
andare
mettere
scrivere

III
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30.la scuola
31.la scuola
32.la faccia
33.gli abbigliamenti
34.gli abbigliamenti
35.gli abbigliamenti
36.gli abbigliamenti
37.gli animali
38.gli animali
39.la cortesia
40.il cibo
41.il cibo
42.il cibo
43.il cibo
44.il cibo
45.il cibo
46.il cibo
47.la pizza
48.la televisione
49.la televisione
50.le opinioni
51.la musica
52.la musica
53.la città
54.la città
55.i trasporti
56.i trasporti
57.gli sport
58.gli sport
59.le attività estive
60.le attività estive
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leggere
verbi in –ere, finire
avere
portare
piacere
comprare
volere + l’infinito
avere
volere
dire
volere, potere, preferire
ordinare
mangiare
aspettare
scegliere
prendere
scegliere, aspettare, prendere,ordinare,
desiderare
ordinare, mangiare, preferire,volere, tagliare,
preparare
guardare
verbi + l’infinito
trovare
ascoltare
preferire (isc)
andare
partire, uscire, entrare
andare
prendere
giocare
preferire
preferire, piacere
volere, potere

IV
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Verbarama!

Nome ____________________________

il presente

Tema : La scuola
Verbo : ANDARE

Completare al presente indicativo con la forma corretta del verbo ANDARE.
1.

Noi__________________alla palestra.

2.

Gli alunni_____________________alla biblioteca.

3.

Pietro______________alla classe di tedesco.

4.

I maestri________________alla caffetteria.

5.

I genitori__________________allo studio del preside.

6.

Voi___________________al laboratorio linguistico?

7.

Io ____________________a scuola.

8.

I miei compagni__________________nel cortile.

9.

Lo studente__________________allo studio del professore.

10.

Loro__________________alla classe di musica.

11.

Silvia________________alla classe di storia.

12.

Voi dove __________________ora?

13.

Tutti__________________alla ricreazione.

14.

Noi____________________al campo sportivo.

15.

Tu ________________al gabinetto?

16.

La segretaria________________all’ufficio.

17.

Angela e Rosa____________________alla classe di scienza.

18.

Egli________________alla classe d’arte drammatica.

19.

Daniele________________alla classe di matematica.

20.

Tutti__________________a vedere la scuola nuova.
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Andare è un verbo irregolare!
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Nome ___________________________

il presente

Tema : La scuola
Verbo : METTERE

Completare al presente indicativo con la forma corretta del verbo METTERE.
1.

Claudio______________________i libri nello zaino.

2.

Per spuntino, io___________________sempre una tavoletta di cioccolato nella
mia cartella.

3.

Tu dove_________________le riviste?

4.

Noi____________________gli atlanti nello scaffale.

5.

Daniele___________________la biro sul banco.

6.

Loro___________________i pennarelli sullo scrittoio.

7.

Silvia e Maria___________________i quaderni sul banco.

8.

Voi dove____________________la cartina geografica?

9.

Noi_______________________la carta nel cestino dei rifiuti.

10.

La maestra___________________il mappamondo sul tavolo.

11.

Io______________________la colla nella scatola.

12.

La bidella_________________due cestini nell’aula.

13.

Tu____________________il laboratorio in ordine?

14.

Esse___________________i pastelli nel cassetto.

15.

Che cosa_____________________il professore sulla scrivania?

Published by Tralco Educational Services Inc.
www.tralco.com • www.lingofun.com

28

Copyright © 2008 Tralco - Lingo Fun

Verbarama!
il presente

Nome ____________________________

Tema : La scuola
Verbo : SCRIVERE

Completare al presente indicativo con la forma corretta del verbo SCRIVERE.
1.

Noi____________________le risposte nel quaderno.

2.

Lei___________________una cartolina alla maestra.

3.

Tu____________________della poesia?

4.

Il preside__________________una lettera ai genitori.

5.

Gli alunni____________________degli slogan pubblicitari.

6.

Carla___________________un articolo nel giornale scolastico.

7.

Voi che cosa____________________sulla vostra pagina Web?

8.

Marcello______________________un magnifico racconto.

9.

Io__________________un tema sulle vacanze estive.

10.

Noi___________________ai nostri corrispondenti di Roma.

11.

Tu _______________al tuo compagno per posta elettronica?

12.

Carlo e Filippo non_____________________bene.

13.

Io non_____________________mai gli appunti nel quaderno.

14.

Voi_____________________l’indirizzo sulla busta?

15.

Egli___________________con una biro nera.
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