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  Esercizi puntata  1

           V F
1. Oggi in casa Fappani tutti sono molto tranquilli.    o	 o
2. I Fappani aspettano un’ospite da Barcellona.    o	 o
3. Marta non sta più nella pelle.      o	 o
4. Tutti i compagni di Carlo aspettano Marisol.    o	 o
5. Anna e Carlo preparano il letto per Marisol.    o	 o
6. Carlo prepara un cartello di benvenuto.     o	 o
7. Marta saluta per prima il papà.      o	 o
8. Paolo accompagna Anna al supermercato.    o	 o
9. Marta e Carlo vanno al supermercato.     o	 o
10. Anna dimentica la borsa a casa.     o	 o
11. Marta telefona all’amica Roberta.     o	 o	
12. Marta scrive dei messaggini SMS ai compagni di scuola.   o	 o	
13. Anna cucina la pasta al forno.      o	 o
14. Marisol è la zia di Marta.      o	 o
15. Carlo scrive un diario.       o	 o

1.  Chi riceve la telefonata da Barcellona? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

2. Chi scoppia dall’emozione per l’arrivo di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

3. Chi scrive un cartello di benvenuto? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

4. Chi prepara la camera per Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Marisol o)

5. Chi annuncia l’arrivo di Marisol? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o) 

6. Chi parla in spagnolo con Carlo? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

7. Chi ritorna dal lavoro? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

8. Chi va al supermercato? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

9. Chi chiama Marta al telefono? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o, Roberta o)

10. Chi scrive un diario? (Paolo o, Anna o, Marta o, Carlo o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esempio della frase n.1

1. Anna riceve la telefonata da Barcellona.

CHI? (Puoi segnare più risposte)2

VERO O faLSO?1

Esercizi di 
comprensione 
sulla sit

CAPISCO
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DOVE? (Puoi segnare più risposte)3

1. Dove si trova Anna quando comunica ai figli l’arrivo di Marisol? (in cucina o, in sala o, nella 
sua camera o, in bagno o, sul balcone o)

2. Dove è seduta Marta quando ascolta la notizia dell’arrivo di Marisol? (sul letto o, per terra o, 
sul divano o, su una poltrona o, su una sedia o)

3. Dove Carlo ascolta la notizia dell’arrivo di Marisol? (in cucina o, in camera o, in sala o, in 
bagno o) 

4. Dove Carlo appende il cartello di benvenuto? (su una parete o, sul letto o, sull’armadio o, 
sulla porta o)

5. Dove il papà appoggia la borsa da lavoro? (sul tavolo o, sul divano o, per terra o)
6. Dove sono Anna e Marta quando Carlo saluta il papà? (al supermercato o, in cucina o,  

in camera di Marta o)
7. Dove Anna saluta il marito? (in cucina o, in camera o, in sala o, in bagno o) 
8. Dove fanno gli acquisti i Fappani? (dal fruttivendolo o, in macelleria o, al supermercato o, 

in forneria o)
9. Dove Anna cuoce la pasta per Marisol? (in sala o, in cucina o, nel forno o, nel microonde o)
10. Dove è seduta Marta mentre scrive il diario? (in camera o, in cucina o, in sala o, alla sua 

scrivania o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.

QUanDO? (Puoi segnare più risposte)4

1. Quando Anna telefona all’amica spagnola? (di sera o, a pranzo o, nel pomeriggio o, pri-
ma dell’arrivo di Paolo o)

2. Quando Marta aiuta la mamma? (dopo cena o, nel pomeriggio o, dopo aver telefonato a 
Roberta o)

3. Quando Carlo appende il cartello di benvenuto? (prima di andare al supermercato o, dopo 
l’arrivo di Paolo o, mentre Anna e Marta preparano il letto o)

4. Quando Paolo saluta il figlio in spagnolo? (a cena o, quando ritorna dal lavoro o, prima di 
andare al supermercato o)

5. Quando Marta dice che Carlo ha un pensiero gentile? (quando saluta il papà o, quando 
appende il cartello di benvenuto o, quando va al supermercato o)

6. Quando Marta chiama l’amica Roberta? (prima di andare a scuola o, dopo aver fatto i com-
piti o, dopo cena o, prima di dormire o, prima di cena o)

7. Quando ritorna dal lavoro Paolo? (a mezzogiorno o, nel tardo pomeriggio o, dopo cena o)
8. Quando Carlo porta la borsa di Anna? (quando vanno al supermercato o, quando vanno in 

centro o, quando vanno a scuola o)
9. Quando Anna cucina la pasta al forno? (a pranzo o, a merenda o, a cena o, dopo cena o)
10. Quando Marta scrive il diario? (a pranzo o, prima di cena o, prima di addormentarsi o, 

nel pomeriggio o)

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete come nell’esercizio precedente.
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  Esercizi puntata  1
Marta 

Marta e Carlo

Carlo 

Anna 

Paolo 

Marta 

Anna 

I compagni di Marta

Paolo 

I Fappani 

appende un cartello di 
benvenuto.

cucina la pasta al forno.

non sta più nella pelle.

ritorna dal lavoro.

sono indaffarati.

ha informato il Preside 
dell’arrivo di Marisol.

attendono Marisol.

accompagna Anna al 
supermercato.

telefona a Roberta.

sono emozionati.

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete

1. Marta non sta più nella pelle. 

 Collega e forma altre frasi

COLLEga PER fORmaRE Una fRaSE5

 Riscrivi sul tuo quaderno le frasi complete

Oggi 

Paolo 

Carlo 

Anna 

I Fappani e i 
compagni di Marta 

vuole imparare lo 
spagnolo

ritorna presto dal lavoro

è un giorno molto 
indaffarato

sono impazienti

prepara la camera

per andare al 
supermercato.

per Marisol.

per i Fappani.

per andare in Spagna.

perché vogliono 
conoscere Marisol.
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Diario, Arrivo, Indaffarato, Marisol, Supermercato, Roberta, Camera, Carlo, Porta, Pub-

blicato, Mamma, Benvenuto, Cena, Pasta, Diario, Scritto

Oggi in casa Fappani è stato un giorno molto ............................................ .

Anna ha comunicato l’arrivo di ................................................... .

Marta e la ................................ hanno preparato la ..................................................... .

Carlo ha ................................ un cartello di .................................... che ha appeso alla 

................................. della ......................................... .

Paolo ha accompagnato Anna e .................................. al ..................................... .

Anna ha cucinato la sua speciale .................................... al forno. 

Marta ha telefonato all’amica ...................... per informare dell’.................... di Marisol. 

Marta ha ................................. la notizia su Facebook. 

Marta dopo ................................ scrive il suo ............................... .

RIORDIna LE fRaSI7

1. Paolo ritorna dal lavoro . .................................................................................o
2. Anna informa che Marisol atterrerà all’aeroporto di Verona alle ore 16  .........o
3. Carlo scrive un cartello di benvenuto . ............................................................o
4. Anna e Marta preparano la camera per Marisol  .............................................o
5. Carlo accompagna i genitori al supermercato . ...............................................o
6. Anna chiede al marito di accompagnarla al supermercato . ............................o
7. Marta scrive il diario  ......................................................................................o
8. Marta telefona all’amica Roberta ...................................................................o
9. Tutti i compagni di Marta desiderano conoscere Marisol . ..............................o
10. Anna vuole preparare una pasta speciale per Marisol ....................................o

CLOZE Completa con le parole scritte in fondo all’esercizio 6
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  Esercizi puntata  1
 Riguarda e ascolta l’episodio di oggi e completa i dialoghi fra i personaggi.

nel soggiorno di casa fappani tutti aspettano marisol

ANNA “Domani arriva Marisol da ………........………; era ……………….....…………. dalla Spagna”

MARTA “Bene, a che ora? Non sto ………………………………....................………”

CARLO “Il gran giorno è arrivato. Tutti i miei amici vogliono conoscere Marisol a scuola 

……...........…………!”

ANNA “Io invece non aspetto! Venite ad aiutarmi dobbiamo preparare ….....………………”

In camera

CARLO ”Cosa dite? Bienvenida ………….!”

MARTA “Bravo, Carlo è un …………………………………”

arriva il papà

PAOLO “Anna dove sei? Sono …………………………..”

CARLO “Ciao papà, siamo tutti in ………………….., …………………………. Marisol”

ANNA “Ciao Paolo, mi accompagni …………………………..? Stasera voglio preparare 

……………………………………………. per Marisol”

 Come vorresti finire questa giornata molto indaffarata?
 Prova sul tuo quaderno ad inventare tu un finale diverso.

 Che altro titolo daresti tu a questa puntata? Attento, un titolo solo fra i tre titoli proposti è 
esatto.

1. La festa    o
2. Un compito per Carlo   o
3. Una famiglia molto indaffarata o

DIaLOgHI Da COmPLETaRE8
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DIVIDI IL BRanO In PaRTI (sequenze) e metti ad ognuna uno dei seguenti titoli 9

1. La mamma comunica a Marta l’arrivo di Marisol. 
2. Anna, Marta e Carlo preparano la camera per Marisol. 
3. Anna, Paolo e Carlo vanno al supermercato.
4. Marta avvisa Roberta e gli amici di Facebook. 

ANNA “Domani arriva Marisol da Barcellona… era la sua mamma dalla Spagna”
MARTA “Bene, a che ora? non sto più nella pelle… a scuola tutti i miei compagni la attendono”
ANNA “Atterrerà alle 16, a Verona. Ho informato il papà, ci porta lui in aeroporto”
ANNA “Io invece non aspetto! Venite ad aiutarmi dobbiamo preparare la camera a Marisol”
CARLO “Cosa dite? Bienvenida Marisol”
MARTA  “Bravo Carlo, è un pensiero gentile”
ANNA  “Ciao, Paolo, sei arrivato presto! Mi accompagni al supermercato? Domani pomeriggio 

andremo all’aeroporto e stasera voglio preparare una pasta speciale per Marisol”
CARLO  “Vengo anch’io, porto la borsa, spingo il carrello e vi aiuto a scegliere le cose buone 

per Marisol”
MARTA  “Pronto, Roberta sei tu?… ciao, sono Marta. Grandi novità: domani pomerig-

gio arriva Marisol… andiamo a prenderla a Verona… sì Marisol, la figlia dell’ami-
ca di mia mamma che vive a Barcellona. Un giorno per ambientarsi e poi su-
bito a scuola. Mia mamma ha già parlato con il Preside e con il prof. Piacentini, 
tutti l’aspettano, ora scrivo la notizia su Facebook, così avviso subito tutti”
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 Per approfondire puntata  1

Esercizi
di scrittura 
sulla sit

COMUNICO

 Riscrivi il brano tratto dal diario di Marta, mettendo al posto di “oggi” (presente) “domani” 
(futuro).
“Caro diario, oggi è stato davvero un giorno molto indaffarato. La mamma ci ha comunicato 
l’arrivo di Marisol e abbiamo avuto tutti molto da fare”
“Caro diario, domani sarà ...

 attento: leggi cosa dice Marta a Roberta e prova a rispondere
Marta:  “Pronto, Roberta, sei tu? Ciao, sono Marta. Grandi novità: domani pomeriggio arriva 

Marisol”
Se fosse invece Roberta a chiedere quando arriva marisol, cosa domanderebbe?

Roberta:  “Pronto ………………………………………............................................................................…”

 attento: leggi cosa dice Carlo dei suoi famigliari e prova a rispondere
Carlo:  “Marta è la mia scrittrice preferita.
  Il papà è il mio cinefilo preferito.
  La mamma è la mia attrice preferita”
Se invece Carlo non fosse contento dei suoi famigliari cosa direbbe?
Carlo:  “Marta non è la mia scrittrice preferita.

  Il papà …........ è il mio cinefilo preferito.

  La mamma .......… è la mia attrice preferita”

 attento: Carlo usa gli aggettivi qualificativi (preferito/a) per spiegare come sono i suoi fa-
migliari. Cambia gli aggettivi e prova a completare le frasi, usando gli aggettivi scritti 
sotto le frasi. Attento, gli aggettivi sono tutti al maschile.

Carlo:  “Marta è una scrittrice .......................................

 Il papà è un cinefilo .......................................

  La mamma è una pasticcera …............................………..”

(esperto - giovane - fantasioso - raffinato - accanito - conosciuto - ricercato)

RISCRIVI10
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TROVa IL COnTRaRIO DEgLI aggETTIVI11

AGGETTIVO CONTRARIO

esperto inesperto

giovane

fantasioso

raffinato

accanito

conosciuto

ricercato

 Ora riscrivi gli aggettivi formando il femminile e il plurale.

AGGETTIVO CONTRARIO

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

singolare plurale singolare plurale singolare plurale singolare plurale

esperto esperti esperta esperte inesperto inesperta inesperta inesperte

giovane

fantasioso

raffinato

accanito

conosciuto

ricercato
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 Per approfondire puntata  1
LEggI aTTEnTamEnTE IL BRanO12

Oggi in casa Fappani è un giorno molto indaffarato. 

Per l’arrivo di Marisol i Fappani hanno molte cose da preparare.

Anna e Marta preparano la camera di Marisol. 

Carlo scrive un cartello di benvenuto.

Anna desidera cucinare una pasta speciale.

Paolo, Anna e Carlo vanno al supermercato.

Marta informa tutti gli amici di Facebook.

 Riscrivi il brano al tempo passato prossimo del modo indicativo

Oggi in casa Fappani è stato un giorno molto indaffarato. 

 Ora riscrivi il brano al tempo futuro del modo indicativo

Domani in casa Fappani …....................…… un giorno molto indaffarato. 

 Quando a casa tua aspettate un parente, un amico che non vedi da tempo, che cosa succede? 

Rispondi alle domande.

Come si chiama e che parente è? Esempio: Jasmine è mia sorella.

Com’è? ...........................................................................................................................................

Quando arriva? ..............................................................................................................................

Da dove? ........................................................................................................................................ 

Chi ti ha avvisato dell’arrivo?..........................................................................................................

Non lo vedevi da molto tempo? .....................................................................................................

Sei emozionato? .............................................................................................................................

Cosa preparerai? ............................................................................................................................

Quali piatti? ...................................................................................................................................

 Ora cerca di unire le risposte per formare un breve racconto.
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aL SUPERmERCaTO13

 Questa è un tabella con i nomi delle città italiane che potresti visitare con il tuo OSPITE. 

Scegli la città che vuoi visitare e completa le colonne. Spiega le tue scelte.

CITTÀ MUSEI LUOGHI SACRI MOSTRE RISTORANTI PARCHI
CENTRI 
COMMERCIALI

MILANO DUOMO

TORINO EGIZIO

VENEZIA

FIRENZE

ROMA

RIMINI

NAPOLI

Porterei il mio amico a ……………………………….

Visiterei ………………………......………… perché ………………………...........................................…………

 Il tabellone del supermercato dà molte indicazioni: ecco alcuni alimenti che puoi compera-
re per cucinare dei piatti speciali per il tuo ospite. Fai le tue scelte e scrivi il menù.

PASTA E PANE X FORMAGGI X CARNE X PESCE X

SPAGHETTI MOZZARELLA POLLO FRITTO MISTO

RISO GRANA VITELLO POLIPO

PANE PROVOLONE AMBURGHER FRUTTI DI MARE

GRISSINI PECORINO ARROSTO SALMONE

VISITa a...14
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 Per approfondire puntata  1

tipologia testuale

IL
DIARIO

La nostra Marta scrive un diario per raccontare come trascorre le sue giornate. 
Il diario è una lettera scritta per un amico segreto, un amico che sa ascoltare i 
nostri pensieri, i nostri desideri.
Vediamo come inizia Marta il suo diario e cerchiamo d’imparare.

Caro diario,

 oggi è stato un giorno molto indaffarato.

Si rivolge ad un amico caro che chiama semplicemente “diario” e subito ci dà l’informazione 

di come è stato il giorno appena trascorso “molto indaffarato”

Scrive tutti i giorni, si rivolge ad un amico e usa un linguaggio formale, il linguaggio usato con 

le persone che si conoscono, con le quali si ha familiarità.

 Ora prova tu … come vuoi iniziare? Puoi usare il nome di un amico, di un’amica, ad esempio:

Caro Said… oppure Cara Jasmine, poi metteremo una virgola e andremo a capo, leggermente 

spostati verso destra, così:

Caro Said,

 oggi è stato un giorno molto fortunato. Voglio raccontarti cosa mi è capitato. 

Ho trovato un nuovo posto di lavoro, come cuoco in un ristorante della mia città.

Sono contento perché cucinare per gli altri è il mio sogno.

non vedo l’ora d’iniziare a cucinare.

a domani.

 Scrivi una lettera ad un amico per raccontare di un tuo viaggio. Devi spiegare:

dove sei andato, quando sei andato, per quanto tempo sei restato, con chi sei andato, cosa 

hai visto, cosa ti è piaciuto di più.

SCRIVI Una LETTERa15



26

 Preparativi in casa fappani

RISPOnDI16

Caro/a,

  ti scrivo per raccontarti del mio viaggio a ……………………................................……..

Sono partito il ……............…..............……… e mi sono fermato ………............................………….. 

Ero in compagnia …..............................................................................................................…..

Ho visto ……………….….....................……, ma mi è piaciuto molto ………...................................….

Un abbraccio

 ………...................………………….

 Guarda le fotografie che descrivono tre diversi tipi di giornate: scegli la fotografia che pre-
ferisci e prova a scrivere una pagina di diario per spiegare la tua giornata.

1. triste 

2. allegra

3. inaspettata

 Ricorda: Il diario è un testo 
narrativo che serve a narrare (nar-
rare = raccontare) qualcosa ad un 
amico misterioso.
Un testo molto simile (= quasi 
uguale) al diario è la lettera. Si 
scrive una lettera per raccontare 
della nostra vita a chi non è vicino 
a noi. Si può scrivere una lettera ad 
un amico, un famigliare lontano.

 Rispondi alle domande: scegli la risposta giusta

Il diario che tipo di testo è?  
o	Narrativo
o	Descrittivo

Perché è un testo narrativo? 
o	Perché ci dice tante cose
o	Perché serve per raccontare le cose che 

abbiamo vissuto

La lettera è un testo quasi uguale al diario?
o	Vero perché anche con la lettera scrivia-

mo ad un amico lontano
o	Falso 
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 Ora prova a scrivere una lettera alla tua famiglia per chiedere quando verranno in Italia. 

Spiega che senti la loro mancanza e desideri vederli presto. Li aspetti in Italia, nella tua nuova 
casa. Ricorda di mettere la data e la firma alla fine della lettera.

   Roma, Milano, Brescia, 30 settembre 2011

Cara mamma e papà,

 vi scrivo da ……………………………………………………………………….. 

per dirvi che mi …………..................…………. tanto. Ho tanta voglia di …………….................…… e 

spero che ………….................…. presto a trovarmi. 

Ho una casetta e potrete ….....................……….. da me. Vi aspetto ………….......................……… 

Un caro saluto

   Hamed

SCRIVI Una LETTERa17

 Leggi e completa la tabella 

 Dove sono? Cosa mangiano a Come trovano il cibo?

Colazione Pranzo Cena

Marco

Elena

Caro Pietro,
 come va? L’Inghilterra è molto bella e 
gli inglesi sono simpatici. Il cibo non è buono. A 
colazione c’è sempre il pane, ma non è croccante 
e qualche volta non è fresco. A pranzo c’è pesce 
o carne con patate, ma mai insalata o pomodori. 
Peccato! La cena è buona, spesso ci sono i sa-
lumi o formaggio. Le porzioni sono piccole e io 
sono sempre affamato. 
Tanti saluti
Marco

Cara Michela,
 da tre settimane sono a Madrid, la 
città è molto bella e adesso so parlare un po’ 
spagnolo. La colazione è sempre molto buona e 
abbondante. A pranzo mangiamo tutti insieme 
alla mensa della scuola. Spesso ci sono pesce 
o carne con molte verdure. A me piace la Paella 
che per me è squisita. A cena mangio in famiglia, 
soprattutto frutta e insalata, purtroppo molto 
tardi, sempre alle 22!
Tanti saluti
Elena

LEggI E COmPLETa La TaBELLa18

 SCRIVI Una LETTERa19

 Ecco due lettere scritte da ragazzi italiani in vacanza all’estero. Cosa scrivono sui loro 
pasti?

 Sul modello delle due lettere precedenti scrivi una lettera ad un amico/un’amica del tuo 
paese e racconta:
- dove ti trovi
- come sono le persone e il luogo
- cosa mangi di solito nei vari pasti
- come trovi il cibo italiano
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Nella sezione REGOLE troverai la parte grammaticale. Nella pri-

ma puntata trovi una sintesi degli elementi grammaticali princi-

pali già presentati nel corso base “L’Italiano in famiglia”. Nelle 

puntate successive ci sarà l’approfondimento. Iniziamo subito 

con le regole della punteggiatura.

La punteggiatura

Nei testi scritti si usano i segni di punteggiatura. La punteggiatura è molto importante: rappre-

senta le pause che noi facciamo quando parliamo. Le pause sono utili per prendere fiato e dare 

più significato alle nostre parole. Nella lingua italiana la punteggiatura segue alcune regole.

LA PUNTEGGIATURA ESEMPI

. 
punto

È la pausa più forte ( = più lunga). La 
parola che segue dopo il punto comincia 
con la lettera maiuscola.

E questo sono io, il simpaticone di casa 
Fappani. Mi chiamo Carlo.

, 
virgola

È la pausa più breve (= più corta) ed è 
usata molto spesso, ad esempio per se-
parare i nomi di un elenco.

I Fappani al supermercato hanno compe-
rato la pasta, i pomodori, la mozzarella, 
il basilico e tante altre cose buone per 
Marisol.

; 
punto e 
virgola

È una pausa media (= né lunga né corta), 
più forte della virgola, ma più debole del 
punto. Serve per dire qualcosa di nuovo, 
ma che ha un forte legame di significato 
con tutto ciò che si sta spiegando.

Di sera Anna riordina la cucina; Paolo 
sceglie un film speciale; Marta scrive il 
suo diario e Carlo in bagno si lava i denti.

: 
due punti

È una pausa media. Le parole che se-
guono sono una spiegazione di quanto è 
appena stato detto.

Questa è la mia mamma: la mia pasticce-
ra preferita.

? 
punto 
interrogativo

È usato alla fine delle domande. La pa-
rola che segue dopo il ? comincia con la 
lettera maiuscola.

Perché per i Fappani è un giorno molto 
indaffarato? Perché indaffarato?

! 
punto 
esclamativo

È usato per dare più forza a quello che si 
dice. La parola che segue dopo il ! comin-
cia con la lettera maiuscola.

Forza, Carlo, sei pronto? È ora di andare 
a letto! 
Dai, sbrigati!

Le lettere 
maiuscole

La prima lettera di una parola si scrive 
con la lettera Maiuscola: 
1. all’inizio di una frase; 
2. all’inizio di una frase dopo il punto, il 
punto di domanda, il punto esclamativo; 
3. sempre con tutti i nomi propri.

1. Questo è il mio papà …
2. E questo sono io. Mi chiamo Carlo. 
Carlo sei pronto? Ok sono pronto. Dai, 
venite! Domani arriva Marisol e …
3. Roberta è la compagna di scuola di 
Marta. (nomi propri di persona)
Marisol abita a Barcellona, in Spagna. 
(nomi propri di cosa)
Il cane dell’amico di Carlo si chiama Rex.

REGOLE
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 1 Regole puntata

I verbi italiani hanno un modo verbale che si chiama 
infinito. I verbi si dividono in tre coniugazioni sulla 
base di come terminano al modo infinito. Sul voca-
bolario trovi i verbi scritti al modo infinito.
Le tre coniugazioni sono: 

prima coniugazione: i verbi in -are 
Esempio: parlare

seconda coniugazione: i verbi in -ere 
Esempio: leggere

terza coniugazione: i verbi in -ire 
Esempio: dormire

L’INFINITO 
DEI VERBI

20

 Completa le frasi usando i segni di punteggiatura adeguati.

1. L’anno prossimo Marta si iscriverà all’università

2. Oggi Marta ha preparato la camera di Marisol Carlo ha scritto un cartello di benvenuto e 

Anna ha cucinato una pasta speciale 

3. “Dove siete” 

4. “Anna, sono arrivato Svelti faremo tardi”

5. Anna è amica della mamma di Marisol da lunga data hanno frequentato lo stesso liceo 

6. Tutti aspettano Marisol Marta da tempo ha informato i compagni 

7. Marta e Marisol dormiranno nella stessa camera frequenteranno lo stesso liceo vivranno 

come due sorelle per un anno intero 

8. Guardando un film di paura non mi addormenterò di sicuro 

 Osserva attentamente e scrivi le lettere maiuscole.

1. Scusa, ma paolo non è ancora arrivato dal lavoro!

2. la famiglia fappani abita a brescia, una città della lombardia.

3. Chi ha appeso un cartello di benvenuto? carlo, il simpaticone di casa Fappani.

4. Ti devi spostare, per favore! devo rifare il letto a marisol.

5. Carlo ama tutti gli animali, ma preferisce i cani labrador fra gli animali 

domestici e i panda fra gli animali protetti.

COmPLETa LE fRaSI COn La PUnTEggIaTURa

Controlla ora
i risultati

Controlla ora
i risultati
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 Preparativi in casa fappani
VERBI21

 Leggi le frasi e scrivi l’infinito e la coniugazione dei verbi evidenziati.

1. Il sole tramonta nel pomeriggio. Infinito: tramontare – coniugazione: prima

2. Luca beve l’aranciata.  Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

3. Domani finirò il lavoro.  Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

4. Esco al parco e porto il cane. Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

      Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

5. Non trovo il mio orologio. Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

6. Noi vediamo i tuoi errori e ti aiutiamo a correggere. 

      Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

      Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

      Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

7. Marta riesce bene a scuola.  Infinito:…………...............……. – coniugazione: ………….....…..

I pronomi personali servono 
per sostituire il nome in una 
frase. I pronomi sono uguali sia 
al maschile sia al femminile. 

Ricorda: in italiano l’uso 
dei pronomi è facoltativo 

(= si possono non usare)

I PRONOMI 
PERSONALI

MASCHILE FEMMINILE

io io

tu tu

egli - lui - esso ella - lei - essa

noi noi

voi voi

essi - loro esse - loro

Controlla ora i risultati



31

 1 Regole puntata

Indicativo presente di essere

io sono

tu sei

lui - lei è

noi siamo

voi siete

loro sono

Esempio: io sono italiano.

Indicativo presente di avere

io ho

tu hai

lui - lei ha

noi abbiamo

voi avete

loro hanno

Esempio: io ho un’auto nuova.

Presentiamo il tem-
po presente del 
modo indicativo di 
tre verbi molto usati 
in italiano: essere, 
avere e fare. 

Ti consigliamo di im-
parare molto bene 
queste forme verba-
li perché ti possono 
essere molto utili.

IL PRESENTE 
INDICATIVO 
DEI VERBI 
ESSERE, 
AVERE 
E FARE

 Completa le frasi con i pronomi mancanti.

1. …........ mi chiamo Patrizia.

2. …........ è la mia amica.

3. Ieri ho incontrato Daniele e Roberta: …........ sono i nuovi compagni di Marisol.

4. …........ avete visto la prima serie delL’Italiano in famiglia?

5. …........ andremo in vacanza al mare.

6. …........ sei arrivato primo nella gara di corsa.

7. Con …........ berrò un caffè al bar.

8. Sul treno …........ mi siedo sempre vicino al finestrino.

9. …........ è la mia insegnante di italiano.

10. …........ avete scritto una lettera ai vostri amici.

22 COmPLETa LE fRaSI COn I PROnOmI

Indicativo presente di fare

io faccio

tu fai

lui - lei fa

noi facciamo

voi fate

loro fanno

Esempio: io faccio una fotografia.

Ricorda: osserva bene l’indicativo presente di avere e ricorda ho, hai, ha, hanno 
iniziano con la lettera h.

Ricorda: il verbo fare è un verbo irregolare. Deriva dal latino facère e segue la 
seconda coniugazione.

Controlla ora
i risultati
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 Preparativi in casa fappani

 Completa le frasi con i verbi mancanti.

1. Io ….............. al lavoro.

2. Noi ….............. una passeggiata a piedi 

prima di cena.

3. Loro ….............. venti anni.

4. Tu ….............. un bell’orologio.

5. Lui ….............. il mio migliore amico.

6. Lei ….............. una valigia molto pesante.

7. Tu ….............. degli esercizi troppo facili.

8. Voi ….............. ultimi in graduatoria.

9. Noi ….............. bisogno di molto aiuto.

10. Loro ….............. i nostri vicini di casa.

23 COmPLETa LE fRaSI COn I VERBI

CERCaPaROLE24

Trova le seguenti paro-
le nella tabella qui sotto. 
Puoi andare in orizzontale, 
in verticale, in diagonale, 
dall’alto verso il basso o dal 
basso verso l’alto. 

indaffarato
amici
professore
collega
supermercato
borsa
pasta
speciale
scrittrice
cinefilo
pasticcera
simpaticone
liceo
scuola
carrello
camera
cartello
benvenuto
preside
amica

L U S I N D A F F A R A T O E

O C C H C A M E R A P A S T A

B O R S A L I C E O G A N Y R

E L I C M I C I N E F I L O I

N P T U I U I R R I T A I U L

V S T O C A R R E L L O C M E

L U S I N D A F F A R A T O E

O C C H C A M E R A P A S T A

B O R S A L I N C E G A N Y R

E L I C M I C I N E F I L O I

N P T U I U I R R I T A I U L

V S T O C A R R E L L O C M E

E U R L A P A S T I C C E R A

N P I A Z C A R T E L L O I S

U E C O L L E G A R U P R N I

T R E P R O F E S S O R E C M

O M L A I M R R P A T E A O P

A E I L G B E R E S E S M R A

R R C L H E S A C S L I E R T

A C O O E T C T I O L D I E I

N A T N L T O A A T O E N R C

C T T E L O L N L R N P G E O

I O E E O N L I E E E A L U N

C E R C A P A R O L E V A I E
Controlla ora

i risultati




