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UN PO’ DI

MODI DI DIRE
ED ESPRESSIONI IDIOMATI
CHE

STORIA...

Essere operoso come
un’ape:
l’ape è infatti il simbolo
del lavoro
diligente e infaticabile.

aa
tura si trov
Questa scul erini, in via delle
Palazzo Barbtane.
Fon
o stemma
Quattro
ente nell
L’ape è pres nte famiglia
pote
ana.
di questa
origine tosc
romana di

Fare (o essere come)
l’ape regina:
si dice di una donna che,
senza mai
innamorarsi, vuole essere
amata da
molti uomini.

CHE SUONO FA?
L’ape ronza
(verbo ronzare).
Il suono è il ronzìo.

le ali

il pungiglione

LO SAPEVI?
L’Ape Piaggio è un
veicolo a tre ruote
nato nel 1948, dopo
la Seconda Guerra
Mondiale. È utile per
trasportare merci,
e in
ma anche persone (a Capri, in India
piccolo
altri paesi viene infatti usato come
taxi).

Animali a Roma nasce da un’osservazione più attenta del ricchissimo patrimonio artistico che
Roma ci offre, collegandosi successivamente alla grande e variata presenza degli animali nella
lingua e nella cultura italiana.
Il volume presenta 45 animali fotografati in giro per la città: da Trastevere a San Giovanni,
da Villa Torlonia fino a via Ostiense, passando per il centro storico.
Animali presentati attraverso varie forme d’arte (mosaici, sculture, graffiti, bassorilievi,…), passando attraverso differenti epoche storiche. Alcuni famosi e conosciuti da tutti (la Lupa Capitolina), altri meno noti, nascosti e trovati spesso per caso (la giraffa e la farfalla tra questi).

l’ape
MUSICA

Il nido d’ape è un tessuto
che ricorda, per la sua
forma, l’alveare.

Come un’ape ne’ giorni
d’aprile
“Come un’ape ne’ giorni
d’aprile
Va volando leggiera e
scherzosa;
Corre al giglio, poi salta
alla rosa,
Dolce un fiore a cercare
per sé”
Questa è una famosa aria
del primo atto della
Cenerentola di Gioacchin
o Rossini (1792-1868).

l’ape
Bonacci editore • www.bonacci.it
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MODI DI DIRE ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE

UN PO’ DI STORIA...
della
Questa scultura si trova nel museo
Centrale di Montemartini, in via Ostiense.
vecchia
Il museo si trova all’interno di una
anni
centrale elettrica costruita nei primi
del ‘900.
tra i
Le sculture presenti sono esposte
vecchi macchinari che producevano
energia elettrica, in uno scenario molto
suggestivo e originale.

Sul retro di ogni scheda, vegono riportati dei post-it con vari approfondimenti linguistici e
culturali, tra cui dove è stata scattata la foto, aneddoti e informazioni storiche; curiosità legate principalmente alla cultura italiana; modi di dire ed espressioni idiomatiche; lessico, proverbi, filastrocche e scioglilingua; film, musica e letteratura, italiana e latina.

Mangiare come un bue:
mangiare molto, abbondantemente.
Lavorare come un bue:
lavorare molto duramente.
Il bue che dice cornuto all’asino:
si dice di una persona che rimprovera il prossimo
per un difetto che lui stesso possiede.
Mettere il carro davanti ai buoi:
anticipare, decidere una cosa senza avere tutte le
informazioni importanti.

le corna

PROVERBI
Moglie e buoi dei paesi tuoi:
per avere maggiore unione e comprensione
nel matrimonio, bisogna sposare una persona
che viene dal tuo
stesso paese e che quindi può condividere
più facilmente
le tue opinioni ed abitudini.

gli zoccoli

il bue

Chiudere la stalla quando i buoi
sono scappati:
è inutile prendere provvedimenti quando
ormai il danno
è stato fatto.

LETTERATURA ITALIANA E LATINA
CHE VERSO FA?
) ()$
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- 4-" 3*&/*%" ,"33*-" %* /1*,"5&1" 4-" 1"-" & * 24.*
(verbo mugghiare
1"-.$$)* 23"--. 24++& 31"-04*++& "$04& %* 4-. 23"(-.
++A*,/1.55*2. "11*5" 4- &-.1,& #4& $)& 31"-04*++.
#14$" +A&1#" "* #.1%* %&++. 23"(-.
LO SAPEVI?
1"-.$$)* 234/*3* $.,*-$*"-. " +.%"1& +" (1"-%&66" %*
04&++A"-*,"+& -$)& +" 1"-" 9 ,.+3. ,&1"5*(+*"3" 3"-3.
Il plurale di bue è
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cucinare
$.,& +4* ,* (.-'*&1; %A"1*"
l’uovo è all’occhio
di
+" 1"-" $.,*-$*" " (.-'*"12* & " (.-'*"12* $.2: 3"-3.
bue, fritto in padella
$)& "5&5" 3433" +" /&++& 3*1"3"
con un po’ d’olio.
)*&%& "* 24.* 1"-.$$)* > .-. (1.22" $.,& *+ #4&
1"-.$$)*&33* 1*2/.-%.-. > . ,",,"
L’occhio di bue
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Morfologia e concordanza
Il congiuntivo ha quattro tempi, due semplici e due composti:

Congiunsstiiovon,e!
che pa

• PRESENTE
• IMPERFETTO

Ecco la coniugazione dei verbi ausiliari essere e avere.

ESSERE

teoria e pratica
per capire e usare
il congiuntivo in italiano

Congiuntivo, che passione!
teoria e pratica per capire e usare il congintivo in italiano

mansioni svolte:
•
•
•
•
•
•
•
•

• PASSATO
• TRAPASSATO

VERBI AUSILIARI

livello

AVERE

io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

sia
sia
sia
siamo
siate
siano

CONGIUNTIVO PRESENTE
abbia
abbia
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano

io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

sia stato/a
sia stato/a
sia stato/a
siamo stati/e
siate stati/e
siano stati/e

CONGIUNTIVO PASSATO
abbia avuto
abbia avuto
abbia avuto
abbiamo avuto
abbiate avuto
abbiano avuto

io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

fossi
fossi
fosse
fossimo
foste
fossero

CONGIUNTIVO IMPERFETTO
avessi
avessi
avesse
avessimo
aveste
avessero

io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

fossi stato/a
fossi stato/a
fosse stato/a
fossimo stati/e
foste stati/e
fossero stati/e

CONGIUNTIVO TRAPASSATO
avessi avuto
avessi avuto
avesse avuto
avessimo avuto
aveste avuto
avessero avuto

B1-C2

Bonacci editore

ideazione del titolo
progetto grafico della copertina
progetto grafico interno libro
impaginazione
ricerca iconografica
realizzazione delle fotografie originali
prestampa
coordinamento tipografico.
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Chi ama, baci

Quando il congiuntivo è un cavallo
Questo slogan contiene un tipico esempio di
congiuntivo esortativo, usato in pubblicità con
lo scopo di persuadere all’acquisto del prodotto.
È presente un gioco di parole che rende il messaggio più accattivante. Infatti “baci”, oltre ad essere la terza persona singolare del congiuntivo
presente del verbo baciare, è anche un sostantivo
maschile plurale (bacio/i) che, in questo caso, indica una nota marca di cioccolatini.

Cominciamo a parlare degli usi del congiuntivo, il modo più elegante – e certo più discusso – della grammatica italiana. Siamo abituati a pensarlo come il modo verbale della
frase secondaria e perciò tipico della subordinazione, presente in una frase sottomessa ad
un’altra per minore importanza sintattica o per meglio dire una frase dipendente. L’idea
ci è suggerita dal suo stesso nome “congiuntivo” o “soggiuntivo”, come si diceva in passato
in italiano e come ancora si dice in altre lingue europee (subjonctif in francese, subjunctive
in inglese, subjuntivo in spagnolo). Entrambe le definizioni esprimono un’idea di collegamento e derivano dal latino, sono formate dalle parole cum o sub + il verbo jungere che significa collegare, unire. Ne risulta legare, unire con o legare, unire sotto. Ma chiediamoci: “è
sempre così?”
La risposta possiamo
trovarla leggendo questa
poesia di Alda Merini:
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Alda Merini, da “Clinica dell’abbandono
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o ancora questa beve poesia
sempre da una raccolta di
Sandro Penna

3 ,2>8 !$** &(-4(,$55
"'$ 1( %3&&$ 2322 4(
'( 43-* $11$0 *($2#( #-+ , ,-, ">8 "$02$55

1

”
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b

da una poesia
di Sandro Penna
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Ecco alcuni proverbi e modi di dire costruiti allo stesso modo. Attenzione, però! Le parole
che li compongono sono in disordine. Provate a riordinarle:

a

c

2

o questi intramontabili

< versi di Lorenzo il Magnifico

Ora provate ad associare i seguenti significati a ciascuno dei tre proverbi:

a __

1 Chi è responsabile dei suoi problemi non può prendersela con gli altri

b __

2 Quelli che fanno finta di non capire, in realtà, possono capire benissimo.

c __

3 Se facciamo del male agli altri, dobbiamo aspettarci di subire

ma solo con se stesso.
Lorenzo dei Medici,
Il trionfo di Bacco e Arianna

Come possiamo notare, nei testi poetici presentati sopra, ricorrono forme del congiuntivo
in frasi indipendenti.

lo stesso trattamento.

Congiuntivo, che passione! 31

Congiuntivo, che passione! 41
ESORTAZIONE

Il periodo ipotetico

Altri verbi con il congiuntivo
1

Immagina le seguenti situazioni e scegli la parte che completa il senso delle frasi.

Pasta e congiuntivo
1. Oggi piove, Anna
guarda il cielo e pensa:

C’è chi afferma che il congiuntivo in italiano
non si usa più. Se fosse vero, sarebbe davvero
strano trovarlo persino su dei pacchetti di
pasta al supermercato, come dimostra questa
pubblicità tratta da un sacchetto che conteneva mezzo chilo di fusilli, un noto tipo di
pasta corta. Il breve testo sembra proprio un
inno a quell’eleganza italiana fatta di antiche
tradizioni, fine artigianato e congiuntivi…

Se smette di piovere…

2. La nonna le dice:

3. Elena, un’amica di Anna, pensa:

4. La madre di Anna le dice:

a. mi bagno
b. posso uscire a giocare

a. fammi uno squillo
b. t’inzuppi

Se esci con quei sandali…

Se oggi piove…

Se ti annoi…

a. non posso uscire
b. mia mamma si arrabbia con me

a. conta le pecore
b. leggi un po’ o fai i compiti

Al parco
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Ma, fatti quattro passi dal supermercato al parco pubblico, ecco che il congiuntivo
ritorna protagonista in un volantino in cui i cittadini di un
quartiere romano si mobilitano per la difesa di uno spazio verde di utilità pubblica e
si organizzano per difenderlo.

!

5. Anna chiede a sua madre:

6. La madre risponde di sì
ed Anna chiama Elena. Elena risponde:

7. Anna ed Elena si incontrano
e giocano insieme, la madre dice:

(&

8. La nonna di Anna dice alle bambine:

!"

&!

Se finisco i compiti…

a. posso invitare Elena?
b. posso bagnarmi fino all’osso?

Se mia madre torna…

Se vi comportate bene…

Se fate le brave…

a. mi accompagna a casa tua
b. smette di piovere

a. ti metto in punizione
b. Elena può rimanere a cena da noi

a. vi tolgo il saluto
b. vi preparo la pizza con i funghi

&%
#! '

Congiuntivo, che passione! 79

Congiuntivo, che passione! 135

g

Genere e numero
dei nomi regolari

Gruppo CSC

unità

1

Al supermercato…

Gabriella Iacovoni · Nadia Persiani · Barbara Fiorentino

portfolio lavori Alessandra Bonacci

gramm.it

ramm.it

cocomero

pere

birre

biscotti

salame

grammatica italiana per stranieri
con esercizi e testi autentici

mele

noci

gramm.it

In italiano possiamo dividere i nomi in tre gruppi principali:
• nomi maschili che terminano in -o
e formano il plurale in -i

cocomero - cocomeri
biscotto - biscotti

• nomi femminili che terminano in -a
e formano il plurale in -e

mela - mele
pera - pere
salame - salami (m.)
noce - noci (f.)

• nomi maschili e femminili che terminano in -e
e formano il plurale in -i

teoria e pratica per capire e usare il congintivo in italiano

Tra questi sono generalmente maschili
i nomi che finiscono in:
-ore
-ale
-ile

fiore, colore...
giornale, temporale...
cortile, campanile...

Sono generalmente femminili
i nomi che finiscono in:
-gione
-sione
-zione

ragione, stagione...
televisione, pensione...
stazione, lezione...

Per i nomi irregolari vedi unità 4

mansioni svolte:

PLURALE

-o
-a
-e

-i
-e
-i

cocomero - cocomeri
mela - mele
salame - salami
noce - noci

Bonacci editore

progetto grafico interno libro
impaginazione
ricerca iconografica
realizzazione delle fotografie originali
ricerca illustratore e coordinamento realizzazione illustrazioni
prestampa
coordinamento tipografico.

nove 9

Presente indicativo
dei verbi essere e avere

gramm.it · Unità 1 Genere e numero dei nomi regolari
1. Maschile o femminile? Metti i nomi dati nella colonna giusta.

esercizi

•
•
•
•
•
•
•

SINGOLARE
MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE / FEMMINILE

maschile
(*/$/

aereo albero borsa prigione
colazione gioco errore
informazione motore sveglia

gramm.it
unità

5

femminile
Dentro Levissima c’è la tua vacanza.

2. Associa i nomi dati alle immagini e poi mettili nella tabella.

bicchieri bottiglia d’acqua coltelli crostata forchette lattine di birra
mele melone pane panini patatine piatti salame tovaglia tovaglioli

Ha 100 cavalli, corre come una lepre,
ma che razza di Panda è? Un Pandemonio.

io
tu
lui/lei/Lei
noi
voi
loro

ESSERE

AVERE

sono
sei
è
siamo
siete
sono

ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno

ESSERE

AVERE

Laura è archeologa.
Francesco è simpatico.
Barbara è a casa.

Cinzia ha un cane.
Alberto ha 30 anni.
Luisa ha fame.

La forma “Lei” si usa per parlare con persone più
anziane, con persone che non conosciamo bene o
con persone che hanno un ruolo più importante.
Richiede la terza persona singolare del verbo.

Professore, a che ora ha lezione?
È libero alle 11.00?

3","-&

maschile singolare
3","-&

maschile plurale

femminile singolare

In questa strada
c’è un semaforo,
ci sono cinque negozi,
c’è un vigile,
ci sono tre macchine,
c’è un autobus,
ci sono tre pedoni.

femminile plurale

Si usa c’è / ci sono per indicare la presenza di qualcosa:
• c’è con i nomi singolari
• ci sono con i nomi plurali

10 dieci

32 trentadue

gramm.it · Unità 6 Accordo dell’aggettivo con il nome
10. Completa con i numerali.

2. Stefania è proprio brava a scuola. È la (1°) _______________ della classe.
3. Che peccato! Giovanni è arrivato solo (6°) _______________ nella gara di equitazione.
4. La “Divina Commedia” di Dante è divisa in tre cantiche. La (1°) _______________ è l’Inferno,
la (2°) _______________ il Purgatorio, la (3°) _______________ il Paradiso.
5. Ieri, in paese, tutti hanno festeggiato il (100°) _______________compleanno di nonna Maria.
6. Sono molto felice. Sono al (7°) _______________ cielo. Ho superato un esame molto difficile!

gramm.it · Unità 7 Comparativo e superlativo
GIOCA!
Completa le frasi con i superlativi assoluti. Le lettere nelle caselle
evidenziate, lette nell’ordine, daranno il titolo di questo famoso film italiano.
1. Ho messo la tovaglia bianca in candeggina: ora è
2. Questa maglia di lana è delicata, ma questa di seta è
3. Ho messo troppo zucchero nel caffè: adesso è
4. Marco e Luisa sono alti; i loro figli saranno
5. Luca è simpatico; ma sua sorella è

zyyyyyyyyyyy
yzzyyyyyyyyyy
yyzyzyyyyy
yyyyzzyyy
yyyyyyyyzyyyzz

esercizi

In Italia spesso i (1o) ________
figli hanno il nome di uno dei nonni.
02*-*

1. Marco abita al (5o) _______________ piano.

esercizi

H

c’è un semaforo
ci sono tre macchine

7. Dopo il (18°) _______________ compleanno i ragazzi diventano maggiorenni.
8. Il prossimo mese Lorenzo e Marina festeggeranno il (25°) _______________ anniversario di
matrimonio: le nozze d’argento.
9. Che fortuna! Per il concerto di domani abbiamo trovato biglietti in (8°) _______________ fila.
10. Adoro ascoltare la (9°) _______________ sinfonia di Beethoven.

GIOCA!
Trova gli aggettivi contrari
a quelli dati; le lettere evidenziate
ti aiuteranno a completare il titolo
di questo quadro di Tiziano.

Film: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Anno: 1951
Colore: bianco e nero
Regia: Luchino Visconti

Origine: Italia
Genere: Drammatico
Soggetto: Cesare Zavattini

Sceneggiatura: Suso Cecchi D’Amico, Francesco Rosi, Luchino Visconti
Temi musicali tratti da: “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti

LEGGERO
LUNGO
GRANDE
SILENZIOSO
VERO
VECCHIO

yyzzyyy
zyzyz
zyyyyyy
zyyzyyyy
zzyyy
zyzyy

Trama del film:
Maddalena Cecconi (Anna Magnani) ha un’unica figlia, Maria (Tina Apicella), una bambina di otto
anni, che lei adora. La bimba agli occhi della madre è bellissima e Maddalena vuole organizzarle
un luminoso avvenire.
Quando il regista Alessandro Blasetti cerca una bambina per un film la madre decide di far
partecipare al concorso la figlia facendo tutti i sacrifici possibili per prepararla adeguatamente.
La bimba viene ammessa al provino. Ma quando Maddalena vede l’immagine della piccola Maria
impacciata, che piange tra le risate del regista e degli aiutanti, dopo aver fatto una violenta
scenata, porta via la bambina.
Avvilita, la madre si rende conto delle sue aspirazioni sbagliate e rinuncia al fruttuoso contratto
che le viene effettivamente proposto dal
regista, che aveva visto in quella bimba
qualità espressive non comuni.

adattato dal sito www.luchinovisconti.com
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CELESTE /
AZZURRO
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NERO

Permesso?

BLU
LO ZAINO È NERO.
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per il test di lingua italiana per il permesso di soggiorno
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GIALLO
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1. Ascolta il dialogo e trova l’ordine corretto.
2

Vai sul sito: www.bonacci.it alla scheda di $/+$00- e scarica le schede introduttive:
; *% !$1-

"-*-/(

- 0.$**(,&

#-"2+$,1( #( (#$,1(16 (* . 00 .-/1* " /1 #( (#$,1(16 (* "-#("$ %(0" *$
* . 1$,1$ * 1$00$/ 0 ,(1 /(

,2+$/( " /#(, *( $ ( ,2+$/( -/#(, *(
'$ -/$ 0-,-

; 1 *(

0$11(+ , $ ( +$0( #$**; ,,-

d. Sono Manuel. Di dove sei?
e. Io invece sono colombiano.
La tua famiglia è qui in Italia?
2. Unisci la domanda con la risposta.

(,%-/+ 5(-,( $ "2/(-0(16

1. Come ti chiami?
2. Di dove sei?
3. Hai figli?
4. Sei sposato?
5. Tua moglie è italiana?

PARTE 1

UNITÀ

FUNZIONI

VOCABOLARIO

GRAMMATICA

Unità 1
( ./$0$,1-

Presentarsi
Formulare domande
formali e informali per
conoscere una persona
Descrivere una persona
Compilare moduli con dati
personali
Chiedere e dare informazioni sul proprio lavoro
Compilare un CV
Scrivere e rispondere a
annunci di lavoro
Descrivere la propria
famiglia
Descrivere una casa
Selezionare e rispondere
ad annunci immobiliari

Nomi e aggettivi per
descrivere fisicamente
una persona

Pronomi personali
soggetto (io, tu…)
- Presente indicativo dei
verbi avere e
essere (ho, sono…)

Mestieri e professioni
e altro lessico relativo
al mondo del lavoro

Presente indicativo dei
verbi regolari (lavoro,
scrivo, parto…)
1a parte

Le relazioni di parentela

Unità 5
1 3-*

Prendere ordinazioni al ristorante
Ordinare cibi e bevande

Unità 6
'$ 1$+.- %

Chiedere e dare informazioni sul tempo

Cibi e bevande
Menù
Strumenti da cucina
Azioni che si fanno in
cucina
Fenomeni atmosferici
Mesi
Stagioni

Aggettivi possessivi
(il mio, la tua…)
Articolo indeterminativo
(un, una…)
Articolo determinativo (il,
la, lo…)
Presente indicativo dei
verbi regolari (lavoro,
scrivo, parto…)
2a parte

Unità 2
* +(- * 3-/-

Unità 3
+( % +(&*(
Unità 4
$/"- " 0

Parti della casa e relativo
arredo

1

a. Buongiorno, come si chiama?
b. Ciao, come ti chiami?

2,(16

lavora
lavoriamo
lavorate
lavorano

SCRIVERE
scrivo
scrivi
scrive
scriviamo
scrivete
scrivono

io
tu
lui
lei
Lei
noi
voi
loro

assiste

cena

frequentano

lavora

9 * +(- * 3-/-

sette

2,(16

9

1 3-*

14. Ricostruisci la preparazione della ricetta attraverso le immagini.

PARTIRE
parto
parti

prendono

a. Hai lezione di italiano domani?
b. Ha lezione di italiano domani?

$/+$00-

PASTA ALLA CAPRESE

parte
partiamo
partite
partono

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
160 gr di pasta tipo fusilli
2 pomodori rossi maturi
200 gr di mozzarella
foglie di basilico
olio extravergine d’oliva, sale, pepe

PREPARAZIONE

17. Completa il testo con i verbi dati.
abita

a. Buongiorno, come sta?
b. Buongiorno, come stai?
4

a. Quanti figli hai?
b. Quanti figli ha?

11(3(16 &/ ++ 1(" *(

io
tu
lui
lei
Lei
noi
voi
loro

2

3

$/+$00-

LAVORARE
lavoro
lavori

a. No, è egiziana.
b. Sì, da due anni.
c. Sì, tre.
d. Francesco.
e. Sono italiano.

3. Cosa dicono queste persone?

Presente indicativo dei
verbi fare e andare
(faccio, vado…)

quattro

io
tu
lui
lei
Lei
noi
voi
loro

f. Sono pachistano.
g. Quanti figli hai?
h. No, mia moglie e i miei figli
sono in Pakistan.

a. Due
b. Mi chiamo Tariq, e tu?

1 c. Ciao, come ti chiami?

$ %$01$ (, 1 *(

0 *21(

4

unità

( ./$0$,1-

PRIMA DI TUTTO

&(-/,( #$**

10

ritornano

abita - %;9- /;: 8- ?A- 2-95385- 0- -::5 A5 (1) ,,,,,,,,,,,,,,,, /;91 /-91
#-B18 ,,,,,
>51>1 5: A: .-> 018 /1:@>; 0188- /5@@F &A- 9;3851 (2) ,,,,,,,,,,,,,,,, A:R-:E5-:- ?53:;>?A;5 0A1 25385 (3) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8- ?/A;8- 18191:@->1 "3:5 9-@@5:(4),,,,,,,,,,,,,,,, 8; ?/A;8-.A? -881
1 (5) ,,,,,,,,,,,,,,,, - /-?- -881
- ?1>- @A@@- 8- 2-95385- 05 #-B18 (6) ,,,,,,,,,,,,,,,, 5:?5191 -881

aggiungere la mozzarella tagliata a cubetti
condire con sale, pepe e olio
cuocere la pasta
mescolare bene la caprese
scolare la pasta
servire decorando con foglie di basilico
spezzettare il basilico
tagliare i pomodori a cubetti
versare la pasta nella caprese e mescolare bene

18. Completa le frasi con i seguenti verbi al presente.
chiedere

lavorare

regolare

spengere

tagliare

visitare

lavorano in cantiere.
D Gli operai ____________
1.
2.
3.
4.
5.

I vigili ________________ il traffico stradale.
Il medico ________________ i pazienti nel suo studio.
Il turista ________________ un’informazione all’autista dell’autobus.
Il parrucchiere ________________ i capelli alla signora.
I pompieri ________________ un incendio in un bosco.

i pomodori a cubetti
1. tagliare
_______________________

2. _______________________ 3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________ 6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________ 9. _______________________

19. Metti i verbi al presente.

V I TA D A PA N E T T I E R E
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contatto: alessandra@bonacci.it

accende 81 9-//45:1 (1) (incontrare) ,,,,,,,,,,,,,
;91 ;3:5 :;@@1 -881 %;.1>@; (accendere) ,,,,,,
?A; 2>-@188; 1 8R-8@>; ?;/5; :?5191 (2) (preparare) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 58 <-:1 "3:5 35;>:;
%;.1>@; (3) (rispettare) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81 95881 ?/-01:E1 0188- 35;>:-@- (4) (aprire)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 58 :13;E5; -881 1
1 ?A.5@; (5) (vendere) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
81 <>591 2;/-//5:1 1 81 <5EE1@@1 <1> 5 .-9.5:5 /41 (6) (frequentare) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8?/A;8- B5/5:; -8 ?A; 2;>:; #5K @->05 (7) (arrivare) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81 /-?-85:341 /41
(8) (comprare) ,,,,,,,,,,,,,,, <-3:;@@1 ; 258;:5 %;.1>@; (9) (raccontare) ,,,,,,,,,,,,,,,,
/41 ;335 /45 (10) (avere) ,,,,,,,,,,, A: 2;>:; (11) (essere) ,,,,,,, /;91 A: 59<>1:05@;>1
adattato da La Repubblica

$/+$00-

ventuno
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