4.

In banca
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Completa le frasi: scegli la forma corretta del verbo DARE

Io do i libri al mio amico. (do – diamo)
Marta …….............….. il numero di telefono al compagno. (dai – dà)
Tu e Anna …….....…............... l’assegno al cassiere. (diamo – date)
Noi …….....….....….....….. gli esercizi di italiano agli amici stranieri. (danno – diamo)
Tu ……....…….....….. la mano per salutare. (dai – do)
I cassieri …….....…..…….....….. gli euro. (dà – danno)
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Completa le frasi con la forma corretta del verbo stare + gerundio

Carlo (GIOCARE) sta giocando a pallamano.
Marta e Anna (PREPARARE) …………………….......................……. il tavolo.
Paolo (LEGGERE) ...................................................... il giornale.
Carlo (SUONARE) ...................................................... la chitarra.
Paolo e Anna (LAVORARE) ......................................................
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4.

Vero o falso
Rispondi indicando nel quadratino se questa affermazione è vera o falsa.
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o Vero

o Falso

Tu vai in banca per aprire un conto corrente.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere le medicine.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere il bancomat.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per fare il passaporto.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per fare un bonifico.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere il permesso di soggiorno.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere di cambiare i soldi.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere la residenza.

o Vero

o Falso

Tu vai in banca per chiedere di prelevare denaro.

o Vero

o Falso

+

Tu vai in banca per spedire un pacco.
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Compila il modulo per aprire un conto corrente
Ricorda: i moduli si scrivono in STAMPATO MAIUSCOLO.

Banca Italiana

Richiesta Apertura conto corrente

Intestazione:
Professione:
Indirizzo:
Telefono:
Regime patrimoniale:
Bancomat:

o bancomat

o pagobancomat

o eurochecque

Carta di credito:

o tipo 1

o tipo 2

o tipo 3

Delega a favore di:
Invio estratto conto:
Altre informazioni:

Data ______________________
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Firma _________________________________________

Completa le frasi con la forma corretta del verbo ANDARE

Io vado a casa.
Noi ……………....................…….. nel nostro paese a Natale.
Voi ...……...……...……...……...…… al ristorante.
Tu ...……...……...……...……...…… in centro.
Carlo ...……...……...……...……...…… dai nonni.
Luca e Carlo ...……...……...……...……...…… in palestra.
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La grammatica - Il verbo ANDARE

4.

Verbo Andare, Modo indicativo, Tempo presente.

7

IO

VADO

TU

VAI

EGLI / LUI / LEI

VA

NOI

ANDIAMO

VOI

ANDATE

ESSI / ESSE / LORO

VANNO

RICORDA:
Il verbo ANDARE è
un verbo irregolare
(speciale) della prima
coniugazione.
Il verbo ANDARE è
un verbo che indica il
movimento.

La grammatica - Il verbo STARE
Verbo Stare, Modo indicativo, Tempo presente.
IO

STO

TU

STAI

EGLI / LUI / LEI

STA

NOI

STIAMO

VOI

STATE

ESSI / ESSE / LORO

STANNO

RICORDA:
Il verbo STARE è
un verbo irregolare
(speciale) della prima
coniugazione.
Il verbo STARE si usa per
spiegare come ci si sente.
Come stai? Bene
Come sta la nonna? Male, è
caduta.

Il verbo STARE si usa insieme al verbo andare (MODO GERUNDIO sta + ando) per spiegare
un’azione in atto. Sto andando a casa. Sto andando a scuola. Sto andando in banca.

40

8

La grammatica - Il verbo DARE
Verbo Dare, Modo indicativo, Tempo presente.
IO

DO

TU

DAI

EGLI / LUI / LEI

DÀ

NOI

DIAMO

VOI

DATE

ESSI / ESSE / LORO

DANNO

RICORDA:
Il verbo DARE è
un verbo irregolare (speciale)
della prima coniugazione.
Il verbo DARE si usa per
spiegare cosa si offre, regala.

Il verbo DARE si usa per spiegare cosa si offre,
regala.
La terza persona singolare DÁ si scrive con l’accento
per non confondere con da, preposizione semplice.
Marta va da casa a scuola in bicicletta.
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La grammatica - Le preposizioni semplici
DI

(DI CHI?)

Il giornale di Paolo è in edicola.

A

(DOVE?)

Io vado a casa.

DA

(DA CHI?)

Carlo va da Marta.

IN

(DOVE?)

Io vado in centro.

CON

(CON CHI)

Carlo va a scuola con la mamma.

SU

(DOVE?)

Io vado su in alto.

PER

(PER DOVE?)

Noi andiamo per strada.

TRA/ FRA

Io vengo da te tra/fra tre giorni.
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