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In cucina

5.
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   Marta e Carlo aiutano Anna a preparare la (1) ……..................….......…….

   Carlo muore di (2) ...................... e mangerebbe il (3) .............................. 

   di cioccolata.

   Paolo (4) .................. dalla corsa e (5) .................................... i pomodori e la 

   (6) ...................................

  Preparano la pizza con tanti (7) …………...............……….. e fanno  gli 

 (8) ………........……… con le verdure grigliate, il prosciutto, i (9) 

 ……….........………………...

   Paolo prepara (10) ……………….........….. per tutti mentre la pizza 

   (11) ……..........…………….

arriva, fame, vasetto, pizza, 

mozzarella, l’aperitivo, 

affetta, spicchi, formaggi, 

gusti, cuoce

Verifica della comprensione. Metti la crocetta X alla risposta esatta1

Completa il cloze = testo bucato.  Le parole mancanti sono scritte nel riquadro2

Anna prepara la pizza per:

o  la colazione.

o  il pranzo.

o  la cena.

Paolo ritorna:

o  dal lavoro.

o  dalla corsa.

o  dal bar.

Paolo prepara prima della cena:

o  un aperitivo.

o  un panino.

o  un toast.+
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3 Completa le frasi: scegli la forma corretta del verbo VENIRE

4 Completa le frasi con la forma riflessiva adatta

5.
Io vengo a casa. vengo - veniamo

Marta …...........................…........ a scuola con la bicicletta. vengono - viene

Tu e il tuo amico …....................................….. in stazione. veniamo - venite

Noi ….......................................….. dai paesi stranieri. veniamo - vengono

Tu …...........................…............. da lontano. vengo - vieni

I tunisini ….........................................….. dalla Tunisia. vengono - venite

Andrea  si rade la barba.  RADERSI

Marta a Anna …..................................…........ le mani.  LAVARSI

Io …...........................…....................... per la festa.  VESTIRSI

Marta e Anna …...........................….......................... i capelli.  SPAZZOLARSI

Noi …...........................…........................ al bar.  SEDERSI
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Usa i verbi nella forma riflessiva. Guarda le 3 tabelle e forma delle frasi5

SVEGLIARSI

Quando? Verbo A che ora?

Ogni giorno 

Tutti i giorni
mi sveglio

alle sette / presto

alle dieci / tardi

La domenica

Il sabato
mi sveglio

alle sette / presto

alle dieci / tardi

Esempio: La domenica mi sveglio tardi.

ADDORMENTARSI

Quando? Verbo A che ora?

Ogni giorno 

Tutti i giorni
mi addormento

alle dieci / presto

a mezzanotte / tardi

La domenica

Il sabato
mi addormento

alle dieci / presto

a mezzanotte / tardi

Esempio: La domenica mi addormento alle dieci.

Alla mattina di solito:

Mi sveglio alle sette / alle dieci

Mi lavo con l’acqua calda/ fredda

Mi vesto in fretta / con cura

Mi trucco un po’/ molto

Esempio: Alla mattina di solito mi sveglio alle sette, mi lavo con l’acqua calda, 
mi vesto con cura, mi trucco un po’.
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6 Guarda le immagini e completa le frasi
5.

Paolo guarda il quadro.

Paolo ........……........…...............…........... nello specchio.

Silvano lava la sua casa.

Silvano ........……..............................................……........…
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La grammatica - Il verbo VENIRE7

La grammatica - La forma riflessiva dei verbi8

Verbo Venire,  Modo indicativo, Tempo presente

RICORDA:
Il verbo VENIRE è un verbo 
irregolare (speciale) della TERZA 
coniugazione.
Il verbo VENIRE è un verbo che 
indica movimento.

IO VENGO

TU VIENI

EGLI / LUI / LEI VIENE

NOI VENIAMO

VOI VENITE

ESSI / ESSE / LORO VENGONO

LAVARSI VEDERSI VESTIRSI

IO mi lavo mi vedo mi vesto

TU ti lavi ti vedi ti vesti

EGLI / LUI / LEI si lava si vede si veste

NOI ci laviamo ci vediamo ci vestiamo

VOI vi lavate vi vedete vi vestite

ESSI / ESSE / LORO si lavano si vedono si vestono

RICORDA:
Usa i verbi nella forma riflessiva per indicare un’azione che ricade su chi la compie.


