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1. Completare con stare + gerundio
I ragazzi ___________________ a scuola.		

(andare)

La signora ___________________ un caffè.		

(prendere)

Io ___________________ un libro.			

(leggere)

Noi ___________________ una canzone.		

(ascoltare)

Mio fratello ___________________ a tennis.

(giocare)

Tu ___________________ a Paolo.			

(telefonare)

Voi ___________________ italiano insieme.

(studiare)

2. Tradurre con il gerundio
	

1. Barnen går over gatan.
___________________________________________________________________
2. Tittar ni på en film på teve?
	___________________________________________________________________
3. Paolo och Marina spelar gitarr tillsammans.
	___________________________________________________________________
4. Ungdomarna är på väg till stationen.
___________________________________________________________________
5. De två utländska tjejerna håller på att lära sig italienska.
	___________________________________________________________________
6. Familjen Giacomelli har en picknick i Bracciano.
	___________________________________________________________________
7. Det regnar och barnen gör läxorna.
	___________________________________________________________________
8. Vännerna gör en båtutflykt.
	___________________________________________________________________
1. stanno andando – sta prendendo – sto leggendo – stiamo ascoltando – sta giocando – stai telefonando –
state studiando
2. 1. I bambini stanno attraversando la strada. 2. State guardando un film alla tivù? 3. Paolo e Marina stanno
suonando la chitarra insieme. 4. I ragazzi stanno andando alla stazione. 5. Le due ragazze straniere stanno
imparando l’italiano. 6. La famiglia Giacomelli sta facendo un picnic a Bracciano.
7. Sta piovendo e i bambini stanno facendo i compiti. 8. Gli amici stanno facendo una gita in barca.
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3. Completare con stare + il gerundio dei verbi nel riquadro
Cinzia _____________________ al cinema e incontra Massimo e Federica
che ______________________ a casa. Hanno fretta perché la madre
li _____________________ per andare a fare un giro per negozi.
Quando arrivano a casa la madre non è ancora pronta, ________________

andare
aspettare
organizzare

al telefono con un’amica chiacchierona. _____________________ una festa

parlare

a sorpresa per il marito che compie cinquant’anni.

tornare

Ed ora a coppie
Preparate 5 domande sul testo sopra e fate le domande a un compagno.
Esempio: Dove sta andando Cinzia?

4. Al mattino a casa di Claudia e Gloria – inserire il passato prossimo
Claudia e Gloria sono due studentesse che dividono un appartamento a Roma.
– Buongiorno Gloria.
– Buongiorno!
– Com’______________________ la festa?				

(andare)

– Benissimo! Mi sono proprio divertita!
______________________ un sacco di gente.			

(conoscere)

– ______________________ anche Paolo?				

(venire)

– No, non ___________ più _______________. 			

(venire)

Mi ______________________ Franco che 				

(dire)

Paolo ______________________ con degli amici 			

(uscire)

che ______________________ ieri dall’Inghilterra. 		

(tornare)

– Io telefono a Maria per sapere se è tutto pronto per la gita.

Ed ora a coppie
Preparate 5 domande sullla telefonata e fate le domande a un compagno.
Esempio: Dov’è andata Gloria ieri sera?
Provate poi a fare la telefonata tra Claudia e Maria.

3. sta andando – stanno tornando – sta aspettando – sta parlando – sta / stanno organizzando
4. è andata – ho conosciuto – è venuto – è venuto – ha detto – è uscito – sono tornati
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5. Mi piace o mi piacciono? – inserire la forma giusta
______________________ andare al cinema.
______________________ il mare.
______________________ le lasagne.
______________________ il tè freddo.
______________________ leggere.
______________________ i gelati italiani.
______________________ giocare a tennis.
______________________ i viaggi in treno.
______________________ le gite in bicicletta.
______________________ ascoltare la musica.
______________________ le torte alla frutta.

5. mi piace – mi piace – mi piacciono – mi piace – mi piace – mi piacciono – mi piace – mi piacciono –
mi piacciono – mi piace – mi piacciono
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