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esercitazioni didattiche

Inserisci i verbi della lista al posto giusto, coniugandoli all’imperativo informale singolare (tu),

come nell’esempio. Attenzione, i verbi non sono in ordine!

Auguriamo a tutti buone feste e per la notte di Capodanno, mi raccomando:

______________ qualcosa di nuovo e anche qualcosa di colore rosso, soprattutto la biancheria

intima;

______________ qualcuno sotto un ramo di vischio a mezzanotte;

______________ un fuoco e ______________ un grande ceppo di legno;

______________ le lenticchie con o senza lo zampone;

______________ champagne o spumante e ___________ all’anno nuovo;

______________ tanti botti e fuochi d’artificio… ma con tanta, tanta prudenza;

______________ le cose vecchie dalla finestra… ma ______________ attenzione che non ci

sia nessuno sotto.

Scegli, per ogni riga, dove inserire la parola della colonna di destra, come nell’esempio.

52

53

bruciarebrindare buttare baciare fareaccendere fare mangiarebere

brinda

Luciana è una � brasiliana, di Bahia. Ha 25

anni e studia la lingua italiana a Siena. Studia

italiano perché nonno, il padre di sua madre, è

italiano, di paese vicino Cosenza, in Calabria.

Lì ha molti parenti che ancora conosce. Forse

estate andrà a trovarli.

Luciana resta a Siena ancora per un po’ di

tempo e due mesi andrà a vivere Milano, dove

abitano i suoi cugini Gabriela Jorge.

Ora come cameriera in un ristorante ma a

Milano spera di poter fare suo lavoro, cioè la

fisioterapista. Ha saputo che Milano è una

vivace, che offre molte possibilità di lavoro

anche se il clima è un po’.

Il suo sogno è di restare Italia e, magari, cono-

scere un bel ragazzo.
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Completa l’articolo coniugando i verbi tra parentesi al presente indicativo o all’imperativo

informale plurale (voi).
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Il parco (presentare)

___________________

una notevole varietà

ambientale, che (essere)

______________ legata

alla ricchezza dei grandi

fiumi e alla presenza di

una vegetazione che,

dalla macchia mediterranea, (lei/arrivare)

_______________ sino al bosco di faggi.

I laghi (rappresentare) __________________

un elemento rilevante anche sul piano fauni-

stico: (esserci) _________________________

migliaia di uccelli acquatici

mentre i mammiferi, molto

meno numerosi, (essere)

__________________ rappre-

sentati da animali come l’istri-

ce, il tasso e il cinghiale.

Inoltre, (ricordare) __________

i nostri consigli se (decidere)

_______________ di visitare queste zone:

- (scoprire) __________________ il bosco e la

Caldara di Manziana.

- (andare) __________________ a vedere il

Castello Orsini-Odescalchi.

E non (perdere) __________________

anche la Collegiata di Santo Stefano, le

chiese di Santa Maria Novella e della

Madonna del Riposo a Bracciano.

Vi (noi/aspettare) ________________,

(cogliere) __________________ l’occa-

sione di conoscere un piccolo gioiello

naturalistico e di rilevante importanza

storica del Lazio.

Il Parco di Bracciano e Martignano
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