http://www.youtube.com/watch?v=i5BkVadlA30
Ascolta la canzone e barra la casella corretta
Che lingua parli tu
se dico vita dimmi cosa intendi
e come vivi tu
se dico forza attacchi o ti difendi
t'ho detto  t’ho scritto  amore e tu m'hai messo in gabbia
m'hai scritto  m’hai detto  sempre ma era scritto sulla sabbia
t'ho detto eccomi e volevi cambiarmi
m’hai detto  t'ho detto  basta e m'hai detto non lasciarmi  non chiamarmi 
abbiamo fatto l'amore e mi hai  mi ho  detto mi dispiace
mi hai lasciato  mi hai lanciato  una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace
abbiam rifatto l'amore e ti è  ti ha  piaciuto un sacco
e dopo un po' mi hai lanciato  mi hai tirato  la solita scarpa col tacco
gridandomi di andare e di non tornare più
io ho fatto  ho detto  finta di uscire e tu hai acceso la tv
e mentre un comico faceva ridere io ti ho sentito  ti ho detto  che piangevi
allora son tornato  son tornati  ma tanto già lo sapevi
che tornavo da te senza niente da dire senza tante parole
ma con in mano un raggio di sole
per te che sei lunatica
niente teorie con te soltanto pratica
praticamente amore
ti porto in dono un raggio di sole per te
un raggio di sole per te
che cosa pensi tu
se dico amore dimmi cosa intendi
siamo andati  sono andato  al mare e mi parlavi di montagna
abbiamo preso  abbiamo presa  una casa in città e sogni la campagna
con gli uccellini le anatre e le oche
i delfini i conigli le api i papaveri e le foche
e ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei guai
ho lo zaino già pronto all'ingresso ma poi tanto tu già lo sai
che ritorno da te...

Verbi regolari. Metti al passato prossimo i verbi tra parentesi come nell’esempio
Es: A che ora (arrivare) è arrivato Jacopo ieri sera?
1.Maria (parlare) ___________________________per tutto il viaggio.
2.Tu (pensare) ___________________________a dove andare in vacanza?
3.Paolo non (capire) ___________________________l’esercizio.
4.Il pubblico (applaudire) ___________________________a lungo il grande pianista.
5.Io (studiare) ___________________________chitarra per 3 anni.

6.Il film (finire) ___________________________alle 23.
7.Noi (mangiare) ___________________________a casa di Gabriella.
8.Loro (volere)___________________________il caffè.
9.Dove (andare)_________________________voi ieri sera?
10.Fatima (salire)_________________________in macchina con sua sorella.
Verbi irregolari. Metti al passato prossimo i verbi tra parentesi
1.Martina (decidere) ___________________________di andare a studiare negli Stati Uniti.
2.Chi (aprire) ___________________________la porta?
3.Io (dire) ___________________________a Paolo di non venire.
4. I bambini (bere)___________________________tutto il latte.
5. Andrea (essere)___________________________in Sud America 3 volte.
6. Voi (leggere)___________________________il giornale ieri?
7.Mozart (nascere) ___________________________è nato a Salisburgo nel 1756
8. Carla (rispondere)___________________________al telefono.
9. Ma Marco (rimanere)___________________________a casa?
10. Bravo Ali! (fare)___________________________proprio un bel lavoro!
Essere o avere?Metti l’ausiliare giusto come nell’esempio
Sono arrivato  ho arrivato  alle 18.
1.Juan ha tornato  è tornato  a casa.
2.Hai viaggiato  sei viaggiato  molto in Europa?
3.Samuel ha caduto  è caduto , ma per fortuna non si ha fatto  è fatto male.
4.Ho stato  sono stato  in Germania per un anno.
5.Ho passato  sono passato  la notte in discoteca.
6.Suo cugino ha restato  è restato  in Bangladesh.
7.Ieri mi sono alzato  mi ho alzato  alle 7.
8.Ho deciso  sono deciso  di iscrivermi al corso di francese.
9.Quante ore sei lavorato  hai lavorato  ieri?
10. Carlo mi ha detto  mi è detto  che non ha più il tuo numero di telefono.

Accorda dove necessario il participio passato con il soggetto della frase, come
nell’esempio
Anna è cadut_ dalla bicicletta  Anna è caduta dalla bicletta
Angela ha comprat_ due cestini di fragole  Angela ha comprato due cestini di fragole
1.Maria e Carla sono uscit_ a prendere un po’ d’aria.
2.Jacopo e Marco hanno scritt_ una e-mail agli studenti assenti.
3.Hai fatt_ tutti i compiti?
4.Giulia è andat_ col suo ragazzo in montagna.
5.Com’è andat_ la partita di basket?
6.Le mie amiche francesi sono partit_ questa mattina alle 6.
7. Nostra figlia ha giocat_ per tutta la mattinata col cane dei vicini.
8.Marco è andat_ a fare la spesa.
9.La zia mi ha dett_ che questa sera viene a trovarci.
10.Sei mai stat_ in Germania, Paolo?

