
Abbina le immagini ai verbi del riquadro. Devi scrivere il verbo sotto 

l’immagine corrispondente, come nell’esempio. 

 

 

 

 

                
   ringraziare           _______________       _______________ 

             
_______________      _______________        _______________ 

 

           
 

       _______________                     _______________ 

 

 

 

 

ascoltare   pregare   guardare la TV   pensare   parlare 

ringraziare   ballare   disegnare 
 



Abbina i verbi ai nomi. 

 

 Verbo  Nome 

a. mangiare  una macchina 

b. ascoltare  un autobus 

c. guardare  matematica 

d. parlare  un pollo arrosto 

e. guidare  una pizza 

f. comprare  la musica 

g. cantare  un film 

h. aspettare  italiano 

i. studiare  un regalo 

j. cucinare  una canzone 

 

 

Scrivi il verbo giusto. 

 

a) Le orecchie servono per A __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

b) Le gambe servono per __ __ __ M __ __ __ __ __. 

 

c) La bocca serve per __ __ R __ __ __ __. 

 

d) Gli occhi servono per __ U __ __ __ __ __ __. 

 

e) La testa serve per __ __ N __ __ __ __. 

 

f) Le mani servono per T __ __ __ __ __ __. 

 

Completa il testo con i verbi giusti. Devi scegliere dai seguenti verbi. 

 

guardare; suonare; mangiare; parlare; giocare; ascoltare; aspettare   
 
 

A Maria piace tanto _______________ gli spaghetti carbonara; 

_______________ la musica di Laura Pausini; _______________ i 

cartoni animati su Italia Uno; _______________ con la sua 

Playstation e _______________ il pianoforte. 

 



Gioca ‘Jouer’         canta Claudio Cecchetto 

 

One, two, three, four, five, six, seven, eight 

Dormire 

_______________ 

Autostop 

Starnuto 

_______________ 

_______________    

_______________    

Spray 

Macho 

Clacson 

Campana 

Ok 

_______________   

Capelli 

Saluti 

Saluti 

Superman 

OK ragazzi, adesso cerchiamo di farlo più veloce.  Ricordatevi che si 

parte da ‘dormire’. Fate attenzione alla differenza tra  

_______________ e _______________ e nel finale due volte i 

‘saluti’ Fatelo bene! Gioca jouer! 

 

Ripetizione della prima parte 
Dormire.......... 

 
One, two, three, four, five, six, seven, eight 

 

OK ragazzi! Ora più veloce perché i comandi cambiano ogni due 

battute. Se riuscirete a farlo d’ora in poi potrete giocare anche solo 

con la musica perché sarete dei veri campioni del ‘Gioca Jouer’ 

 

Dormire..... 

 

Superman 

All right! 



AZIONI 

insegnare 

telefonare 

mangiare 

ascoltare la musica 

guidare 

abbracciare 

cucinare 

guardare la TV 

nuotare 

aspettare 

entrare 

aiutare 

preparare la valigia 

domandare 

giocare a tennis 

suonare la chitarra 

sciare 

pagare  

studiare 

 

 


