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Esercizio 1: scrivi le frasi al PRESENTE, PASSATO PROSSIMO, FUTURO  
 
Sara LEGGERE una pagina di antologia 

 
Presente: ……………………………………………………………………………………….. 

Passato prossimo: ……………………………………………………………………………… 

Futuro: …………………………………………………………………………………………. 

 
Michele e Fatima SCRIVERE con il computer 

 
Presente: ……………………………………………………………………………………….. 

Passato prossimo: ……………………………………………………………………………… 

Futuro: …………………………………………………………………………………………. 

 
Voi RICEVERE una e-mail 

 
Presente: ……………………………………………………………………………………….. 

Passato prossimo: ……………………………………………………………………………… 

Futuro: …………………………………………………………………………………………. 

 
Noi BERE un succo di frutta 

 
Presente: ……………………………………………………………………………………….. 

Passato prossimo: ……………………………………………………………………………… 

Futuro: …………………………………………………………………………………………. 

 
 
Esercizio 2: scrivi il PRESENTE del verbo correre 
 
Io  ……………………………… Noi ……………………………… 

Tu ……………………………… Voi ……………………………… 

Lei/Lui ……………………………… Loro ……………………………… 
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Esercizio 3: scrivi il PASSATO PROSSIMO del verbo credere 
 
Io ……………………………… Noi ……………………………… 

Tu ……………………………… Voi ……………………………… 

Lei/Lui ……………………………… Loro ……………………………… 

  
 
Esercizio 4: scrivi il FUTURO del verbo mettere 
 
Io ……………………………… Noi ……………………………… 

Tu ……………………………… Voi ……………………………… 

Lei/Lui ……………………………… Loro  ……………………………… 
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Sei in classe 
con mia figlia? 

Ciao Fatima, 
come va? 

Fatima, hai 
fratelli o 
sorelle? 

E voi, Sara, 
quanti siete in 

famiglia? 

Esercizio 5: scrivi la risposta nel fumetto 



 PRODUZIONE SCRITTA 

  A CASA DI FATIMA 
 

MODULO 5 SEZIONE F PAG.  

 Andiamo in camera 
mia; qui in salotto  

non possiamo 
studiare 

Prima leggiamo 
antologia, poi 

studiamo inglese 

Sì, grazie: mi piace 
il vostro the 

E’ qui a destra, 
vicino alla camera 

da letto 

Esercizio 6: scrivi la domanda nel fumetto 
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Esercizio 7: completa il brano con le seguenti parole 
 
( camera-the- compiti- sorella- divano- madre- camera- figlia unica- Ahmed- domani- bagno) 
 
Fatima ha invitato Sara a fare i ……………………… a casa sua. Sara entra e si siede sul 

………………………  . Hanane è la ………………………di Fatima; il fratello si chiama 

……………………… e Jasmine è sua ………………………  . Sara, invece, è 

……………………… 

………………………  .   Prima di studiare prendono un …………… e  poi vanno in 

……………………… perché hanno molte cose da fare per ………………………  .Sara va in 

……………………… che è vicino alla ………………………da letto. 

 
 
Esercizio 8: completa le frasi con le forme del verbo SAPERE al presente, al 
passato prossimo , al futuro 
 
 1. Io non …………..dove abita Fatima 

 2. Loro …………..  ………….. la lezione di inglese 

 3. Voi ………….. bene l’arabo 

 4. Tu ………….. tutto di me 

 5. Giovanni…………..domani il voto della verifica 

 6. Il padre  di Omar…………..  …………..di un nuovo lavoro 

 7. ………….. qualcosa di lei? 

 8. …………..qualcosa domani 

 9. ………….. dov’è la scuola? 

 10. Ieri …………..  ………….. la poesia a memoria      

 


