
Link youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=kuVO1Q_Y4F8         durata: 9.10 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q42hdS99z4          durata: 5.43 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=Ae5YNt950IE            durata: 17.56 minuti 

 

Metti al gerundio presente o passato i verbi che trovi in parentesi e scrivili 

nella casella: 

1. Il ragazzo e uscito dall'aula, (sbuffare) . 

2. E' difficile guadagnarsi da vivere,(lavorare)  in fabbrica. 

3. La medicina sara meno amara (diluire)  lo sciroppo con un po' 

d'acqua. 

4. Abbiamo trovato facilmente la strada, (leggere)  le indicazioni. 

5. Ti sei trovato nei guai, non(ascoltare)  i miei consigli. 

6. Molta gente e andata all'estero,non (trovare)  lavoro. 

7. In estate (bere)  poco, si corre il rischio di disidratarsi. 

8. (Mangiare)  troppo, il nostro corpo si appesantisce. 

9. L'ho riconosciuto (guardare)  la sua foto sui giornali . 

10. Loro hanno apprezzato la tua disponibilita, (conoscere)  prima 

l'indifferenza della gente. 

 

 

Inserisci correttamente l'infinito (presente o passato) o il gerundio 

(presente o passato) nell'apposito spazio. 

  

Esempio: 

Dopo  laviamo i denti (mangiare) 
Dopo avere mangiato laviamo i denti. 

Lui sta  a fare la spesa. (andare) 
Lui sta andando a fare la spesa. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kuVO1Q_Y4F8
https://www.youtube.com/watch?v=1Q42hdS99z4
https://www.youtube.com/watch?v=Ae5YNt950IE


1) Stiamo  al cinema. Vuoi  con noi? (andare, venire) 

  

2) Dopo  andremo a ballare. (cenare) 

  

3) Prima di  una decisione bisogna  bene. (prendere, pensare) 

  

4)  in Cina per molto tempo conosco bene le usanze dei cinesi. (lavorare) 

  

5)  in moto bisogna usare il casco. (andare) 

  

6) Prima di  facciamo la valigia. (partire) 

  

7) Dopo  da un viaggio disfiamo la valigia. (tornare) 

  

8)  un parigino e  a Marsiglia per molti anni parlo molto bene il 

francese. (sposare, abitare) 

  

9) Per  bene è importante  bene e sano. (vivere, mangiare) 

  

10) Siccome aveva lavorato molto era stanco e non voleva  . (uscire) 

 

Riscrivi le frasi sostituendo il nome con il verbo all'infinito 

  

Esempio: 

Il lavoro è necessario. Lavorare è necessario. 

  

1) Il nuoto è uno sport prevalentemente estivo. 

 

  

2) Lo sci è uno sport prevalentemente invernale. 

 



  

3) Il fumo non fa bene. 

 

  

4) Una separazione fa sempre un po' tristezza. 

 

  

5) Il gioco è un'attività da bambini, ma fa bene anche agli adulti! 

 

  

6) A volte la vita è un po' un gioco. 

 

  

7) Le parole sono importanti. 

 

  

8) La guida senza cinture di sicurezza è pericolosa. 

 

  

9) Un abbraccio è un segno d'affetto. 

 

  

10) Il cibo sano fa bene alla salute. 

 

 


