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Completamento, griglia

15 giugno 2015
Livello B1

Pesca la domanda!
CARTE DOMANDA - COPPIA A
Quando Marco ha
regalato un mazzo di
fiori a sua moglie?

Chi ti ha spedito
quel pacco?

Per quando Franca
deve scrivere la
relazione al
direttore?

Perché Pablo
chiede alcune
informazioni al
vigile?

Perché compri ancora
un paio di pantaloni a
tuo figlio?

Chi ti ha consigliato
di leggere l’ultimo
libro di Camilleri?

Perché prepari le
lasagne ai tuoi
suoceri?

Che occhio nero!
Chi ti ha dato quel
pugno?

Quando Marina ci
legge un libro di
fiabe?

Per quanto mi lasci i
bambini?

Ci porti l’ultimo CD
di Jovanotti?

Quando presenti la
nuova fidanzata ai
tuoi amici?

Dove posso lasciarti
i dvd che mi hai
prestato?

Chi vi ha raccontato
del mio nuovo
lavoro?

CARTE DOMANDA – COPPIA B

Ordiniamo due
birre alla
cameriera?

Ci presti la tua
macchina?

Perché ci ripeti le
stesse cose tutti i
giorni?

Quando posso
pagare il corso di
italiano alla
segretaria?

Dove vi hanno
rubato le valigie?

Quando diamo il
nostro regalo a
Giovanna?
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CARTE RISPOSTA – COPPIA A

_________ ordiniamo
subito!

__________ puoi
pagare tutti i giorni
dalle 9.00 alle
11.00.

__________ porto
domani a lezione.

_________ presento
alla prima
occasione.

________ presto
volentieri!

_________ hanno
rubat___ alla
stazione dei treni.

______ puoi
lasciare sulla
scrivania del mio
ufficio.

________ ha
raccontat____ tua
mamma: era molto
felice!

_______ ripeto
perché continuate a
fare gli stessi errori!

________ diamo
mercoledì durante
la pausa.

________ deve
scrivere per il fine
settimana.

_________ chiede
perché è appena
arrivato in città.

__________
preparo perché
hanno problemi con
la loro cucina e
sono senza cena.

_________ ha
dat____ la mia
fidanzata gelosa.

CARTE RISPOSTA – COPPIA B

___________ ha
regalat___ il giorno
del suo
compleanno.

__________ compro
perché è dimagrito.

________ legge
prima di
addormentarvi.

___________ ha
spedit___ un
cliente.

_________ ha
consigliat____ il
mio libraio di
fiducia.

_________ lascio
per due ore.
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Istruzioni per l’insegnante
Dividere la classe in gruppi di quattro e poi dividere ogni gruppo in due coppie A e B.
Fotocopiare, ritagliare e distribuire a una coppia 10 “carte domanda” blu e 10 “carte risposta” verdi
(COPPIA A); l’altra coppia avrà le “carte domanda” e le “carte risposta” della COPPIA B.
Gli studenti tengono i bigliettini in mano come se stessero giocando a carte. A turno ogni coppia pesca
una “carta domanda” blu dalla coppia avversaria e cerca la risposta nel mazzo delle sue “carte
risposta”. Informare gli studenti che l’obiettivo è quello di esercitare l’uso dei pronomi combinati e di
prestare attenzione all’accordo del pronome con il passato prossimo.
Soluzioni
Quando Marco ha regalato un mazzo di fiori
a sua moglie?
Chi ti ha spedito quel pacco?

Gliel’ha regalato il giorno del suo compleanno.
Me l’ha spedito un cliente.

Per quando Franca deve scrivere la relazione
al direttore?
Perché Pablo chiede alcune informazioni al
vigile?
Perché compri ancora un paio di pantaloni a
tuo figlio?
Chi ti ha consigliato di leggere l’ultimo libro
di Camilleri?
Perché prepari le lasagne ai tuoi suoceri?

Gliela deve scrivere per il fine settimana.
Gliele chiede perché è appena arrivato in città.
Glieli compro perché è dimagrito.
Me l’ha consigliato il mio libraio di fiducia.
Gliele preparo perché hanno problemi con la
loro cucina e sono senza cena.

Che occhio nero: chi ti ha dato quel pugno?

Me l’ha dato la mia fidanzata gelosa.

Quando Marina ci legge un libro di fiabe?

Ve le legge prima di addormentarvi.

Per quanto mi lasci i bambini?

Te li lascio per due ore.

Ordiniamo due birre alla cameriera?

Gliele ordiniamo subito!

Quando posso pagare il corso di italiano alla

Glielo puoi pagare tutti i giorni dalle 9.00 alle

segretaria?

11.00.

Ci porti l’ultimo cd di Jovanotti?

Ve lo porto domani a lezione.

Quando presenti la nuova fidanzata ai tuoi
amici?

Gliela presento alla prima occasione.

Ci presti la tua macchina?

Ve la presto volentieri!

Dove vi hanno rubato le valigie?

Ce le hanno rubate alla stazione dei treni.

Dove posso lasciarti i dvd che mi hai

Me li puoi lasciare sulla scrivania del mio

prestato?

ufficio.

Chi vi ha raccontato del mio nuovo lavoro?
Perché ci ripeti le stesse cose tutti i giorni?
Quando diamo il nostro regalo a Giovanna?

Ce l’ha raccontato tua mamma: era molto
felice!
Ve le ripeto perché continuate a fare gli stessi
errori!
Glielo diamo mercoledì durante la pausa.
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