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Finisco... in -isco 
 
1. Completa con i verbi in –isc-. 
 
1. � Giulia, tu (preferire) __________________il colore rosso o l’arancione? 

    � (preferire) _________________ l’arancione. 

 

2. La domenica metto in ordine e (pulire) ___________________ tutta la casa. 

 

3. � Marco, tu a che ora (finire) _________________________ di lavorare? 

    � (finire) _________________________ alle 18.00. 

 

4. � Buongiorno signori, (preferire) ________________________ pranzare dentro o fuori? 

    � (preferire) ____________________________ pranzare fuori, grazie. 

 

5. Kevin e John sono inglesi, non (capire) __________________ quando l’insegnante parla in 

italiano. 

 

6. � Signora, Lei (preferire) ___________________ un primo o un secondo? 

    � Un primo, grazie. Prendo le lasagne. 

 

7. Oggi pomeriggio Carla e Laura non hanno voglia di uscire, (preferire) _____________________ 

restare a casa. E voi, che cosa (preferire) ________________________ fare? 

 

8. Oh no! Domani (finire) __________________ le vacanze! 

 

9. Mi dispiace, ma io non (capire) _____________________  se parli così in fretta. 

 

10. � A chi (tu spedire) ____________________ questo pacco? 

     � Lo (spedire) _______________________ a una mia amica. 

 

11. Marco! Luca! Quando (finire) _________________ di studiare, venite a giocare a calcio 

con noi? 

 

Grammatica Livello A1 
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2. Attività a coppie. 
Domanda al tuo compagno che cosa preferisce. 
Esempio: “Preferisci il mare o la montagna?" 
                "Preferisco… e tu?" 
                 "Anch’io! / Io invece…” 
 
1 il mare | la montagna           

2 il calcio | il tennis        

3 le lasagne | gli spaghetti      

4 il sabato | la domenica 

5 vivere in una città grande | vivere in una città piccola     

6 i gatti | i cani      

7 leggere | guardare la tv         

8 lavorare | studiare 

9 il tè | il caffè 

10 il caldo | il freddo       

11 il riso | la pasta    

12 la musica rap | la musica rock 

13 la radio | la TV 

14 il gelato | il tiramisù         

15 il verde | il blu          

16 il sole | la pioggia        

17 cucinare | mangiare 

18 viaggiare in aereo | viaggiare in treno       

19 la carne | il pesce     

20 le patatine fritte | le patate al forno      

21 la chitarra | il pianoforte 

22 guardare un film | guardare una serie TV 

23 l'estate | l'inverno 

25 la cucina italiana | la cucina giapponese 
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Soluzioni 
 
Attività nr. 1  
 1. preferisci/preferisco 
 2. pulisco 
 3. finisci/finisco 
 4. preferite/preferiamo 
 5. capiscono 
 6. preferisce;  
 7. preferiscono/preferite 
 8. finiscono 
 9. capisco 
 10. spedisci/spedisco 
 11. finite 


