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Presente del congiuntivo
Nome :

3

• Verbi irregolari

Cognome :

Classe :

Cherche l’intrus et entoure-le ! À la fin, reporte la lettre correspondant à chacune de tes réponses pour découvrir
une spécialité gastronomique.
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DICI [c]

VOGLIAMO [i]

OTTENGA [r]

FACCIA [s]

ODE [m]

VIENI [b]

BEVA [o]

DICA [p]

VOGLIONO [o]

OTTENGANO [t]

FACCIANO [a]

ODA [f]

VENIAMO [t]

BEVIAMO [i]

DICIAMO [r]

VOGLIA [e]

OTTENIAMO [f]

FACCIAMO [q]

ODANO [c]

VENIATE [p]

BEVIATE [u]

DICIATE [n]

VOGLIATE [a]

OTTENETE [l]

FACCIO [o]

UDIAMO [t]

VENGANO [m]

BEVONO [a]

1

Il dolce che si mangia a Pasqua
raffigura l’uccello che, secondo la Bibbia,
tornò da Noè con un ramoscello d’ulivo nel becco
dopo il diluvio universale per testimoniare la
riconciliazione fra Dio e il suo popolo.
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Conjugue les infinitifs suivants à la personne demandée. À la fin, reporte les lettres des cases grises pour trouver
le nom du second roi d’Italie.
1 MORIRE (loro)
2 STARE (noi)
3 AVERE (voi)
4
6

Figlio di Vittorio Emanuele II
e di Maria Adelaide di Ranieri, fu re d’Italia dal
1878 al 1900, anno in cui fu ucciso dall’anarchico
Gaetano Bresci. La sua salma si trova
nel Pantheon a Roma, assieme
a quella del padre.

USCIRE (lui/lei)

5 DIRE (voi)
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SAPERE (loro)
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I (primo)

La città
da scoprire è una
città della Calabria che si
affaccia sul mare Tirreno.
Famosa per la bellezza delle
sue spiagge, la località
balneare è una delle
destinazioni privilegiate
da molti italiani che vi
possono visitare inoltre
un castello normanno
del XII secolo.

Retrouve l’infinitif correspondant aux formes verbales suivantes. À la fin, reporte
les lettres des cases grises pour trouver le nom d’une ville de Calabre célèbre pour
la beauté de ses plages.
1 POSSA
2 INDUCANO
3 DEBBA
4
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SAPPIATE

5 PIACCIATE
6

STIANO
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