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FACCIAMO I COMPITI CON IL VERBO FARE! 

Completa il testo con le espressioni seguenti coniugando il verbo al tempo 

presente.  

(Complete the text with the following expressions conjugating the verb 

“fare” in the present tense.) 

fare colazione – fare quattro chiacchiere – fare ginnastica – fare una telefonata – 

fare la doccia – fare due passi 

Ogni mattina, prima di andare a lavoro, (1) ____________ nella palestra sotto 

casa. A volte (2) ____________ lì e mi vesto nello spogliatoio così sono già 

pronto per andare in ufficio. Quando sono in ritardo (3) __________ al bar solo 

con un caffè. Se c’è il sole (4) ___________ per andare a lavoro: mentre 

cammino (5) ____________ a mia madre per parlare un po’ e insieme (6) 

_____________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUZIONI 
(1) faccio ginnastica 
(2) faccio la doccia 
(3) faccio colazione 
(4) faccio due passi 
(5) faccio una telefonata 
(6) facciamo quattro chiacchiere 
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Completa il testo con le espressioni seguenti coniugando il verbo al tempo 

passato prossimo. 

(Complete the text with the following expressions conjugating the verb 

“fare” in the passato prossimo tense.) 

fare il biglietto – fare il compleanno – fare un regalo – fare gli auguri – fare una 

telefonata 

Ieri mia sorella (1) __________. Di mattina (2) _________ e le (3) ____________ 

per i suoi 30 anni. Lei poi mi ha invitato a cena. Prima di andare a casa sua, sono 

andato all’agenzia di viaggi e (4) _______________ speciale! A mia sorella 

piacciono i concerti, così (5) ____________ per Roma, dove può andare a vedere 

il suo cantante preferito. 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONI 
(1) ha fatto il compleanno 
(2) ho fatto una telefonata 
(3) ho fatto gli auguri 
(4) ho fatto un regalo 
(5) ho fatto il biglietto 


