Grammatica

Livello A2

Stare + gerundio
Completa le frasi con la forma stare + gerundio.
Se non sai quale verbo usare, nel box trovi un aiuto. Attenzione: i verbi non sono in ordine.
1. Stefano ______________________ di casa.
2. La signora Franca ____________________ le pulizie.
3. Mirko ____________________ la TV.
4. Lucia e il nonno _____________________ la favola della “Bella e la Bestia”.
5. Rispondi tu al telefono? Io _____________________ la doccia e non posso rispondere.
6. Il dott. Volpi __________________ il computer perché ha finito di lavorare.
7. Andrea e Alberto ____________________ alla playstation.
8. Noi _______________________ a trovare i nonni che non vediamo spesso.
9. I turisti ______________________ una foto davanti al Colosseo.
10. Maria non può sentirti: _____________________ la musica con le cuffie.
11. Carlo è al telefono da più di un’ora: ma con chi _____________________?
12. Katia e Michela _______________________ su Facebook.
13. Marco _____________________ la finestra perché ha freddo.
14. Marina _________________________ la torta nel forno.
15. La dottoressa arriva subito: _____________________ una telefonata ed è subito da voi.
16. - Sei arrivato?
- Arrivo tra 5 minuti: _______________________ dal treno.
17. Io ________________________ in internet.
18. Noi _______________________ l’hotel su “Booking.com”.
19. I colleghi italiani ________________________ una video chiamata con i colleghi francesi.
20. Adesso devo andare: la lezione di italiano ____________________. Ci vediamo dopo.

chattare
guardare

mettere

leggere

fare (x4)

scendere
spegnere
giocare

ascoltare

parlare

prenotare
navigare

finire

chiudere
uscire
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iniziare
andare

Soluzioni
1.sta uscendo ; 2. sta facendo ; 3. sta guardando ; 4. stanno leggendo ; 5. sto facendo ;
6. sta spegnendo ; 7. stanno giocando ; 8. stiamo andando ; 9. stanno facendo ;
10. sta ascoltando ; 11. sta parlando ; 12. stanno chattando ; 13. sta chiudendo ;
14. sta mettendo ; 15. sta finendo ; 16. sto scendendo ; 17. sto navigando ;
18. stiamo prenotando ; 19. stanno facendo ; 20. sta iniziando
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