
Ascolta la canzone e metti le immagini nell’ordine corretto 

 

nuotare 

 

 
Suoerman!  

 

starnuto 

 

 autostop 
 

 

 
camminare 

1 

 
dormire 

 

 
sciare 

 

 
ok 

 

 
macho 

 

 
spray 

 

 
baciare 

 

 
salutare 

 

Tra le azioni che avete messo in ordine prima ne mancavano tre…sapete dove inserirle? 

 
saluti 

 
clacson 

 
campana 

 

  



Ora ascolta la canzone e prova a ballarla come gli animali del video!! 

Gioca Jouer 

 

 

One, two, three,four,five, six, seven, eight! 

 

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare, 

sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, saluti, 

saluti, superman!  

 

Ok ragazzi adesso cerchiamo di farlo meglio! Ricordatevi che si 

parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra 

camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene!  

 

"Gioca Jouer" Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, 

sciare, spray, macho, clacson campana, ok, baciare, saluti, saluti, 

superman! One, two, three, four, five, six, seven, eight!  

 

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i 

comandi cambiano ogni due battute, se riuscirete a farlo, 

d'ora in poi potrete farlo anche solo con la musica, perché 

sarete dei veri campioni di "Gioca Jouer!"  

 

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare, 

sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, saluti, 

saluti, superman! All right! 

 

  



Come coniughiamo i verbi al presente in italiano? 

Cerchiamo di completare la tabella aiutandoci con i verbi del testo: 

Una mattina il contadino esce dalla stalla per andare a lavorare nei campi e i suoi animali iniziano a ballare. 

Il cane nuota perché gli piace andare al mare. Le anatre salutano e la mucca fa l’autostop. Il cane chiede al 

topo: “Tu scii?” e il topo risponde: “Certamente, io scio benissimo!!”.  

Il cavallo è curioso e chiede alle mucche: “Voi camminate molto?”, le mucche rispondono: “No, noi non 

camminiamo molto perché siamo piuttosto pigre. Noi dormiamo volentieri! E tu?”, il cane risponde: “Anche 

io dormo volentieri!” 

Le anatre mangiano sempre tantissimo e bevono anche tanta acqua. Il contadino torna dopo il lavoro e 

trova tutti gli animali insieme che cantano e ballano. E per questo applaude e trova il concerto molto bello. 

 

 iniziare nuotare salutare sciare camminare mangiare cantare ballare 

io inizio nuoto saluto  cammino mangio canto ballo 

tu inizi nuoti saluti  cammini mangi canti balli 

lui/lei inizia  saluta scia cammina mangia canta balla 

noi iniziamo nuotiamo salutiamo sciamo  mangiamo cantiamo balliamo 

voi  iniziate nuotate salutate sciate  mangiate cantate ballate 

loro  nuotano  sciano camminano    

 

 rispondere chiedere   bere essere 

io rispondo chiedo  io bevo sono 

tu rispondi chiedi  tu bevi sei 

lui/lei    lui/lei beve è 

noi rispondiamo chiediamo  noi beviamo  

voi rispondete chiedete  voi bevete siete 

loro  chiedono  loro  sono 

 

 dormire applaudire   uscire 

io  applaudo  io esco 

tu dormi applaudi  tu esci 

lui/lei dorme   lui/lei  

noi  applaudiamo  noi usciamo 

voi dormite applaudite  voi uscite 

loro dormono applaudono  loro escono 

 

Riusciamo ora a dedurre la regola generale? 

 Parl-are   Ved-ere   Dorm-ire 

io parl-  io ved-  io dorm- 

tu parl-  tu ved-  tu dorm- 

lui/lei parl-  lui/lei ved-  lui/lei dorm- 

noi parl-  noi ved-  noi dorm- 

voi parl-  voi ved-  voi dorm- 

loro parl-  loro ved-  loro dorm- 

 


