
ESERCIZI DI INGLESE

Good morning students! How are you! Spero che stiate bene. Avete fatto 
una delle attività che vi avevo indicato la volta scorsa? Ecco a voi un altro 
po' di lavoro da fare a casa. 
Anche questa volta vi propongo un argomento nuovo che sono sicuro non 
avrete problemi a capire. Si tratta della forma interrogativa del verbo 
avere. Studiatela, e in questo modo avrete uno quadro completo delle tre 
forme del verbo HAVE GOT, affermativa, negativa e interrogativa.

Vi mando degli esercizi di grammatica: alcuni sono specifici sulla forma 
interrogativa del verbo avere, altri invece sono di ripasso sia del verbo 
essere sia del verbo avere. Stampate le schede, completatele e portatele a 
scuola al vostro ritorno. Gli esercizi sul verbo avere interrogativo vanno 
svolti su un foglio

Troverete anche una nuova comprensione testuale: stavolta parliamo di 
ASTRONAUTI!

Vi consiglio inoltre di scaricare questa applicazione: Inglese per bambini 
(MagikHub). Vi aiuterà nel fare esercizi di ascolto e conversation. 

In fondo troverete un'altra sorpresa. Questa volta vi servirà un microfono, 
tanta voce e un atteggiamento rock 'n' roll!

Spero davvero di potervi rivedere a scuola il prima possibile. Ricordatevi 
sempre che questi momenti possono essere molto utili per ripassare, 
leggere e fare tante attività alternative!

E come diceva un certo Seneca (un signore vissuto a Roma qualche 
migliaio di anni fa), “L'unica cosa che ci appartiene è il tempo”

Bye Bye!

Maestro Giacomo



HAVE GOT: FORMA INTERROGATIVA

DOMANDA RISPOSTA BREVE 
AFFERMATIVA

RISPOSTA BREVE 
NEGATIVA

Have I got...? Yes, you have               No, you haven't

Have you got...? Yes, I have                   No, I haven't

Has he got...? Yes, he has No, he hasn't

Has she got...? Yes, she has No, she hasn't

Has it got...? Yes, it has No, it hasn't

Have we got...? Yes, you have No, you haven't

Have you got...? Yes, we have No, we haven't

Have they got...? Yes, they have No, they haven't



1. SCRIVI LE DOMANDE. POI DAI RISPOSTE BREVI 
AFFERMATIVE (v) O NEGATIVE (x)

Esempio: you/laptop (x)
        Have you got a laptop? No, I havent't

• I/nice hair? (v)
• Harry/new bike? (v)
• Mrs Wilson/a dog? (x)
• you/a digital camer? (x)
• Carl/new mobile phone? (v)

2. TRASFORMA LE FRASI ALLA FORMA INTERROGATIVA, 
POI TRADUCI

• I have got two hamsters
• Maria has got brown hair and green eyes
• You have got a fantastic computer
• We have got a big house
• Tim has got a cool mobile phone
• Our school has got a good volleyball team







ASTRONAUT

Not only Superman can fly in space. An astronaut is a person trained to fly 
in space. They travel by a spacecraft and they can see the Earth from 
above!
If you want to be an astronaut, you must study a lot! Astronauts learn 
everything about the space, the Sun, the Moon, the stars and the other 
planets!
They learn to pilot a spacecraft. 
They come from different countries: Italy, Spain, Russia, USA, 
France...they speak English very well!
On a spacecraft, astronauts live and work in very small spaces. 
They wear a white or grey space suit and a big helmet. The helmet looks 
like a big fish bowl!
Some astronauts can also walk on the Moon!
Would you like to be an astronaut??

1. VERO O FALSO?

• An astronaut is a superman V F
• An astronaut fly in space V F
• An astronaut learns everything about the Earth V F
• Astronauts come from all over the world V F
• They speak German very well V F
• They pilot ships and planes V F
• They live in big spacecrafts V F
• Their suits are white or grey V F
• Their helmet is like a fish bowl V F
• They can walk on the Sun V F

2. TRADUCI IL TESTO SU UN FOGLIO AIUTANDOTI CON IL 
VOCABOLARIO



KARAOKE!!!

LEGGI IL TESTO DELLA CANZONE “YELLOW SUBMARINE”, 
ASCOLTALA  E DIVERTITI A CANTARLA!

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA

YELLOW SUBMARINE SOTTOMARINO GIALLO

In the town where I was born Nella città in cui sono nato

Lived a man who sailed to sea Vive un uomo che aveva solcato il mare

And he told us of his life E ci raccontò la sua vita

In the land of submarines Nella terra dei sottomarini

So we sailed up to the sun Così navigammo verso il sole

Till we found a sea of green Finchè non trovammo il mare verde

And we lived beneath the waves E vivemmo sotto le onde

In our yellow submarine Nel nostro sottomarino giallo

We all live in a yellow submarine Viviamo tutti in un sottomarino giallo

Yellow submarine, yellow submarine Sottomarino giallo, sottomarino giallo

We all live in a yellow submarine Viviamo tutti in un sottomarino giallo

Yellow submarine, yellow submarine Sottomarino giallo, sottomarino giallo

And our friends are all on board E i nostri amici sono a bordo

Many more of them live next door Molti altri vivono lì accanto

And the band begins to play E la band inizia a suonare

We all live in a yellow submarine Viviamo tutti in un sottomarino giallo

Yellow submarine, yellow submarine Sottomarino giallo, sottomarino giallo

We all live in a yellow submarine Viviamo tutti in un sottomarino giallo

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


Yellow submarine, yellow submarine  Sottomarino giallo, sottomarino giallo


