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Tempo libero e passatempi

1. Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Completa le espressioni inserendo il
verbo giusto e poi unisci alla foto corrispondente.
giocare – uscire – andare (x2) – correre – nuotare – suonare – fare – leggere – ascoltare
1. …………………… a scacchi
2. …………………… nel parco
3. …………………… in piscina
4. …………………… con gli amici
5. …ascoltare… la musica

a.

6. …………………… in bicicletta

b.

7. …………………… uno strumento
8. …………………… un libro
9. …………………… fotografie
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10. …………………… al cinema
c.
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2. Leggi le presentazioni e poi rispondi alle domande.
Siamo Giorgio e Luisa. Abbiamo un bambino di 5 mesi e non abbiamo
molto tempo libero. Di solito la sera, dopo il lavoro, guardiamo un film
in TV oppure giochiamo a scacchi. La domenica usciamo e qualche volta
andiamo a fare una passeggiata nel parco.

Ciao! Mi chiamo Anna e faccio l’insegnante.
Nel tempo libero ascolto la musica.
Raramente vado in palestra, ma vado spesso
in piscina. Durante il fine settimana esco con
gli amici. Andiamo al cinema tutti i sabati.
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Mi chiamo Gianluca e sono studente di storia dell’arte
a Firenze. Studio molto e sono molto impegnato,
ma quando ho un po’ di tempo libero vado sempre in
bicicletta e amo fare molte fotografie in città. Suono
anche la chitarra. Non vado mai a teatro.

Rispondi alle domande.
1. Giorgio e Luisa hanno molto tempo libero.

V F

2. Dopo il lavoro Giorgio e Luisa giocano sempre a scacchi.

V F

3. Qualche volta la domenica loro fanno passeggiate nel parco.

V F

4. Anna suona uno strumento.

V F

5. Anna esce con gli amici tutti i lunedì.

V F

6. Anna e i suoi amici vanno al cinema.

V F

7. Gianluca va in bicicletta tutti i giorni.

V F

8. Gianluca suona la chitarra.		

V F

3. Avverbi di tempo. Metti in ordine di frequenza gli avverbi di tempo che trovi in
corsivo nei testi dell’esercizio numero 2.
+++
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RIPASSIAMO! Il PRESENTE INDICATIVO
4. Coniuga i verbi tra parentesi al presente indicativo dei verbi regolari.
1. Tutte le domeniche Anna ………………… (correre) nel parco per un’ora.
2. Quando è libero Giacomo ………………… (nuotare) in piscina.
3. Tu ………………. (giocare) a calcio?
4. Raramente (io) …………………… (guardare) la televisione, ………………… (preferire) uscire con gli
amici.
5. Io e la mia famiglia non …………………… (parlare) inglese.
6. Marta e Lucia …………………. (amare) la musica, Marta …………… (suonare) la chitarra e Lucia
……………… (cantare).

5. Completa le frasi con il verbo giusto al presente indicativo dei verbi regolari e
irregolari.

1. Ogni estate gli italiani …………………………… al mare.
2. Mi piace il Central Park. Io …………………………… lì tutte le mattine.
3. Italo Calvino era uno scrittore italiano molto famoso. Noi …………………………… i suoi libri a
scuola.
4. Ti piace Jovanotti? …………………………… le sue canzoni?
5. Quando vado in vacanza, …………………………… sempre molte fotografie.
6. Sai che Woody Allen è un bravo musicista? Lui ……………………… il clarinetto molto bene.
7. Il sabato sera io e i miei amici ……………………… e …………………………… al bar.
8. Serena Williams e Flavia Pennetta …………………………… a tennis molto bene. Loro sono le
migliori del mondo.
9. Giacomo, …………………………… mai in piscina?

6. Andare o uscire? Completa le frasi con il verbo giusto al presente indicativo.
1. Quando ho tempo libero io ……………………… sempre con il mio fidanzato.
2. (tu) ……………………… in palestra tutti i giorni? Io non ci ……………………… mai!
3. Il sabato sera io e i miei amici ………………………… sempre, ma non …………………… quasi mai al
cinema, ……………………… al ristorante.
4. Conosci questo proverbio? Chi ………… piano, …………… sano e …………… lontano.
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GLI ITALIANI E IL TEMPO LIBERO
7. Leggi il testo e poi rispondi alle domande.
Come passano il tempo libero gli italiani? Secondo l’Istat*
la maggioranza degli italiani guarda abitualmente la
televisione, legge poco e fa poco sport. Tra le attività
preferite ci sono infatti guardare la televisione, andare al
cinema, e uscire con gli amici.
L’attività culturale fuori casa preferita degli italiani nel
tempo libero è andare al cinema. Il 47,8% della popolazione
dichiara di guardare almeno un film all’anno. Altre attività culturali popolari sono le
visite ai musei e alle mostre (27,9%) e agli spettacoli sportivi (25,2%). Solo il 18,9 %
va a teatro. All’ultimo posto ci sono i concerti di musica classica, con solo il 9,3% della
popolazione.
Gli italiani non praticano molto sport. Si dedica all’attività fisica solo il 28,2% degli italiani
e i “pigri” restano ancora il 39,9% della popolazione.
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Anche leggere è un passatempo poco amato. Solo il 41,4% legge almeno un libro
all’anno, e meno di un italiano su due legge un quotidiano almeno una volta alla
settimana. Sempre più italiani preferiscono leggere giornali o riviste on line, ma sono i
giovani tra i 18 e i 24 anni i maggiori fruitori dei libri online o e-book.
*Istat = Istituto Nazionale di Statistica

Rispondi alle domande.
1. Nel tempo libero gli italiani preferiscono:
A

giocare a calcio

B

andare a teatro

C

andare al cinema

2. Secondo l’Istat gli italiani dichiarano di guardare all’anno:
A

due film		

B

un film		

C

tre film

3. Gli italiani amano molto vedere anche:
A

musei e teatri

B

musei e mostre

C

concerti
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4. Fanno sport:		
A

il 39,9%

B

il 25,2%

C

il 28,2%

degli italiani

5. Aumenta il numero di italiani che leggono:
A

riviste

B

libri			

C

libri on line
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8. TOCCA A TE! Parla con un/a compagno/a dei vostri passatempi preferiti.
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