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Fammi entrare!
1. Leggi il seguente brano estratto da “lo stivale ingioiellato” di I. Calvino e inserisci le seguenti
espressioni:
fatemi uscire

faccio tagliare

lascia fare

fai uscire

fatela entrare

lascia dormire

Il Bracciere racconta alla vecchia tutta la faccenda e quella dice: "_______________ a me".
La notte piove a dirotto: lampi, tuoni, fulmini. La vecchia si mette sul portone della ragazza a piangere,
tremando di freddo: "Ohi, ohi, ohi,...Muoio di freddo!" Sentendo questo lamento la sorella di Don Giuseppe
dice: "Poverina! _____________!". La vecchia entra, si guarda intorno e capisce subito dove dorme la
padrona, si siede vicino al camino e mangia la cena che la ragazza le offre. Quando tutti vanno a letto la
vecchia, piano piano, va nella camera della padrona, solleva le coperte e la guarda. Scopre che la ragazza
ha sulla spalla tre piccoli peli biondi, come fili d'oro. Con una forbicina li taglia, li mette in tasca, poi
ricopre la ragazza e torna al suo posto. Dopo un po' ricomincia a lamentarsi: "Ohi, ohi, ohi,...mi manca il
respiro, ______________!". La padrona si sveglia e dice alla cameriera: "_____________ quella vecchia, se
no non dorme lei e non _______________ noi".
Fuori dalla casa della ragazza c'è il Bracciere che cammina su e giù. La vecchia gli dà i tre piccoli peli e lui
il giorno dopo parte per la Spagna.
Quando arriva va dal re e dice: "Maestà, ecco i tre piccoli peli d'oro che erano sulla spalla della sorella di
Don Giuseppe. Questa è la prova che ho dormito con lei."
Il re allora dice: "Don Giuseppe, ti metto in prigione e fra un mese ti ______________ la testa"
"Povero me!" dice il ragazzo, e si copre la faccia con le mani. Dalla prigione scrive poi una lettera per sua
sorella e chiede alla guardia di mandarla.

2. Leggi le seguenti frasi e inserisci i verbi al tempo e al modo opportuni (i verbi non sono in
ordine)
In ufficio
Far fare; far firmare; far richiamare.
1. Signorina,

faccia firmare

i contratti al dott. Fanti, per favore!

2. L’avvocato non è in ufficio. La _____________________________ quando rientra.
3. Il mese scorso il caporeparto ci ha _____________________________ molti straordinari.
A casa
Far sentire; far entrare; far uscire.
4. Finalmente è arrivata! Silvia, _____________________________ la zia!
5. Bambini silenzio! Non mi _____________________________ niente!
6. Giulio, non _____________________________ il gatto!
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In un negozio
Farsi fare; far vedere; far accorciare.
7. Buongiorno, mi _____________________________ quel vestito in vetrina, per favore?
8. Claudia riesce sempre a _____________________________ lo sconto!
9. I pantaloni sono troppo lunghi...li _____________________________ dal sarto.
A scuola
Far gridare; far capire; far vedere.
10. Ragazzi non gridate! Mi _____________________________ cosa è successo?
11. Giulio, mi _____________________________ i compiti?
12. Per favore, bambini, non mi _____________________________! Sono senza voce!
SMS e e-mail
Farsi sentire; farsi vedere; far sapere.
13. Ti _____________________________ a che ora arrivo.
14. _____________________________ presto da queste parti! Ti aspetto!
15. Scusa se non _____________________________ prima, ma sono stato molto impegnato con il
lavoro.
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3. Osserva le vignette e scrivi una frase con i seguenti verbi (i verbi sono in ordine):
far entrare; far ridere; farsi sentire; far arrabbiare.

1. ______________________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. _______________________________________________________
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Soluzioni
1.
lascia fare ; fatela entrare ; fatemi uscire ; fai uscire ; lascia dormire ; faccio tagliare
2.
1. faccia firmare ; 2. faccio richiamare ; 3. fatto fare ; 4. fai/fa’ entrare ; 5. fate sentire ; 6. far uscire ;
7. fa vedere ; 8. farsi fare ; 9. farò accorciare ; 10. fate capire ; 11. fai vedere ; 12. fate gridare ;
13. faccio sapere ; 14. fatti vedere ; 15. mi sono fatto sentire
3. (Possibili soluzioni)
1. fammi entrare! ; 2. questo libro mi fa proprio ridere ; 3. ci faremo sentire presto/fatevi sentire ;
4. non farmi arrabbiare / nostro figlio la fa sempre arrabbiare!
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