
 

 

IL GATTO E LA VOLPE  -Edoardo Bennato – 

 

1) Ascolta la canzone e completa con i verbi al presente 

Quanta fretta, ma dove ____ (tu-correre), dove ____ (tu-andare) ? 
Se ci _______ (tu-ascoltare) per un momento, capirai, 
lui _____ (lui-essere) il gatto, ed io la volpe, 
______ (noi-stare) in società, di noi ti ____ (tu-potere) fidar. 
 
_____ (tu-potere)parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 
i migliori in questo campo _____ (noi-essere) noi 
è una ditta specializzata 
____ (tu-fare) un contratto e vedrai 
che non ti pentirai... 
 
Noi _______ (noi-scoprire) talenti e non _______ (noi-sbagliare) mai 
noi sapremo sfruttare le tue qualità 
dacci solo quattro monete 
e ti iscriviamo al concorso 
per la celebrità...! 
 
Non ______ (tu-vedere) che _____ (essere) un vero affare 
non perdere l'occasione, sennò poi te ne pentirai. 
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti 
due impresari, che si ____ (loro-fare) in quattro per te...! 
 
Avanti non perder tempo firma qua 
è un normale contratto, è una formalità 
tu ci _____ (tu-cedere)  tutti i diritti 
e noi faremo di te 
un divo da hit parade ! 

Non ______ (tu-vedere) che _____ (essere) un vero affare 
non perdere l'occasione, sennò poi te ne pentirai. 
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti 
due impresari, che si ____ (loro-fare) in quattro per te...! 
 
Quanta fretta, ma dove ______(tu-correre)?, dove ______(tu-andare)? 
Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi 
lui ____ (essere) il gatto ed io la volpe, 
_______ (noi-stare) in società, di noi ti _____ (tu-potere) fidar... 
di noi ti puoi fidar... 
di noi ti puoi fidar... 

 
 
 
 



 

 

2) Inserisci i verbi che hai trovato nella tabella qui sotto. Attenzione ai verbi irregolari! 
 

Verbi in ARE Verbi in ERE Verbi in IRE Verbi irregolari 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

3) Completa il racconto di Maryam al presente. Scegli tra i verbi qui sotto. 

 

andare venire vivere preparare fare uscire cucinare tornare lavorare 

 

_____________ da Marrakech e ___________ in Italia da due anni. La mia vita qui è molto tranquilla, 

________ poco di casa e mi occupo della mia famiglia. La mattina ___________ le pulizie e _________ : 

di solito  _____________ piatti del nostro paese, oppure la pastasciutta. 

I miei bambini invece ____________ a scuola e mio marito ________ al porto. Tutti ____________ a 

casa per pranzo, verso l’una e mezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLUZIONI 

IL GATTO E LA VOLPE  -Edoardo Bennato – 

 

1) Ascolta la canzone e completa con i verbi al presente 

Quanta fretta, ma dove corri (tu-correre), dove vai (tu-andare) ? 
Se ci ascolti (tu-ascoltare) per un momento, capirai, 
lui è (lui-essere) il gatto, ed io la volpe, 
stiamo (noi-stare) in società, di noi ti puoi (tu-potere) fidar. 
 
Puoi (tu-potere) parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 
i migliori in questo campo siamo (noi-essere) noi 
è una ditta specializzata 
fai (tu-fare) un contratto e vedrai 
che non ti pentirai... 
 
Noi scopriamo (noi-scoprire) talenti e non sbagliamo (noi-sbagliare) mai 
noi sapremo sfruttare le tue qualità 
dacci solo quattro monete 
e ti iscriviamo al concorso 
per la celebrità...! 
 
Non vedi  (tu-vedere) che è (essere) un vero affare 
non perdere l'occasione, sennò poi te ne pentirai. 
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti 
due impresari, che si fanno (loro-fare) in quattro per te...! 
 
Avanti non perder tempo firma qua 
è un normale contratto, è una formalità 
tu ci cedi  (tu-cedere)  tutti i diritti 
e noi faremo di te 
un divo da hit parade ! 

Non vedi (tu-vedere) che è (essere) un vero affare 
non perdere l'occasione, sennò poi te ne pentirai. 
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti 
due impresari, che si fanno (loro-fare) in quattro per te...! 
 
Quanta fretta, ma dove corri (tu-correre)?, dove vai (tu-andare)? 
Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi 
lui è (essere) il gatto ed io la volpe, 
stiamo (noi-stare) in società, di noi ti puoi (tu-potere) fidar... 
di noi ti puoi fidar... 
di noi ti puoi fidar... 

 



 

 

2) Inserisci i verbi che hai trovato nella tabella qui sotto. Attenzione ai verbi irregolari! 
 

Verbi in ARE Verbi in ERE Verbi in IRE Verbi irregolari 

Ascolti 
Stiamo 
sbagliamo 
 
 
 
 

Corri 
puoi 
Vedi 
cedi 

scopriamo Vai 
È 
Siamo 
Fai 
fanno 

 
 

 

 

3) Completa il racconto di Maryam al presente. Scegli tra i verbi qui sotto. 

 

andare venire vivere preparare fare uscire cucinare tornare lavorare 

 

Vengo da Marrakech e vivo in Italia da due anni. La mia vita qui è molto tranquilla, esco poco di casa e 

mi occupo della mia famiglia. La mattina faccio le pulizie e cucino : di solito preparo piatti del nostro 

paese, oppure la pastasciutta. 

I miei bambini invece vanno a scuola e mio marito lavora al porto. Tutti torniamo a casa per pranzo, 

verso l’una e mezza. 

 

 


