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RIPASSO L’ORTOGRAFIA/1

Scrivi il plurale delle seguenti parole.

Completa con GN o NI e coniuga i verbi al congiuntivo.

Condomi…..........o

Comu…..........one

Casta…..........e

Accompagnare 

..............................................

Disegnare 

..............................................

Riu…..........one

Compa…..........ia

Carabi…..........ere

Bagnare 

............................................

Guadagnare 

............................................

Usi…..........olo

Lasa …..........e

Le …..........a

Sognare 

..............................................

Regnare 

..............................................

Ricorda: le parole che terminano in CIA e GIA al plurale terminano in CIE-GIE se 
l’ultima sillaba è preceduta da una vocale; terminano in CE-GE se invece l’ultima 
sillaba è preceduta da una consonante.

Ricorda: il suono GN non è mai seguito dalla vocale i, tranne nella parola compagnia 
e nelle voci verbali che terminano in –iamo (es. disegniamo) e nella prima e seconda 
persona plurale del congiuntivo presente (che noi regniamo, che voi regniate,  ecc…).

SINGOLARE PLURALE

Guancia

Arancia

Valigia

Spiaggia

Camicia

Pioggia

Loggia

ORTOGRAFIA
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Completa con CU, QU, CQU.

In ogni gruppo segna con una ✗ la parola corretta.

Completa le frasi con le parole mancanti: appartengono tutte alla “famiglia” di acqua.

Suba.............eo         

S.............illare

.............cina  

A.............ario

Cir.............ito 

.............adro

Pas.............a  

Tac.............ino

     innocquo     acuatico     aqquattarsi     scqualifica

    innocuo     aquatico     acuattarsi     squalifica

    innoquo     acquatico     acquattarsi     scualifica

    acuilone     perquotere     evaquare     liquido

    aquilone     percuotere     evacuare     licquido

    accuilone     percquotere     evacquare     licuido

• È venuto un ................................. che, in pochi minuti, ha allagato le strade!

• Ho dipinto un paesaggio con gli ........................................................................................

• Io sono del segno dei Gemelli, mio fratello è dell’.............................................................

• Che profumo la tua torta! Ho già l’ .................................................................in bocca!

• Mia sorella pratica la pesca .................................................................

ORTOGRAFIA
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In ogni riga c’è una parola scritta in modo sbagliato, cerchiala.

Riordina le sillabe delle seguenti parole.
per-su-cie-fi

..................................

pa-cam-gna

..................................

 bi-to- gliet  

.................................. 

nio-ge-ra

..................................

Ricorda: la sillaba scie si usa nelle parole scienza, coscienza, usciere, scie e nei 
loro nomi derivati.

Cancella la parola sbagliata in ogni frase.

Completa con la forma corretta tra oh!, ho, o oppure ah!, ha, a.

Ricorda: la lettera H si utilizza: con i suoni duri di c-g • nel verbo avere • in 
alcune esclamazioni.

Ai/hai bambini piace molto il gelato.

Francesco oggi andrà a/ha casa dei nonni.

L’anno/l’hanno scorso sono stata promossa con 10.

Hai/ai dimenticato di telefonargli.

In quale anno sei andato ..................... Londra?     

Che cosa ..................... comprato la mamma al supermercato?

..................... questo proprio non lo immaginavo!

Non so se andare a basket ..................... a calcio.

..................... perso il ciondolo di mia nonna.

..................... che meraviglia questo colore!

RIPASSO L’ORTOGRAFIA/2

ORTOGRAFIA

fascia           nascere           scienziato           rusciello

scegliere          crescienza           usciere           mascella

uscire          coscenzioso           ramoscello           scena
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RIPASSO I VERBI
Sottolinea in rosso la radice e in verde la desinenza delle seguenti voci verbali.
• giocavo • pulirete • guardammo • vedo • parleranno • studiai • lavora • partivo 
• desideraste • soffiano • canto • nuotavano • dormiranno • abbracceremo • sento

Accanto alle seguenti forme verbali scrivi l’infinito e la coniugazione.

Riscrivi le frasi sostituendo i verbi sottolineati con essere o avere.

• Noi rispondiamo ................................................................................................
• Io apprenderò ................................................................................................ 

• Voi sceglierete ................................................................................................

• Io approfondisco ................................................................................................

• Noi comprammo ................................................................................................

• Voi ascoltaste ................................................................................................

• Essi suggeriscono ................................................................................................

• Tu collaborerai ................................................................................................

• Egli discuteva ................................................................................................

• Tu imparasti ................................................................................................

• Il mio zaino si trova sul divano. .......................................................................................

• Ho ottenuto quello che desideravo. ..................................................................................

• Erica possiede un pesce rosso. ..........................................................................................

• È ora di cena e io sento una gran fame. ...........................................................................

Scrivi la persona dei seguenti verbi, come nell’esempio. 

Esempio: mangeremo: noi, 1a persona 

plurale

• uscite: ..........................................................

• avrai parlato: ..............................................

• ascolta!: ...................................................

• sono andati: .............................................

• vincerete: .................................................

• dormì: ......................................................

ORTOGRAFIA
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In ciascuna colonna individua con una ✗ il verbo che non c’entra.

Nelle seguenti frasi, scegli la forma verbale corretta.

• Se potessi/potrei fare i compiti con te fossi/sarei felice.
• Non sarebbe/fosse una cattiva idea.
• Giocherei/giocassi con te, se avrei/avessi più tempo.    
• Due anni fa Monica passò/passava le vacanze in un delizioso paese delle Dolomiti.
• Ugo e i suoi genitori andarono/sono andati al canile e adotteranno/hanno adottato un cane.

PASSATO 
PROSSIMO

TRAPASSATO 
REMOTO

TRAPASSATO 
PROSSIMO

FUTURO 
ANTERIORE

    abbiamo lavato     ebbi finito     tornerai     saranno andati

    ho dormito     avemmo dipinto     aveva comprato     avrai detto

    leggesti     ebbero telefonato     avevate gridato     avrete bussato

    avete cantato     studierò     avevano portato     dico

    ha suonato     ebbe risposto     era tornato     avremo aperto

Analizza sul quaderno i seguenti verbi, indicando l’infinito, la coniugazione, il 
modo, il tempo, la persona. Segui l’esempio.

Esempio: raggiunsero: raggiungere, 2ª coniugazione, modo indicativo, 
tempo passato remoto, 3ª persona plurale 

dissero • avevo dormito • ha mangiato • aspetterò • ridesse • rifletterei • abbiano aperto
sentirò • avrai capito • immagina! • riterrebbe • aveste sentito • fui invitato

 Sostituisci i verbi sottolineati coniugandoli al congiuntivo.

• Spero che tu vieni ..........…...…......................................................................…..... presto.

• Non immaginavo che arrivavi ..........…...….......................................................…..... ora.

• Non sono sicura che lui ha capito ..........…...................…..... come eseguire il compito.

• Si dice che i funghi spuntano ..........…...…......................................…..... con la pioggia.

• Se tu decidi ..........…...…........................................…..... di raggiungerci, sarei contenta.

ANCORA VERBI

ORTOGRAFIA
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Nelle seguenti frasi, scegli la forma verbale corretta.

• Se potessi/potrei fare i compiti con te fossi/sarei felice.
• Non sarebbe/fosse una cattiva idea.
• Giocherei/giocassi con te, se avrei/avessi più tempo.    
• Due anni fa Monica passò/passava le vacanze in un delizioso paese delle Dolomiti.
• Ugo e i suoi genitori andarono/sono andati al canile e adotteranno/hanno adottato un cane.

LA COMUNICAZIONE
Comunicare significa inviare un messaggio comprensibile, entrare in contatto con altre 
persone e scambiare con loro informazioni e opinioni.

Ricordi gli elementi della comunicazione?

CANALE (il mezzo usato per trasmettere il messaggio)

CODICE (il linguaggio usato per comunicare)

EMITTENTE
(chi trasmette 
il messaggio)

(contenuto della 
comunicazione) (chi riceve 

il messaggio)

MESSAGGIO RICEVENTE
O DESTINATARIO

Osserva le illustrazioni e completa.

EMITTENTE: 

………..………......   
 

MESSAGGIO: 

………..………......  

CODICE: 

………..………......   
 
CANALE: 

………..………......

EMITTENTE: 

………..………......   
 

MESSAGGIO: 

………..………......  

CODICE: 

………..………......   
 
CANALE: 

………..………......

LESSICO
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I REGISTRI LINGUISTICI
Osserva le illustrazioni.

                
                
  

            
Il messaggio è lo stesso, in entrambe le situazioni il bambino chiede che gli venga dato 
il pallone, ma si è espresso in modo diverso. Nel primo caso ha usato un linguaggio 
spontaneo e confidenziale, nel secondo caso ha usato un linguaggio ufficiale e rispettoso. 
La comunicazione, dunque, ha cambiato “stile”, ha cambiato registro.

Il registro è lo stile che assume il messaggio.

Il registro è INFORMALE nel primo caso: tra emittente e destinatario c’è un rapporto 
confidenziale.

Il registro è FORMALE nel secondo caso: tra emittente e destinatario non c’è un 
rapporto confidenziale.
 

Lavora tu. Scrivi sui puntini quale tipo di registro è usato nelle seguenti espressioni.

1) Sbrigati, è ora di alzarsi! .....………………………………………..........................………

2) Per favore, può dirmi dove posso trovare un’officina? .....…………………………….…

3) Vuoi venire a fare i compiti a casa mia oggi pomeriggio? .....………………………...…

4) Signora, suo figlio non ha svolto i compiti per casa. ........……………………………..…

5) Buongiorno, favorisca patente e libretto. .....………………………………………………

Dammi la palla!

Potrei avere
quel pallone,
per cortesia?

LESSICO
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SCOPI E SOVRASCOPI
Ogni messaggio ha uno scopo: chiedere, dare informazioni, spiegare, esprimere 
sentimenti, impartire ordini ecc….
Talvolta i messaggi, oltre allo scopo dichiarato, hanno anche uno scopo nascosto 
o sovrascopo. 

La bambina vuole sapere se alla mamma 
piacciono le scarpe oppure vorrebbe che 
gliele comprasse?

Qual è il sovrascopo?
      
…………………………………………………

…………………………………………………

Qual è il sovrascopo?
      
…………………………………………………

…………………………………………………

Ho bucato. Lei è in 
grado di sostituire 

una gomma?

Alvaro, 
quest’automobile 

è un porcile!

Mamma, 
guarda lì in vetrina 
quelle scarpette 
rosse. Non sono 
fantastiche?

LESSICO
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I LINGUAGGI SETTORIALI
Tra le persone che svolgono la stessa attività o che si occupano di determinati settori 
professionali la comunicazione avviene con termini specifici, che indicano strumenti 
o concetti tipici della professione.

Collega i seguenti termini specifici al linguaggio settoriale a cui appartengono.

Hard disk - mouse - software

Terapia - stetoscopio - gastroscopia

Udienza - teste - pubblico ministero

Maggioranza - fiducia - legislatura

Precipitazioni - perturbazione - alta pressione 

Ora trova dei termini specifici per i seguenti linguaggi settoriali.

Linguaggio scientifico ……………………………………………………………………………..

Linguaggio geografico ……………………………………………………………………………..

Linguaggio matematico ……………………………………………………………………………

Linguaggio politico

Linguaggio giuridico

Linguaggio informatico

Linguaggio medico

Linguaggio meteorologico

LESSICO
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LE ORIGINI DELLA LINGUA ITALIANA
La lingua italiana deriva dal latino, la lingua degli antichi Romani.
Man mano che il loro impero si estendeva, il latino veniva imposto ai popoli 
sottomessi.
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente le varie popolazioni si 
riappropriarono della loro identità e diedero origine a lingue nuove, che però 
conservarono una radice latina; esse si chiamano, per questo motivo, lingue neolatine 
e sono, oltre all’italiana, la portoghese, la spagnola, la francese, la romena.

Collega le seguenti parole latine, ancora in uso nella lingua italiana, al proprio significato.

       BIS                            GRATIS                       IDEM  POST SCRIPTUM
     

scritto dopo                    la stessa cosa  ancora una volta    gratuitamente

Spiega oralmente il significato dei seguenti termini giunti ai nostri giorni senza su-
bire trasformazioni.

             fac simile                    ex aequo                       lapsus                      ultimatum

Molte parole che derivano dal latino hanno subito delle trasformazioni. 
              significa si è trasformata in. Continua tu.

Mater                    ………………… 

Filia                      …………………

Magister               ………………… 

Vulpis                   …………………   

Pater ………………… 

Pax …………………

Mons …………………

Lupus …………………  

Madre

LESSICO
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PAROLE VENUTE DA LONTANO
Nella lingua italiana non ci sono solo parole di origine latina, bensì anche parole acqui-
state dalle lingue delle diverse popolazioni che sono entrate in contatto con gli abitanti 
della nostra penisola.
Ecco alcuni esempi:

Ci sono poi le parole straniere che vengono percepite come tali, ma che ormai sono 
entrate a far parte del nostro vocabolario.
Ecco alcuni esempi:

elmo - trappola - bosco - 
fango - tappo - vanga - sapone -  

albergo - guerra - barone - 
 scherzare - marciare - 

spaccare

e nomi propri come:

Aldo - Carlo - Enrico -
Federico - Roberto

scala - pilota - anguria - 
basilico  papa - basilica - battesimo 
chiesa angelo - vescovo - paradiso

e nomi propri come:

Caterina - Damiano - Elena -
Ettore - Eugenio - Filippo

zaino - grandioso - tabacco -
cioccolato - cacao - sigaro -

patata

e nomi propri come:

Giada - Morena - Saverio - Vasco

albicocca - arancia  - limone -  
melanzana - zucchero - caffè -  

zero - materasso - nuca -  
arsenale

e nomi propri come:

Amina - Fatima

PAROLE DI ORIGINE GERMANICA PAROLE DI ORIGINE GRECO-BIZANTINA

PAROLE DI ORIGINE SPAGNOLA PAROLE DI ORIGINE ARABA

DALL’INGLESE DAL FRANCESE DAL TEDESCO DAL GIAPPONESE

shopping
week-end

hobby
jogging
camping

dessert
croissant

soufflé
brioche
mousse

krapfen
wafer

strudel
würstel

blitz

karatè
judo

kimono

LESSICO
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1) Prova a indovinare le origini dei seguenti termini e inseriscili nella tabella.

2) Leggi il brano. In esso sono presenti dieci parole che appartengono 
ad altre lingue e che vengono usate anche in Italia. Sottolineale.

3) Trova sul vocabolario l’origine delle seguenti parole e scrivi una frase 
per ciascuna di esse.

- Vodka (origine ……………………………) ……………………………………………….....
- Samurai (origine …………………………) ……………………………………….....………
- Iceberg (origine ……………………………) …………………………….………...………...

PAROLE FRANCESI

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

PAROLE INGLESI

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

IN CITTÀ

Alla periferia brontolavano le fabbriche, per le strade della 

città rombavano le auto, i camion, gli autobus, le motociclette 

e gli scooter. Nei bar i juke-box suonavano all’impazzata, 

stridevano gli altoparlanti delle vetture per la rèclame.  

Persino sottoterra rombavano i convogli del metrò e nel cielo i 

jet sfondavano il muro del suono con un bang più forte di una 

cannonata. Così tutti i giorni, senza un attimo di pace. Solo 

nel week end tutto questo si spostava dal mare ai monti.

(Marcello Argilli, Il gioco delle cose, Bompiani)

COMPUTER, BIGNÈ, CHAMPAGNE, 
BABY-SITTER, CRACKER, CAFFÈ, 
MOQUETTE, PURÈ, GOAL, PRIVACY, 
COLLANT, FAST FOOD, CALL CENTER, 
TOILETTE, GAFFE.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

LESSICO
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ARCAISMI E NEOLOGISMI
Gli ARCAISMI sono parole antiche che ormai non si usano quasi più.

Esempi: 

PARGOLO = BAMBINO
MONDARE = PULIRE

Scrivi accanto ai seguenti arcaismi i termini di uso corrente.

Balocchi = ………………………………

Diletto = ………………………………..

Beltà = …………………………………..

Donzella = ………………………………

Augello = ……………………………….

Tedio = ………………………………….

Vespro = …………………………………

Maniero = ………………………………

Lucerna = ………………………………

Selva = ………………………………….

Speme = …………………………………

Virtude = ……………………………….

I NEOLOGISMI sono parole nuove, in uso da poco tempo.

Esempi:

CELLULARE - SCANNER - E-MAIL - BANCOMAT - MASTERIZZARE - EURO 
ECOCASA - CLICCARE - TAGGARE - FACEBOOKIANO

Trova su internet il significato dei seguenti neologismi.

Paparazzo ……………………………………………....…………………………………………....

Scoop ………………………………………………………………………………………………....

Tablet ………………………………………………………………………………………………....

LESSICO
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I PREFISSI E I SUFFISSI
I prefissi e i suffissi sono lettere o gruppi di lettere messe prima o dopo la radice di una 
parola. Ricorderai che la radice di una parola è quella parte che rimane sempre uguale.

I prefissi si mettono prima della radice della parola
 
Es: sconveniente      disabitato

   radici

Alcuni prefissi indicano ripetizione: re, ri, bi, bis. 
Esempi: reinventare, ricominciare, bimensile, bisnonna.

Altri prefissi indicano un significato contrario: a, s, in, im, dis.
Esempi: asociale, scontento, incompetente, immorale, disfare.

Sono prefissi anche: stra, maxi, ultra, extra, anti.
Esempi: straricco, maxischermo, ultrapiatto, extraterrestre, antigelo.

I suffissi, invece, seguono la radice della parola

Alcuni suffissi come iere, tore, aio, ista indicano, solitamente, dei mestieri. 
Esempi: cameriere, muratore, cartolaio, chitarrista.
Il suffisso eria, invece, indica esercizi commerciali. 
Esempi: falegnameria, cartoleria.

Sono suffissi anche: aiolo, ale, ante, ario, iera.
Esempi: boscaiolo, ambientale, sorvegliante, vocabolario, saliera.

    Sia i prefissi sia i suffissi cambiano il significato della parola.

Riscrivi le parole che si formano aggiungendo i prefissi e i suffissi indicati.

           PREFISSI        SUFFISSI

in + credibile        ……………………  meditare + azione   ……………………
stra + vecchio    ……………………          acqua + ario            ……………………
in + felice     ……………………          musica + ista           ……………………

LESSICO
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USO DEI SINONIMI

Sostituisci il verbo “dare” usato nei fumetti con un sinonimo e scrivilo sui puntini.
Scegli tra: regalare, prestare, assegnare.

Sostituisci i verbi “essere” e “avere” usati nelle frasi con un sinonimo e scrivilo 
sui puntini. Scegli tra: possedere, indossare, trovarsi, arrivare.

• Laura ha un bel cappello.

………………………..............…….............…

• Anna è a letto ammalata.

………………………..............…….............…

Nelle seguenti frasi sostituisci il verbo “fare” con dei verbi di significato più specifico.
• La nonna per cena ha fatto ……………………..…………………….. l’arrosto.

• Mio padre riesce a fare ……………………..…………….. molti chilometri in bicicletta.

• Questa macchina è stata fatta ……………………..…………………….. in Germania.

Collega le parole di significato simile.

Luisa mi ha dato 
un libro per il mio 

compleanno.

Filippo mi ha dato 
la sua bici: la mia è 

rotta.

La maestra
ci ha dato i compiti 

per lunedì.

• Fra un’ora sarò a casa.

………………………..............…….............…

• Giorgio ha una bella casa al mare.

………………………..............…….......…..…

….........................……… ….........................……… ….........................………

vivace

intelligente impaurito

pienobrioso

aperto

sciupato rischioso

spalancato sconvolto  colmo

geniale rovinato
pericoloso

I sinonimi sono parole diverse nella forma, ma con significato simile. Ricordati di 
usarli spesso, per evitare ripetizioni in un discorso ed esprimerti in modo più preciso.

LESSICO
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Riscrivi le frasi sostituendo le parole in rosso con i loro contrari.

Sottolinea il contrario delle seguenti parole.

Collega le frasi con gli omonimi.

Scrivi delle frasi con il doppio significato dei seguenti nomi.

Gli omonimi sono parole che hanno la stessa forma ma significato diverso.

I contrari sono parole che hanno significato opposto.

• Chiara oggi ha preso un bel voto a matematica e piange dalla gioia.

.................................................................................................................................................

• Stasera c’è un film molto interessante in tv.

.................................................................................................................................................

• Le pantofole della zia sono vecchie. 

.................................................................................................................................................

• Nel palazzo di Mauro c’è molto silenzio.

.................................................................................................................................................

• La gomma della matita è consumata. • Mi batte forte il cuore per l’emozione.

• Il medico ha auscultato il cuore.  • Quella macchina ha una gomma a terra.

• La castagna era ancora chiusa nel riccio. • Abbiamo incontrato un riccio nel bosco.

Coda  ..............................................................................................................................

Pianta ..............................................................................................................................

Boa  ..............................................................................................................................

Lento veloce, rapido, calmo

Colorato tinto, scolorito, grigio

Dolce aspro, sgradevole, zuccheroso

Pulire sporcare, macchiare, detergere

LESSICO
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IL NOME
Un gregge di pecore avanzava sull’autostrada per Firenze. 
Gli automobilisti cercavano di evitare i poveri ovini. 
Finalmente arrivò una pattuglia della polizia con le sirene 
spiegate.
Il povero pastore Giacomo provò a spiegare: «Volevo 
abbreviare il viaggio e allora ho avuto un’idea.  
Ecco perché sono qui in autostrada!».
I poliziotti non sentirono ragioni e obbligarono il povero 
pastore a riprendere il viaggio attraverso i campi.

Le parole evidenziate nel brano sono nomi. 
Il nome (o sostantivo) è la parte variabile del discorso 
con cui si indicano persone, animali, cose, luoghi reali o 
immaginari.

Nei seguenti gruppi di parole sottolinea in blu i nomi primitivi e in giallo gli alterati.

pane
panetteria

panone

libraio 
libro

libraccio

mano 
manina
manico

tavolo 
tavolozza 
 tavolone

Dei seguenti nomi sottolinea in blu quelli composti e in rosso quelli collettivi.
segnalibro • arcipelago • corrimano • biblioteca • flotta • orchestra • asciugamano 

• manufatto • stormo • squadra • battipanni • pineta 

Completa le tabelle con nomi a tua scelta.

CONCRETI DERIVATI ALTERATI COMPOSTI

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

COMUNI PROPRI COLLETTIVI ASTRATTI

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

………...................………...

MORFOLOGIA
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Alcuni nomi sono invariabili, cioè hanno la stessa forma per singolare e plurale.  
Nei seguenti gruppi di nomi sottolinea solo quelli invariabili. 

famiglia • sci • re • città • scuola • pagina • tram • bar • qualità • caffè 

Per ciascun nome invariabile scrivi due frasi come indicato. 

caffè

città

sci

singolare ……………………………………………..……………………

plurale …………………………………………………..…………………

singolare ……………………………………………………..……………

plurale …………………………………………………………..…………

singolare ……………………………………………......…………………

plurale …………………………………………………….……………….

Alcuni nomi sono difettivi, cioè hanno o solo il singolare o solo il plurale.
Inserisci i seguenti nomi nella tabella al posto giusto.
rosolia • latte • viveri • occhiali • fame • coraggio • ferie • forbici • nozze • sangue

DIFETTIVI DEL SINGOLARE DIFETTIVI DEL PLURALE
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Alcuni nomi sono detti sovrabbondanti, cioè hanno due forme di plurale, ciascuna 
con significato diverso. Scegli il plurale corretto dei nomi sovrabbondanti per  
completare le frasi.

 bracci
 braccia

 gesti
 gesta

muri 
mura

• Ho male alle …………......……..: ho remato tutto il pomeriggio sul fiume.

• Il fiume, più a valle, si divide in due ……....................…….. 

• Le ………………....…….. di Giulio Cesare sono passate alla storia.

• Mi sono espressa solo con i ……....................…….. e senza alcuna parola.

• Le ………………….......…….. della città di Grosseto sono molto antiche.

• Devo finire di imbiancare i ………......................…….. di casa.

Alcuni nomi di animali sono di genere promiscuo, hanno cioè un’unica forma che indica 
sia il maschio sia la femmina. Scrivi due frasi sul quaderno, una per il genere maschile e 
una per il genere femminile, con i seguenti nomi promiscui: balena • tigre • oca • squalo.

MORFOLOGIA
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ESERCIZI SUL NOME

1. Completa scrivendo il nome maschile 
e il nome femminile. 

   MASCHILE    FEMMINILE

Il fratello   …………………...

L’autore   …………………...

Il conte   …………………...

…………………... la lettrice

…………………... la poetessa

Il padre   …………………...

L’uomo    …………………...

Gli studenti  …………………...

 

4. Scrivi il nome collettivo corrispondente.

Un insieme di peschi:       PESCHETO

Un insieme di castagni: …………………. 

Un insieme di lupi:        …………………. 
 
Un insieme di insetti:     …………………. 

Un insieme di scolari:   …………………. 

Un insieme di marinai: …………………. 

2. Completa con il nome singolare 
e il nome plurale.

SINGOLARE            PLURALE

La mano                …………………...

La guancia        …………………...

La valigia                …………………...

…………..                i  laghi

Il lenzuolo                ………………….

Lo zucchero       ………………….

…………..                 gli sci

L’uovo        ………………….

Il dito        ………………….

3. Scrivi il contrario di ogni 
nome astratto.

Sincerità ………………….

Egoismo ………………….

Pace ………………….

Antipatia ………………….

Ingiustizia ………………….

Impazienza ………………….

MORFOLOGIA
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6. Per ciascuna parola scrivi  un nome alterato  e trova anche un falso alterato.
PAROLA          ALTERATO         FALSO ALTERATO

botte   botticella                      bottino

torre               ………………… ……………………….

aquila            ………………… ……………………….

7. Sottolinea i nomi composti e specifica con quali parti 
del discorso sono stati formati (es. nome + nome, verbo + nome ecc…).
1) Vittorio era emozionato per il suo
    primo lancio con il paracadute.                             = para(re) + cadute = verbo + nome.

2) Abbiamo trovato traffico: un autotreno
    si è scontrato con un’automobile.

3) L’uomo bianco confinò i pellerossa 
    nelle riserve.

4) Ho messo gli asciugamani in lavatrice.

5) Da grande voglio fare il guardaboschi 
    o il capostazione.

8. Fai l’analisi grammaticale dei seguenti nomi:
Orchestra = ………………………………………….
………………………………………….…….…….….
Petroliera = ………………………………………….
………………………………………….…….…….….
Onore = ………………………………………….……
………………………………………….…….…….….

5. Tre nomi di ogni gruppo derivano da una stessa parola. 
Scrivila sui trattini sottostanti. Cerchia il nome intruso.

TERRICCIO
TERRORE
TERRENO

TERRITORIO

GIOCATORE
GIOCATTOLO

GIOSTRA
GIOCOLIERE

MOBILIERE
MOBILITARE

MOBILIATURA
MOBILIO

OCCHIATA
OCCHIALI
OCCHIAIA

PINOCCHIO

…………………… …………………… …………………… ……………………

MORFOLOGIA
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GLI ARTICOLI

Premetti l’articolo determinativo adatto.

…….. ospedale  …….. ostacoli  …….. ottovolante   …….. esca

…….. spezie  …….. spettacoli  …….. mani    …….. ombre

…….. uova   …….. psicologi  …….. ippodromi   …….. zucche

…….. asparagi  …….. inchiostro  …….. individui            …….. scarafaggio

…….. xilofono  …….. yo-yo  …….. spiccioli    …….. speranze

Scrivi se l’articolo “L’” sta per LO o per LA.

…….. l’ubriaco  …….. l’estetista  …….. l’ostilità         …….. l’udito

…….. l’olfatto  …….. l’arte  ……..l’inglese         …….. l’elettricità

…….. l’alluvione ……..l’italiano  ……..l’arcipelago       …….. l’astuccio

Premetti l’articolo indeterminativo adatto.

…….. camion  …….. scoiattolo   …….. alveare  …….. pellicola

…….. elmo   …….. esercito   …….. astro  …….. asta

…….. articolo  …….. ambiente   …….. edicola  …….. isola

DETERMINATIVI INDETERMINATIVI PARTITIVI

M F M F M F

SINGOLARE il, lo, 
l’

la, 
l’

un, 
uno

una, 
un’

del, dello,
(dell’)

della,
(dell’)

PLURALE i, gli le dei, degli delle

MORFOLOGIA
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Completa le frasi con l’articolo adatto.

……. giorno incontrai per strada ……. vecchietta che mi chiese di aiutarla a trovare ……
via. Fui ben felice di indicarle ……. strada, poiché si trattava della stessa in cui io abi-
tavo, anzi, feci di più, mi offrii di accompagnarla personalmente. La presi sotto braccio 
e, mentre percorrevamo ……. strada, mi raccontò che era in cerca della casa del suo ni-
potino che non vedeva da quando era nato. Quando mi disse ……. nome di suo nipote e 
……. nomi dei suoi genitori capii che stava cercando casa mia. Ero io ……. suo nipotino 
e lei era ……. zia Giuseppina, ……. sorella di mia nonna, che durante ……. ultimi dieci 
anni era vissuta in Canada. Ci abbracciammo forte, mi stampò ……. bacione sulla fronte 
e poi ci dirigemmo felicissimi verso casa. Non vi dico ……. sorpresa dei miei genitori nel 
vederla e soprattutto ……. gioia di mia nonna che, dopo tanti anni, poté  riabbracciare 
sua sorella!

Leggendo le frasi potrai capire se si parla di un maschio o di una femmina. 
Completa con l’articolo adatto.

Oggi a scuola è venuta ……….  supplente.

……….  collega di mia madre è stata promossa capoufficio.

……….  batterista di quel gruppo è molto brava.

……….  barista del bar in piazza è molto simpatico.

Volgi al plurale usando gli articoli partitivi.

Un aquilotto     ……………………………….

Una  storia        ……………………………….

Un cappuccino ……………………………….

Un biscotto       ……………………………….

Una spina         ………………………………..

Uno stivale       ……………………………….

Uno spartito     ……………………………….

Un angelo         ……………………………….

Sottolinea in rosso gli articoli partitivi 
e in blu le preposizioni articolate.

1) Mi serve del bianco e del blu per fare 
    il colore del cielo.
2) Chiudi le scatole degli stivali con degli 
    spaghi. 

Attenzione a non confondere gli 
articoli partitivi con le preposizioni 
articolate.
Ricorda che i primi significano “un 
po’ di, alcuni, qualche, parte di”.
Es. Ho tagliato delle (alcune) 
mele per la guarnizione delle  
(preposizione articolata) torte.

MORFOLOGIA
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LE PREPOSIZIONI SEMPLICI
Le preposizioni semplici sono: DI - A - DA - IN - CON - SU - PER - TRA - FRA.
Hanno la funzione di collegare le parole tra loro e ci permettono di espandere la frase 
minima.

Io rientro   da una passeggiata.      Io rientro        a casa.

frase minima                   frase minima

Amplia le seguenti frasi minime.

1) Io esco …………………………….. 3) Tu giochi ………………………………….. 

2) Lei torna ………………………….. 4) Noi passeggiamo ……………..…………..

Completa con le preposizioni semplici adatte.

L’avvocato ha trascorso la mattina ……… Tribunale.

I bambini giocano ……… cortile ……… nascondino.

Ho comprato la pizza pure ……… te e tuo fratello. Ho preso la pizza ……… le patate.

Oggi pomeriggio vieni ………  fare i compiti ……… casa mia?

Torno ora …… casa di Piera. Ci siamo date appuntamento ……… due ore.

……… le scartoffie ho trovato dei documenti importanti che cercavo ……… tempo.

……… me non ci sono dubbi, è lui il colpevole.

LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE
Alcune preposizioni semplici unite agli articoli determinativi danno origine 
alle preposizioni articolate. Completa la tabella.

IL

DI
A

DA
IN

CON

del

col

dello (dell’)

collo*

della (dell’)

colla*

dei

coi

degli

cogli*

delle

colle*
SU

LO (L’) LA (L’) I GLI LE

* In genere poco usate, si preferisce usare con lo, con la, con gli, con le.

MORFOLOGIA
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Completa con le preposizioni articolate.

I gatti si arrampicano (SU + GLI) ……….. alberi.

La bottega (DI + IL) ……… barbiere si trova  (IN + LA ) ……… piazza  (DI + IL ) 

……… paese.

Due ladri sono entrati (IN + LA ) ……… gioielleria  a viso coperto. 

La casa (DI + I) ……… nonni è da ristrutturare.

Hai una macchia di sugo (SU + I) ………pantaloni.

La mamma (DI + LO) ……… sposo era molto emozionata.

Completa inserendo le parole date.

L’ALBERO 

L’albero dei cachi ha tanti frutti color arancione. Quando sono maturi cadono 

……………………………….. con un gran tonfo.

Sui rami …………………………………… si posano numerosi uccellini che poi svolazzano 

a beccare i frutti maturi.

………………………………………. c’è un grande buco che sembra la tana di un animale.

……………………………………. sventolano strisce di carta stagnola che dovrebbero 

servire da spaventapasseri ma non spaventano proprio nessuno.

    da Le guide de L’Educatore, Fabbri Editore

DALL’ALBERO - SULL’ALBERO - NELL’ALBERO - DELL’ALBERO

MORFOLOGIA
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GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI
L’aggettivo qualificativo è la parola che accompagna il nome per indicarne una qualità.

Es. scolaro attento   cane fedele                zuppa saporita

        nome   aggettivo     nome  aggettivo                   nome      aggettivo 

L’aggettivo concorda con il nome cui si riferisce per il genere e il numero.

la scolara attenta               gli scolari attenti               le scolare attente  

• L’aggettivo può essere messo prima o dopo il nome. Alcuni, però, assumono 
un significato diverso a seconda della loro posizione. (Es. Ho avuto una certa 
informazione su Cinzia. / Ho avuto un’informazione certa su Cinzia.)

• Gli aggettivi possono, come i nomi, presentare forme alterate (Es. verdastro, 
simpaticone ecc…)

• Gli aggettivi possono derivare da un nome (Es. succo - succoso).

Trova l’aggettivo qualificativo derivato da ciascun nome.

Noia …………………..... Gioia ………………… Primavera …………………

Inverno ………………… Fiaba ………………… Neve …………………..........

Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi qualificativi, indica con una freccia 
a quale nome si riferiscono. Scrivi poi sui puntini da quale nome derivano.

Es. Mi piacciono le storie avventurose.    Avventura

Mio padre svolge un lavoro faticoso. ………………………..

Le rondini intrecciavano voli eleganti nel cielo. ………………………..

I tuoi amici sono persone simpatiche. ………………………..

Hai fatto proprio un lodevole lavoro. ………………………..

Quel bambino ha un aspetto fragile. ………………………..

Di lei mi posso fidare, è una persona sincera. ………………………..

Il pranzo abbondante mi ha messo KO. ………………………..

MORFOLOGIA
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Trova forme alterate dei seguenti aggettivi.
Es. Dolce - dolciastro              basso - bassetto

Giallo   ……………….           Verde   ……………….         
       
Bianco  ……………….          Amaro ……………….

      
Sottolinea gli aggettivi qualificativi. Cerchia quelli presenti nelle forme alterate.

Sostituisci le espressioni sottolineate con l’aggettivo qualificativo.

Es. Un gas che irrita                irritante

Uno scolaro con volontà ………………        Un gioco che entusiasma ……………………

Un cielo con molte stelle ………………       Una bevanda che disseta ……………………

GLI AGGETTIVI SOSTANTIVATI
Alcuni aggettivi, quando non sono accompagnati dal nome, assumono la funzione di 
sostantivi e si chiamano aggettivi sostantivati.

Le persone colpevoli di quel furto sono state arrestate.

     aggettivo
I colpevoli sono stati arrestati.

  agg. sostantivato

Sottolinea con il rosso gli aggettivi qualificativi e con il blu gli aggettivi  sostantivati.

Gli avari hanno il cuore di pietra. / Le persone avare hanno il cuore di pietra.
Quei prepotenti la pagheranno, prima o poi! / Quei tipi prepotenti avranno ciò 
meritano. / Le bambine studiose e volenterose sono le prime della classe. / Le studiose 
e le volenterose sono le prime della classe.

Paffuto   ……………….                 
       
Grasso   ……………….          

TEMPORALE

Tutta la notte lampi e tuoni, poi un vento impetuoso. 

Il cielo ora è tutto chiuso, bigio, giallognolo, uniforme. 

Ad ogni attimo un lampo, violetto o verdastro, palpita, seguito 

immediatamente da un tuono formidabile che fa rintronare i 

vetri della mia finestra e il cui rombo si propaga all’infinito. 

(A. Soffici)

MORFOLOGIA
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I GRADI DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO

GRADO POSITIVO
(esprime una qualità 
senza fare confronti)

GRADO COMPARATIVO
(esprime un confronto
tra due elementi)

GRADO SUPERLATIVO

1) La mamma è più paziente del papà.

2) Il miele è dolce dolce.

3) Gigi è più studioso di Luca.

4) La lepre è velocissima.

5) Anna è la meno studiosa della classe.

BELLO = agg. qualif. di grado positivo, masch. sing.;
PIÙ BELLO = agg. qualif. di grado comparativo di maggioranza, masch. sing.;
IL PIÙ BELLO = agg. qualif. di grado superlativo relativo, masch. sing.;

Osserva gli esempi, poi sottolinea e analizza gli aggettivi qualificativi nelle frasi.

6) La nonna ha preparato un dolce 

superbuono.

7) Tra tutti i problemi che ho questo 

è il meno  preoccupante.

8) Lisa è meno alta di Sara.

buono, alto, basso, veloce

di maggioranza    più buono, più alto, ...
di uguaglianza     buono come, tanto alto quanto, ...
di minoranza        meno buono, meno alto, ...

assoluto
   

relativo    

{

{

{
La qualità è espressa al 
massimo grado senza 
possibilità di confronto.

La qualità è posseduta 
al massimo grado rela-
tivamente a un gruppo 
di persone o di cose.

buonissimo, buono buono, molto 
buono, arcibuono, superbuono, 
assai buono, estramamente 
buono, ...

il più buono, il più alto, il più ve-
loce, il  meno buono,  il meno alto, 
il meno veloce, ...

MORFOLOGIA
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LE FORME SPECIALI
Gli aggettivi BUONO, CATTIVO, GRANDE, PICCOLO, ALTO, BASSO, oltre alle 
forme normali, hanno forme speciali di comparativo e di superlativo assoluto.

GRADO POSITIVO
COMPARATIVO 

DI MAGGIORANZA
SUPERLATIVO 

ASSOLUTO

Completa le frasi utilizzando gli aggettivi della tabella.

1) Il mio amico di banco ha un …………………………… carattere.
2) Il gelato è …………………………… , ma non lo posso mangiare.
3) Mio fratello …………………………… ha un anno meno di me.
4) La signora Maria abita al piano …………………………… .
5) Lei è la mia …………………………… amica.
6) Questo tessuto è di …………………………… qualità.

Nelle seguenti frasi sostituisci gli aggettivi sottolineati con le forme 
più appropriate che puoi trovare nella tabella delle forme speciali.

1) Quel cibo era veramente molto cattivo ( …………………………… ), la torta, invece, 
era buonissima ( …………………………… ).

2) Luca è più grande ( …………………………… ) di me.
3) I funghi che ho trovato sono più buoni ( …………………………… ) di quelli che ho 
    comprato.
4) Quello è un cinema di bassissimo ( …………………………… ) ordine.                                             
5) È stata annunciata la visita del Capo altissimo ( …………………………… ) dello Stato.

Buono Migliore (più buono) Ottimo (buonissimo)

Cattivo Peggiore (più cattivo) Pessimo (cattivissimo)

Grande Maggiore (più grande) Massimo (grandissimo)

Piccolo Minore (più piccolo) Minimo (piccolissimo)

Alto Superiore ( più alto) Supremo-sommo (altissimo)

Basso Inferiore (più basso) Infimo (bassissimo)

MORFOLOGIA
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1) Nelle seguenti frasi sottolinea e analizza sul quaderno gli aggettivi qualificativi.

• Queste sono le più buone castagne che io abbia mai mangiato.
• Questa stoffa è più morbida e meno costosa di quella.
• Cesare è meno simpatico di Marco.
• L’Everest è il monte più alto della Terra.
• Sara è affezionata alla nonna al pari di Francesca.
• Le mie scarpe sono comode quanto le tue.
• Gli elefanti hanno un corpo grandissimo, ma un cervello piccolo piccolo.
• La pelle molto chiara è ipersensibile ai raggi del sole. 
• L’armadio è ormai strapieno.
• Le zanzare sono insetti assai molesti.

2) Inventa delle frasi con un comparativo per ogni coppia.

3) Sostituisci i comparativi e i superlativi con le relative forme speciali.

• Nella gara di domenica scorsa Federica ha ottenuto il (più cattivo)………………………
risultato dell’anno.
• Piacerebbe a tutti ottenere il (grandissimo) …………………… risultato possibile.
• Lorella abita al piano (più alto) ……………………………
• Grazia deve accompagnare il fratello (più piccolo) …………………… dal dottore.
• Questa polenta è davvero (buonissima) ……………………………
• È uno scherzo di (cattivissimo) ………………… gusto. 

MONTE BIANCO/MONTE ROSA          PALAZZO/GRATTACIELO 

AUTUNNO/INVERNO          PO/ARNO          LAGO DI GARDA/LAGO D’ISEO

GELATO AL LIMONE/GELATO ALLA CREMA

ESERCIZI DI RIEPILOGO

MORFOLOGIA
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L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO

L’aggettivo qualificativo precede o segue il nome a cui 
si riferisce esprimendone una qualità. Gli aggettivi 
qualificativi possono essere espressi in vari gradi.

Sottolinea nel testo in alto gli aggettivi qualificativi.

Osserva il disegno e completa la tabella con gli aggettivi qualificativi al grado corretto.
GRADO 

POSITIVO Bobo è 
…………………….......................…………………

COMPARATIVO

di maggioranza
di uguaglianza
di minoranza

Vicki è …………………........................……… di Toby.

Toby è …….......................……………… Ugo.

Fiamma è ……………………..............……… di Bobo.

SUPERLATIVO
relativo
assoluto

Bobo è …………...................…..… dei cinque cani.

Bobo è ………………......................................……………

Alcuni aggettivi hanno forme speciali per il comparativo e il superlativo. 
Completa la tabella, sistemando correttamente:

grande • migliore • massimo • pessimo • minore • superiore • piccolo • inferiore

GRADO POSITIVO
COMPARATIVO DI 
MAGGIORANZA

SUPERLATIVO ASSOLUTO

buono

cattivo

………………......…………

…………………......………

alto

basso

…………………..............………

peggiore 

maggiore

…………….............……………

…………………………………

…………………………………

ottimo

……………...........……………

………………..........…………

minimo

………………….........………

………………………….........

sommo

infimo

grande

MORFOLOGIA

IL POLMONE DEL MONDO
L’Amazzonia è un foresta pluviale; è detta anche 
foresta equatoriale. Piante rigogliose, caldo umido, 
oscurità costante: queste sono le sue caratteristiche. 
Questa foresta, che è la più grande riserva verde 
del pianeta, è una serra gigantesca, dove gli alberi 
danno frutti tutto l’anno.     

(Chantal Henry-Biabaud)
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AGGETTIVI E PRONOMI

AGGETTIVI E PRONOMI SOLO PRONOMI

POSSESSIVI
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, 
altrui

DIMOSTRATIVI questo, codesto, quello, tale, stesso, medesimo
costui, costei, costoro, 
colui, colei, coloro, ciò

INDEFINITI

ogni, ciascuno, qualunque, qualsiasi, nessuno, 
qualche, alcuno, parecchio, molto, tanto, tutto, 
altro, troppo, poco

qualcuno, ognuno, 
chiunque, qualcosa, 
niente, nulla

NUMERALI

Cardinali: uno, due, tre… cento… mille… 
Ordinali: primo, secondo… trentesimo… ultimo
Moltiplicativi: doppio, triplo, quadruplo…

INTERROGATIVI 
ED ESCLAMATIVI che, quale, quanto chi, che cosa

Con i nostri amici andiamo spesso al parco. 
Non ricordo quale, ma è quel parco che dista 
trecento metri da casa mia e dalla tua. 
Nessun bambino ricorda il nome.  
Che peccato!

Le parole evidenziate in rosso sono aggettivi 
e quelle evidenziate in blu sono pronomi. 
Gli aggettivi accompagnano il nome a 
cui si riferiscono, mentre i pronomi lo 
sostituiscono. Osserva la tabella.

Sottolinea di rosso gli aggettivi possessivi 
e di blu i pronomi possessivi.
• La macchina di mia mamma è di fronte alla tua.

• Il tuo libro è un romanzo, il mio è un diario.

• La nostra stanza è più luminosa della vostra.

• Il loro cane è più simpatico del mio.

• Il tuo disegno è molto bello, anche se il suo 

ha dei colori più allegri.

MORFOLOGIA



33

GLI AGGETTIVI E I PRONOMI POSSESSIVI
Gli aggettivi e i pronomi possessivi indicano a chi appartiene ciò di cui si parla.              

Nelle seguenti frasi sottolinea con il rosso gli aggettivi e con il blu i pronomi possessivi.
•   È questo il tuo braccialetto? – Sì, è proprio il mio.
•   La loro stanza è sempre ordinata, nella nostra, invece, regna il caos.
•   Il tuo libro è interessante, il mio, invece, è noioso.
•   Quelli non sono i tuoi occhiali, sono i miei.
•   Ognuno prenda le proprie cose e mi segua.
•   Ognuno prenda il proprio bagaglio, siamo arrivati.
•   Lara è molto rispettosa delle cose altrui.
•   Ho perso la mia gomma, mi presti la tua?
•   La sua voce è forte e decisa, la mia è rauca e fioca.
•   I suoi elaborati  sono sempre originali, i tuoi sono banali.

Volgi al plurale.
• La vostra casa     …………………………

• Il loro pallone      …………………………

• La sua risposta    …………………………

• Il suo nome          …………………………

• Il diritto altrui     …………………………

• Il proprio dovere …………………………

• La nostra casetta …………………………

• Il tuo pennarello …………………………

• La mia borsa …………………………

• Il nostro libro …………………………

• La tua macchina …………………………

• Il mio cappello …………………………

Completa con loro o  proprio.
• Bisogna esprimere il ………………. 
   parere senza imporlo.
• Sono tornata a casa con Lisa, Giada e la 
   …………… mamma.
• Ognuno faccia il …………… dovere.
• Nel ………….. giardino è entrato un gatto.
• La mia deduzione è diversa dalla ……….

Per riconoscere gli aggettivi dai 
pronomi devi ricordare che:
- gli aggettivi accompagnano il nome: 
es. Le mie vacanze sono state 
meravigliose
                           nome

- i pronomi lo sostituiscono: 
es. Le mie sono state un disastro

manca il nome “vacanze”

MORFOLOGIA
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GLI AGGETTIVI E I PRONOMI DIMOSTRATIVI
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi permettono di individuare qualcosa nello 
spazio e nel tempo. 

Sottolinea con il rosso gli aggettivi e
con il blu i pronomi dimostrativi.

•   Io e te siamo nati lo stesso giorno.
•   Non so se indossare questo vestito o quello.
•   Quella signora laggiù sembra in difficoltà.
•   Coloro che vorranno verranno in gita.
•   Costoro sono le mie cugine.
•   Quegli abiti in vetrina sono costosissimi.
•   Preferisco questi pantaloni a quelli.
•   Costui è il mio idolo.
•   Siete arrivati nel medesimo istante. 
•   Ciò è estremamente interessante.

 AGGETTIVI E PRONOMI

 QUESTO
CODESTO
QUELLO

QUEL
STESSO 

MEDESIMO
TALE

SOLO PRONOMI

COSTUI
 COSTEI

COSTORO
COLORO

CIÒ
COLUI
COLEI

Completa le frasi inserendo con 
il rosso gli aggettivi e con il blu 
i pronomi dimostrativi.

• Tutte le sere la ……….. minestra!
• Il mio cappotto è sulla sedia, ……
   di Giulia è sul letto.
• Lascia in pace …….. poveretto!
• ………… intervento non 
   è pertinente all’argomento.
• Togli ……. spilli , sono pericolosi!
•  …….. bicchieri sono molto fragili,
   ……….…. invece sono infrangibili.

Questo, codesto, 
quello, quel, stesso, 
medesimo, tale possono 
essere sia aggettivi sia 
pronomi.
Costui, costei, costoro, 
coloro, ciò, colui, colei 
sono solo pronomi.

Per distinguerli ricorda che:
- gli aggettivi accompagnano il nome 
es. Prendi questo pacco…
    
                               nome 

- i pronomi sostituiscono il nome
es. ...quello è pesantissimo.

 manca  il nome “pacco” 

MORFOLOGIA
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GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INDEFINITI
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti indicano in modo indeterminato, indefinito 
appunto, la qualità e la quantità di cose, animali e persone a cui si riferiscono.

Sono:        

Sottolinea con il rosso gli aggettivi e con il blu i pronomi indefiniti. 

•   Alcune cornici sono quadrate, altre sono ovali.
•   Certi consigli delle persone anziane sono molto preziosi.
•   Qualcuno risponda alla mia domanda! 
•   In questo condominio vivono parecchie famiglie.
•   Rispetteremo qualunque decisione del giudice.
•   Nessuna risposta  era quella giusta.
•   C’è voluto tanto studio e altrettanto entusiasmo per arrivare dove sono.
•   Tra le diverse soluzioni che si prospettano una è certamente la migliore.
•   In certi casi è meglio affidarsi alla sorte, in altri c’è bisogno di tanto impegno.

 SOLO AGGETTIVI 

OGNI 

QUALCHE

QUALSIASI

QUALUNQUE

QUALSIVOGLIA

SIA AGGETTIVI
SIA PRONOMI

 ALTRO, NESSUNO,
TUTTO, CERTO,
TALE, TALUNO,

CIASCUNO,
ALCUNO, ALCUNI, 

TANTO, TROPPO
PARECCHIO,

POCO, 
ALQUANTO

ALTRETTANTO, 
DIVERSO, VARIO

SOLO PRONOMI

UNO, UNA, 
OGNUNO,

CHIUNQUE,
QUALCUNO,
QUALCOSA,

NIENTE,
NULLA,
ALCUNI,

ALCUNCHÉ,
CHICCHESSIA

Per distinguerli ricorda che:
- l’aggettivo accompagna il nome 
Es. Certe volte si ha fortuna…
    
                nome 

- il pronome lo sostituisce
Es. ...altre no.

  manca  il nome “volte” 

MORFOLOGIA
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GLI AGGETTIVI E I PRONOMI NUMERALI
Gli aggettivi e pronomi numerali si classificano in:

CARDINALI: uno, due, tre, …quindici …cento …  

ORDINALI: primo, secondo, terzo, …ventesimo …  

MOLTIPLICATIVI: doppio /duplice, triplo /triplice, 
                                 entrambi, ambedue … 

DISTRIBUTIVI: a uno a uno, uno per uno, uno ciascuno,
                            a due a due, tre per volta …  
                         
COLLETTIVI: una decina, una dozzina, un centinaio … 
 
FRAZIONARI: un mezzo, un quarto, un terzo, …   

       Ricorda :
       l’aggettivo accompagna il nome                Io abito al primo piano…. 

                                                nome

       il pronome lo sostituisce                         …Lisa al secondo. 

                      manca il nome “piano”

Completa con un pronome numerale adatto. 
Specifica poi se è cardinale C o ordinale O. 

Dei mesi dell’anno novembre è l’………………

Ho vinto la gara, sono arrivato ………………

Il triplo di cinque è ………………

Completa con un aggettivo numerale adatto. 
Specifica poi se è cardinale C o ordinale O.

Sul ……....… ripiano troverai  i libri che cercavi.

Flavio è seduto tra ……………… ragazze.

Il triangolo ha ………………lati.

indicano una quantità

indicano la posizione in un ordine

           precisano una quantità multipla dell’unità

indicano una distribuzione nello spazio e nel tempo

indicano un insieme di elementi

Indicano una parte, una frazione di una quantità 

Sottolinea con il rosso gli 
aggettivi e con il blu 
i pronomi numerali.
• La mia gatta ha avuto tre 

gattini. Uno, purtroppo, 
è morto.

• Ho aspettato un quarto 
d’ora l’arrivo dell’autobus.

• Pierino, questa è la terza 
nota in una settimana!

• Anna ha il doppio dei miei 
anni.

• Ho comprato una decina 
di mandarini. 

MORFOLOGIA
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GLI AGGETTIVI E I PRONOMI 
INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI

Gli aggettivi e i pronomi interrogativi introducono una domanda, 
gli aggettivi e i pronomi esclamativi introducono un’esclamazione.

Sottolinea con il rosso gli aggettivi 
e con il blu i pronomi interrogativi.

• Quanti anni hai? Da quanto tempo 
   vivi in questa città?
• Che tempo fa? Quale golfino metto?
• Chi l’ha visto? Che cosa ci faceva a 
   quell’ora nel parco?
• Quale carta hai preso? Quale hai giocato?
• Che c’è?  Chi non è d’accordo?

Completa con i pronomi 
interrogativi adatti.
Vuoi sapere ……… è stato?

……… stai aspettando?

……… c’è di strano?

……… vuole un altro dolcetto?

……… te ne pare?

……… è assente oggi?

AGGETTIVI 
E PRONOMI

SOLO
 PRONOMI

CHE, 
QUALE, 

QUANTO

CHI, 
CHE,

CHE COSA

       Ricorda :
- l’aggettivo accompagna il nome

       Es. Quante mele ci sono nel cestino?
     
                                 nome

- il pronome lo sostituisce 

       Es. Quante ne hai mangiate?               

     manca il nome “mele”

Sottolinea con il rosso gli aggettivi 
e con il blu i pronomi esclamativi.

• Che strazio! Che stanchezza!
• Che bella proposta! 
• Quanti soldi!
• Guarda che cosa hai combinato!
• Chi si rivede!

Completa con gli aggettivi e i pro-
nomi esclamativi adatti. Scrivi nel 
quadretto A (aggettivo) P (pronome).

……… fiori! 

Ma ……… ti sopporta più!

……… noia! 

……… faresti senza di me!

……… lavoro! Sono stanchissimo.

MORFOLOGIA
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ESERCIZI DI RIEPILOGO

1) Nel seguente brano sottolinea e poi analizza sul quaderno tutte le tipologie 
di aggettivi.  

La Mecca è la prima città dell’Arabia per importanza storica e religiosa.  
Il suo più grandioso monumento è la grande Moschea, enorme porticato, ornato 
da centocinquanta cupolette e sette minareti. Esso cinge un immenso cortile nel 
cui centro sta la Kaaba, cubo di pietra grigiastra, che custodisce la famosa pietra 
nera, la reliquia sacra degli Arabi. Essi credono che questa pietra sia stata portata 
in terra dall’arcangelo Gabriele.

(C. e A. Sambugar)

2a) Analizza sul quaderno tutti gli aggettivi  e tutti i pronomi.

• Ho pagato questa camicetta  cinquantacinque euro.
• Quel tuo zio ha speso parecchi soldi per l’acquisto di una radio nuova.
• La mia pizza è più salata della tua, quella di Angela è insipida.
• Ognuno pensa  al proprio futuro.
• Nessuna storia è più incredibile di questa.

2b) 
• Questa mattina ho bevuto mezza tazza di tè.
• Questa è la quinta classe, quella è la prima, la seconda è al piano inferiore, la 

terza e la quarta  sono al piano superiore.
• L’Iraq è al primo posto  nel mondo  per la produzione di datteri. 
• L’Everest, con i suoi ottomilaottocentoquarantotto metri, è la cima più alta 

del mondo.
• La seconda cima del mondo è il K2, con ottomilaseicentoundici metri.

2c) 

• Quanti regali hai ricevuto per il tuo compleanno?
• Chi è arrivato primo? Quale coppa ha vinto?
• Che panorama! È splendido!
• Quanti soldi hai risparmiato? Centoventi euro.
• Che sofferenza vedere quei bambini malati!

MORFOLOGIA
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ESERCIZI DI RIEPILOGO

1) Completa con l’aggettivo o il pronome dimostrativo adatto.
• ............................. pacco di patatine è finito, mi passi ..........................., per favore?
• Mi sembra scomoda ...................... poltrona, preferisco ....................................... .
• ........................................... settimana Luigi starà a casa: è ammalato.
• Passami ..................................................... libro, per favore!

2) Completa le frasi con l’aggettivo o il pronome indefinito adatto. 
Scegli tra i seguenti.
 qualcosa • alcuni • alcune • altre • ogni • nulla
• Ho eseguito solo ..................................................... degli esercizi che dovevo fare.
• Mi sembra sia successo .................................... di strano: hai sentito l’esplosione?
• ......................... bambino leggerà un libro, mentre tu non leggerai ........................... 
• .................................... volte ti comporti bene, ......................................... proprio no.

3) Sottolinea in rosso gli aggettivi numerali, in blu i pronomi numerali.
• La mia casa è alta nove piani, la tua otto.
• È la ventesima volta che vi chiamo!
• Io abito al terzo piano, Lucia al secondo.
• Leggete le tre pagine dall’inizio alla fine e rispondete alla seconda domanda.

4) Completa con l’aggettivo numerale adatto.
• Ho visto il film “Biancaneve e i .................................. nani”: mi è piaciuto molto!
• In ................................. anno ci sono ..................................................... mesi.
• In ................................. giorno ci sono ..................................................... ore.

5) Sottolinea con colori differenti i numerali ordinali, cardinali, moltiplicativi. 
• Nella gara di sci sono arrivata seconda.
• Il nostro intestino è lungo circa sette metri.
• Francesco ha mangiato una fetta di torta che era il triplo della tua.
• Da due settimane gira un’epidemia di morbillo. Il primo ad ammalarsi è stato Pietro.
• Questa settimana avrò quattro allenamenti di basket, il doppio della precedente.

6) Completa le frasi con l’aggettivo o il pronome interrogativo ed esclamativo adatto.
• .................. è il tuo migliore amico? • ............. disordine c’è in questa camera!
• ........... ti accompagna a scuola di solito? • ............. nebbia! Non vedo proprio nulla!
• ....... compiti hai fatto durante le vacanze? • ..................... zucchero vuoi nel tè?

MORFOLOGIA
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I PRONOMI PERSONALI
I pronomi personali sostituiscono i nomi per evitare ripetizioni.
Esistono pronomi personali SOGGETTO e pronomi personali COMPLEMENTO.

Stamattina io ho incontrato Simona, 
le sono corsa incontro per salutarla, 
perché non la vedevo da tempo e le 
ho dato un grande bacione.

Le parole in colore rosso 
sono pronomi personali. 
I pronomi personali si usano 
al posto del nome per evitare 
ripetizioni. 

I pronomi personali soggetto 
si usano al posto del nome di 
chi compie l’azione.

Mario prepara la cena. 
Egli prepara la cena.

I pronomi personali 
complemento completano 
la frase specificando a chi si 
rivolge l’azione del verbo.

Mario prepara la cena per 
lui.
Mario mi prepara la cena.
Osserva la tabella.

SOSTITUISCONO
SI USANO COME SOGGETTO

SI USANO COME 
COMPLEMENTO

SINGOLARE PLURALE SINGOLARE PLURALE

il nome della 
persona che parla io noi me, mi noi, ci

il nome della per-
sona che ascolta tu voi te, ti voi, vi

il nome della perso-
na di cui si parla

egli, ella, esso, 
essa, lui, lei

loro, essi, esse
lui, lei, lo, gli, 
la, le, ne, si, sé

loro, essi, esse, 
sé, li, le, ne, si

MORFOLOGIA
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Completa le frasi con i pronomi personali soggetto.

• Marco è un ragazzino molto intelligente e curioso.  ………. trascorre molto tempo a 
leggere libri di scienze e a fare ricerche.

• Marisa e Sonia sono le nipotine della maestra.  ………. vengono spesso a trovare 
la zia a scuola.

• ………. abbiamo trovato un mazzo di chiavi. 
• Domani …….. andremo al museo di scienze naturali e ………. andrete a visitare 

quello archeologico. 
 
Collega i pronomi personali complemento al loro significato.
MI                   a lei   TI          a lui       

CI       a me            GLI                   a voi  

LE        a noi   VI           a te

Completa le frasi con io, me, mi, tu, te, ti.
• La maestra ha interrogato ............ e Lisa. 

•  Hai visto Sara? ....... l’ho vista che usciva.

• Lorenzo ...... aspetta per studiare inglese.

•  Tua sorella ....... accompagna in bici?

• ............. sono quasi guarita, e ............?

• Ieri ho visto ....... in alla palestra, non Luca! 

Scegli e sottolinea il pronome personale corretto.
• La maestra ci/si ha spiegato il sistema solare.
• Giulia ne/vi ha aspettato per due ore davanti al cinema, poi è tornata a casa arrabbiata.
• Alla festa c’eravate proprio tutti, ma non li/vi ho visti.
• Il treno non mi/vi aspetta per partire: se non vi/si muovete, lo perderete.

Cerchia in rosso i pronomi personali soggetto e in blu quelli complemento.
• Un vetro a pezzi! Sei stato tu a romperlo?
•  Tu oggi devi finire di fare tutti i compiti, altrimenti non esci!
• Se io fossi in voi, uscirei ora che c’è il sole.
• Mi spiace, ma io non potrò venire con voi in vacanza.

Non confondere i pronomi personali lo, la, le, gli con gli articoli determinativi.
L’articolo si trova davanti al nome.
Esempio: La giraffa si abbeverava tranquilla nella savana.
II pronome sostituisce il nome e si trova davanti al verbo.
Esempio: La chiamerò e le dirò di non uscire perché ha ancora la febbre.

MORFOLOGIA
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Completa le frasi inserendo i pronomi personali complemento adatti. 

• Non mi tenere sulle spine, …….  lo dici che cosa ti ha detto?

• Ho capito di avere sbagliato, non ……. mentirò più.

• Dove sono finiti i miei occhiali? Non ……. vedo.

• Questo CD ci è piaciuto molto, ……. lo fate riascoltare?

• Se chiacchierate continuamente non ……. porterò più al cinema.    

   

Sottolinea con il rosso gli articoli determinativi e con il blu i pronomi personali 
complemento.

• Ivan  ha preso gli spaghi che avevo posato sul tavolo. Questa volta  
   gli darò una punizione. 
• Mamma, la torta è ottima, quando la rifai?
• Lo spettacolo è esilarante. Lo replicheranno per due mesi.

I pronomi si possono unire ai verbi.  

Ricorda: GLI = A LUI       LE  = A LEI

• mandagli = manda a lui  • mandale = manda a lei

• portagli = porta a lui • portale = porta a lei

• parlagli = parla a lui • parlale = parla a lei

MORFOLOGIA

Ci sono dei pronomi personali 
complemento che potrebbero 
essere scambiati per articoli 
determinativi: LO, LA, 
GLI, LE. Come fare per 
distinguerli? Semplice, gli 
articoli si trovano sempre 
davanti ad un nome. 
Es. “Ho comprato le stoffe”. 
I pronomi, invece, 
sostituiscono il nome e si 
trovano davanti ad un verbo. 
Es. “Le ho comprate di vari 
colori”.
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Completa unendo al verbo il giusto pronome personale.

• Se vedi Anna dil…... che domani non posso andare.

• Se vedi Gino  ricorda…... di restituirmi il libro che gli ho prestato.  

• Simona ha lasciato lo zaino sullo scuolabus, prestate ….. un quaderno e una penna.

• Federico non si fa più vedere, dite ….. che non sono più in collera con lui. 

Alcuni pronomi si uniscono tra loro.

GLI + LO = GLIELO     GLI + LA = GLIELA   
GLI + LI = GLIELI     GLI + LE = GLIELE

Devo ridare questi quaderni a Giancarlo, 
glieli puoi portare tu?

      Altri pronomi si possono usare insieme a due a due ma rimangono scritti separati. 
      Es: me lo, te li, ce ne, ecc…

Completa le frasi inserendo: me lo, me li, te li, se lo, se la, se lo, ce ne.

• Certo che ……………… ricordo di andare a scuola, chi ……………… scorda!

• - ……………… ricordi quei bambini che abbiamo conosciuto sul treno?

 - Sì, ……………… ricordo, perché? 

 - Hanno avuto un incidente, ma per fortuna ……………… caveranno.

• È arrivata la nostra nuova maestra: ……………… hanno parlato molto bene.

MORFOLOGIA
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I PRONOMI RELATIVI
Questa mattina ho visto Marta. Marta andava a scuola in bici. 

Questa mattina ho visto Marta che andava a scuola in bici.

La parola che è un pronome relativo. Il pronome relativo 
sostituisce il nome al quale si riferisce e lega tra loro due frasi.
Osserva la tabella:

VARIABILE INVARIABILE

maschile femminile che, chi, cui

singolare il quale la quale

plurale i quali le quali

• Il pronome che è invariabile e si usa solo con funzione di soggetto o 
complemento oggetto.
Esempio:  Il dolce che è in vetrina è buonissimo  soggetto
  Ho letto il libro che mi hai prestato  complemento oggetto

• Il pronome cui è invariabile e si usa con funzione di complemento indiretto 
(accompagnato dalle preposizioni).
Esempio:  Il treno su cui ho viaggiato è molto comodo  complemento indiretto

• Il pronome il quale è variabile e può essere usato con funzione di soggetto o 
complemento indiretto (accompagnato dalle preposizioni).
Esempio:   I ragazzi, con i quali mi hai visto, sono miei compagni 

di squadra  complemento indiretto

• Il pronome chi è invariabile e corrisponde a colui che, colei che, coloro che.
Esempio:   Chi (= colui che) risponderà per primo avrà un premio.

Completa le frasi con “CHE” o “CUI”.
• La mamma, ……………. è molto stanca, sta andando a dormire.

• La palla con ……………. giocavano i cuginetti, è finita sul ramo.

• Torino, ……………. sorge sul fiume Po, è il capoluogo del Piemonte.

• La palestra, in ……………. gioco a pallavolo, è molto luminosa.

• Il terreno, .......... è stato colpito dalla gradine, ora è imbiancato.

• Il maglione ……... mi hai regalato è molto caldo.

• Il treno su ……... stiamo viaggiando è davvero affollato.
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Giacomo è un bambino

Scegli e sottolinea il pronome relativo adatto. 
• La ragazza con cui/di cui mi hai visto parlare, è mia cugina.
• Il libro che/di cui sto leggendo è molto difficile.
• Il film del quale/col quale ti ho parlato verrà trasmesso domani in televisione.
• La città in cui/nel quale sono nato si trova in montagna.

Cerchia le parole che si ripetono nelle due frasi e poi uniscile con il pronome 
relativo adatto.
• Caterina ha svegliato Alessandro. Alessandro stava sognando felice.
……………………………………………....………………………………………………....………
• Ho ritrovato i miei vecchi pattini. Con i miei vecchi pattini ho imparato a pattinare.
…………………………………………………………....…………………………………………....
• Ho letto un libro. Il libro parlava di una ragazzina tedesca. La ragazzina tedesca amava 

leggere molto.
…………………………………………………………....……………………………………………
• Simona è un’amica. Di Simona ho fiducia. 
…………………………………………………………....……………………………………………

Scrivi il nome che il pronome relativo ha sostituito.  
• Elena legge il libro che (……………................................…………….) ha comperato ieri.
• Questa è la casa in cui (……………................................…………….) vive Silvia.
• Questo è il motivo per cui (……………................................…………….) ti ho telefonato.
• Giorgio ha un fratellino che (……………......................…………….) dorme pochissimo.
• Ti voglio raccontare un fatto su cui (…………….........…………….) ho riflettuto molto.

Inserisci i pronomi relativi adatti. 
• Sara è una persona su ......................... non puoi contare e ......................... può tradirti.
• Ecco la classe di ................. ti ho parlato e a ...................... ho insegnato per due anni.
• Sto cercando la felpa gialla ......................... mi piace tanto.
• I motivi per ............................ ora sei arrabbiato domani ti sembreranno sciocchezze.

Completa con i pronomi relativi adatti.
 ………….….……….. gioco tutti i pomeriggi.

 ………….……...…….. mi è molto simpatico.

 ………….……….……….. voglio molto bene.

 ………….……….........……….. mi fido molto.

 ………….…..……….. si può contare sempre.
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Unisci le due frasi togliendo il nome che si ripete e sostituendolo 
con un pronome relativo.

Mi hanno regalato un libro. Il libro narra la storia di un burattino parlante.

………………………………………………………………………………………………………

Mi sono confidata con Miriam. Miriam mi ha dato dei buoni consigli.

………………………………………………………………………………………………………

Ho visto dei documentari interessanti. 
I documentari spiegavano come comunicano i delfini.

………………………………………………………………………………………………………

Nelle seguenti frasi inserisci il pronome relativo adatto.

• Ho conosciuto una bambina ………... viene dalle isole Tremiti.

• Ho incontrato Giorgio ………... mi ha detto che non sarebbe venuto alla festa di Fabio.

• Ho comprato le valigie con ………... partirò.

• Ecco la stoffa con ………... puoi fare un vestito alla bambola.

• Queste sono persone con ………... è possibile fare un discorso serio.

CHE è pronome relativo se può essere sostituito con IL QUALE, LA QUALE, 
I QUALI, LE QUALI, altrimenti è congiunzione, (oppure aggettivo o pronome 
interrogativo o esclamativo).

Il signore che (il quale) mi ha accompagnato è mio nonno. CHE = PRONOME RELATIVO.
Spero che smetta di piovere. CHE = CONGIUNZIONE
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Scrivi nel quadretto PR (pronome relativo) oppure C (congiunzione).

Imboccò la strada che          portava alla villa dei De Bellis, le persone che          incontrò 

lo guardarono con occhi che          incutevano inquietudine. 

Tutto intorno era irreale, tutto lasciava pensare che         stava per succedere qualcosa.  

Era preoccupato, sapeva bene che         in caso di pericolo sarebbe stato solo.

Cui è un pronome relativo che si usa quasi sempre preceduto dalle preposizioni 
semplici: di cui, a cui, da cui, in cui, con cui, su cui, per cui, tra cui.

Collega. 

La freccia vuol dire: può essere sostituito da

DEL QUALE    a cui
DAL QUALE    per cui
CON IL QUALE   di cui
AL QUALE     da cui
PER IL QUALE    con cui
SUL QUALE     su cui
NEL QUALE     in cui

Completa le frasi con il pronome relativo “CUI” preceduto dalle preposizioni semplici.
 
Il guaio ………….. ti sei andato a cacciare è serio!
La città ………….. sono nato è in provincia di Pescara.
Non ricordo bene il fatto ………….. ti riferisci.
Sapevo che sei una persona ………….. si può contare.
Spiegami il motivo ………….. ti sei comportato così male.
Sei una persona interessante ………….. parlo molto volentieri.

Sottolinea i pronomi relativi. Ricopia le 
frasi sul quaderno sostituendo i pronomi 
che hai sottolineato con CHE o CUI.

• Il film il quale ho visto ieri sera è stato 
molto divertente.

• Questo è il motivo per il quale sono 
preoccupato.

• Loro sono gli amici con i quali sono 
stato in gita ad Ischia.

• La signora la quale era seduta accanto 
a me è mia madre.
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IL VERBO: I MODI FINITI
I modi finiti si chiamano così perché tutte le loro voci  indicano chiaramente quale 
persona compie l’azione (io, tu, egli ecc…) e il numero (singolare o plurale). Sono modi 
finiti: l’INDICATIVO, il CONGIUNTIVO, il CONDIZIONALE, e l’IMPERATIVO.

L’INDICATIVO esprime un’azione certa. 
Es: Io parlo.

Il CONGIUNTIVO esprime un’azione incerta, 
una possibilità, un desiderio. Es: - È probabile che io parli.

Il CONDIZIONALE esprime un’azione condizionata da un 
altro fatto, esprime una probabilità. Es: - Parlerei se potessi.

L’IMPERATIVO esprime un’azione comandata, un ordine. 
Es: - Parla!

IL MODO INDICATIVO
Ricordi i tempi del modo indicativo? 
Completa scrivendo quelli mancanti.

TEMPI SEMPLICI     TEMPI COMPOSTI

………………………     PASSATO PROSSIMO

IMPERFETTO   …………………………..

………………………  TRAPASSATO REMOTO

………………………     FUTURO ANTERIORE

Fai l’analisi grammaticale delle seguenti voci verbali.

Cantavamo = ……………………………………………………………………………………….

Suonammo = …………………………………………………………………………………….…

Partirete = …………………………………………………………………………………………

Hai sbagliato = ……………………………………………………………………………………

Avrà ascoltato = …………………………………………………………………………………….

Sottolinea con il rosso le voci 
verbali espresse nei tempi semplici 
e con il blu quelle espresse nei 
tempi composti 
del modo indicativo.

1) Abbiamo visto le foto di quando 
eri piccolo.
2) Incontro tua sorella quasi ogni 
giorno.
3) Avete comprato una bellissima 
casa.
4) Ho innaffiato le piante, ho 
messo il mangime ai canarini e ho 
pulito la cuccia del cane. Avrò una 
ricompensa per questi lavoretti?
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Coniuga i verbi tra parentesi nei tempi indicati 
del modo indicativo.

Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi

Sottolinea nelle frasi i verbi all’indicativo e analizzali sul quaderno.

• Alte onde allagarono la spiaggia.
•  I bambini della scuola materna hanno 

mangiato uno yogurt a merenda.

•  Una biscia spunta dal cespuglio.
• Appena lo ebbi visto, chiusi la porta.
• Ti telefonerò appena sarò arrivato.

• Quando avremo finito i compiti (andare) ……………………………………… al cinema.

• Non saranno contenti fino a quando non (finire) ……………………………il disegno.

• Quando finirò i lavori (fare) ………………………………………………... una bella festa.

• La maestra aveva urlato così tanto che le (venire) …………................... il mal di gola.

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

Presente

Io (mangiare) …......……. un cioccolatino.

Passato prossimo

Luisa (finire)...........…… i compiti presto.

Imperfetto

Voi (giocare) …...……. a tennis da piccoli.

Trapassato prossimo

Io (suonare) ……............……. al concerto.

Passato remoto

Io (leggere) …………......… un bel libro 

quell’estate.

Trapassato remoto

Quando io (finire) ………....……. di 

suonare, scoppiò un applauso.

Futuro semplice

Tu (fare) ………….............…. i compiti a 

casa.

Futuro anteriore

Quando noi (tornare) ……...........………. 

dalle vacanze inizierà la scuola.
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IL MODO CONGIUNTIVO

Fai l’analisi delle seguenti voci verbali:
Che noi siamo stati, che essi fossero, che egli avesse avuto, che voi abbiate avuto, 
che egli fosse stato, che tu abbia, che noi avessimo, che io sia, che voi foste stati.

Completa le frasi coniugando i verbi ausiliari tra parentesi al congiuntivo.

• Papà crede che io (essere) ……................…….  il primo della classe.
• È  probabile che tu (essere) ……...…….  il prossimo ad essere interrogato.
• Penso che tu (avere) ………........................…. la febbre.
• Se tu (essere) ………….......  più studioso non avresti ripetuto l’anno.
• Non è bene che tu (avere) ……….................….  tante pretese.

Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi al congiuntivo.

• Non è bene che tu (arrivare) …………………..  a scuola sempre in ritardo.
• È necessario che lui (capire) …………………………  quanto sia importante l’igiene.
• È probabile che lei non (credere) ……………………  alle tue parole.

AUSILIARE ESSERE AUSILIARE AVERE

TEMPI SEMPLICI

Presente
Che io sia

Imperfetto
Che io fossi

TEMPI COMPOSTI

Passato
Che io sia stato

Trapassato
Che io fossi stato

TEMPI SEMPLICI

Presente
Che io abbia

Imperfetto
Che io avessi

TEMPI COMPOSTI

Passato
Che io abbia avuto

Trapassato
Che io avessi avuto

Se avessi guardato la 
strada non saresti caduto.

Spero che la mano 
guarisca presto...

Il modo congiuntivo esprime un’azione 
incerta, un dubbio, un desiderio, una 
possibilità.

I tempi del congiuntivo sono quattro: due 
tempi semplici e due tempi composti.

Essi sono: PRESENTE, IMPERFETTO, 
PASSATO e TRAPASSATO.
Come per l’indicativo anche i tempi 
composti del congiuntivo si formano con 
gli ausiliari essere e avere.
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Coniuga i verbi tra parentesi nei tempi indicati del modo congiuntivo.

Sottolinea nelle frasi i verbi al congiuntivo e analizzali sul quaderno.

• Credo che Anna abbia dimenticato 
di fare la spesa: questa sera abbiamo 
solo le uova da mangiare.

• Vorrei che tu ascoltassi di più la tua 
maestra, così faresti i compiti più 
velocemente e meglio!

• Aspetterò che tu attraversi la strada, 
poi andrò a casa anche io.

• Ero sicura che ti fossi dimenticata 
del nostro appuntamento.

Trasforma i seguenti tempi semplici in tempi composti e viceversa. 
Osserva l’esempio.

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

Presente

Credo che Luca (mangiare)  

…..........…………........ a scuola.

Passato

Non penso che Sonia (arrivare) 

………................……. a casa.

Imperfetto

Se tu mi (prestare) ……….................……. 

la bicicletta, arriverei subito.

Trapassato

Pensavo che Sara (guarire) .......................

..................ma ha ancora la febbre.

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

Che tu mangi ……………..........……………................……

……………..........……………................…… Che io avessi finito

Che io corressi ……………..........……………................……

Che egli dica ……………..........……………................……

……………..........……………................…… Che voi siate usciti

Che tu abbia mangiato
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Continua le frasi usando 
il condizionale.

Se tu fossi stato più attento  
………………………………………..
Se nevicasse ……..………….……..
Se vincessi al lotto 
……….……………………………….
Se  tu andassi a letto presto la sera 
…......………………………….……..

IL MODO CONDIZIONALE
Il modo condizionale indica un’azione che avviene a determinate condizioni.
Es.: - Potrei scendere in cortile a giocare se smettesse di piovere.

Il modo condizionale può esprimere una richiesta o un desiderio. 
Es: - Gradirei un altro tè, grazie.

Può esprimere un dubbio.
Es: - Forse avrei dovuto incoraggiarlo di più.

Il modo condizionale ha due tempi, uno semplice e uno composto e sono:
il PRESENTE e il PASSATO.

             
Completa le frasi inserendo il verbo tra parentesi in uno dei tempi del condizionale.

• (Andare) ………………….. sulla Luna se potessi.

• Se non facessero male ai denti (mangiare) ………………….. montagne di caramelle.

• Forse (superare) ………………….. il test se ti fossi applicato di più. 

• (Arrivare) ………………….. in tempo se non avessi trovato molto traffico.

• Noi (volere) ………………….. informazioni sul signore che abita nell’appartamento 

    accanto.

Volgi i seguenti verbi al condizionale passato.

     Presente           Passato

Saresti      …………………………

Voi parlereste   …………………………

Noi andremmo   ………………………… 

Io  giocherei   …………………………

Egli scriverebbe   …………………………

Presente

TEMPO SEMPLICE

io leggerei

Passato

TEMPO COMPOSTO

io avrei letto
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TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO

Presente

Se studiassi di più, (prendere) 

......................................... dei voti migliori.

Passato

Se avessi avuto più tempo, (finire)   

.................................................. la verifica. 

Coniuga i verbi tra parentesi nei tempi indicati del modo condizionale.

Concludi le frasi usando i verbi al condizionale presente o passato.

• Se Giorgio fosse arrivato prima, …………….……………..................................................

• Se ascoltassimo di più la mamma, …………….…………….…………….….......................

• Se Alessandro mangiasse di meno, …………….…………….………..................................

• Se avessi un cane, …………….…………….…………….………………................................

Scegli e sottolinea i verbi corretti per completare le frasi.
• Avresti riposato/Avessi riposato di più, se fossi andato /sarei andato a dormire prima.

• Se avessi saputo/avrei saputo, ti avrei chiamato/avessi chiamato subito.

• Se rispettassimo/rispetteremmo gli altri, avremmo/avessimo molti più amici.

• Se non fossi arrivata/arrivassi in ritardo, avessi visto/avresti visto tutto lo spettacolo.

•  Avrei accettato/Avessi accettato di andare alla festa, solo se mi avessero

 promesso/avrebbero promesso che avrebbero invitato/avessero invitato anche Chiara.

Riscrivi le frasi usando il condizionale 
come forma di cortesia. Esegui sul quaderno.
• Prendi ancora un po’ di insalata.

• Vai a fare la spesa.

• Io voglio sapere tu che cosa ne pensi.

• Vi propongo di andare al cinema.

• Ti chiedo di chiamarmi più tardi.

ll modo condizionale può essere usato anche per esprimere richieste in maniera 
gentile. Esempio: Apriresti la porta?
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IMPERATIVO     
PRESENTE

Ascolta (tu)

Ascolti (egli)

Ascoltiamo (noi)

Ascoltate (voi)

Ascoltino (essi)

IMPERATIVO    
PRESENTE

...............................

............................... 

............................... 

............................... 

...............................

IMPERATIVO    
PRESENTE

...............................

............................... 

............................... 

............................... 

...............................

Coniuga i seguenti verbi: IMPARARE - PARLARE.

IL MODO IMPERATIVO

Uscite subito tutti!

Parlate di meno!

 Gira lì a 
sinistra!

Il modo imperativo si usa per esprimere un comando, per fare un’esortazione, un invito, 
una preghiera o dare un consiglio.
L’imperativo non ha la prima persona singolare, perché non si danno ordini a se stessi.
L’imperativo ha solo il tempo presente, perché non si possono dare ordini al passato.

Coniuga i verbi tra parentesi al modo imperativo.
• (fare) ……………....…….. attenzione a dove metti i piedi, altrimenti ti farai male.

• Giulia, (spostarsi) ……….…….……………. da lì: la gente non riesce a passare.

•  Azim, (chiudere) ………......…………. la finestra, che sta iniziando a piovere.

•  (correre) ………………......….. più che potete per ripararvi sotto il balcone: 

sta iniziando a grandinare!

•  (tagliare) …………….……...….  il cartoncino e vedrai che farai un bellissimo 

collage per la tua amica Vanessa.
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Trasforma l’imperativo in  IMPERATIVO NEGATIVO.

• Entra!     ………………………..

• Chiudi la finestra!  ………………………..

• Andate a capo!  ………………………..

• Cantate ad alta voce! ………………………..

• Andate via!   ………………………..

Trasforma l’imperativo da negativo a positivo.

• Non colorate questo disegno!

………………………………………………

• Non usare la colla liquida!

………………………………………………

• Non scrivere con la biro nera.

………………………………………………

…………………...........................................…………………….........
Non insistere!

Muoviti!
…………………...........................................…………………….........

Finisci tutto subito!
…………………...........................................…………………….........

…………………...........................................…………………….........
Non portarlo con te!

…………………...........................................…………………….........
Non mi guardare!

Lasciami da solo.
…………………...........................................…………………….........

Volgi al negativo gli imperativi e viceversa.

Per formare l’imperativo negativo alla seconda persona singolare si usa 
la negazione non davanti all’infinito presente del verbo  non correre.
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I MODI INDEFINITI
I modi indefiniti sono: l’INFINITO, il PARTICIPIO e il GERUNDIO.
Le voci verbali dei modi indefiniti non hanno le persone: esprimono l’azione in maniera 
generica. I modi indefiniti hanno una sola voce verbale per ogni tempo. 
I tempi sono due: il presente (tempo semplice) e il passato (tempo composto).

L’INFINITO
L’INFINITO è il modo che indica a quale coniugazione appartiene un verbo: la sua voce 
verbale al presente termina in - ARE, in - ERE, o in - IRE.

Scrivi l’infinito presente dei seguenti verbi. 

Tacquero       ……………………………  Conobbero     ……………………………

Ribadimmo    ……………………………   Lessi              ……………………………

Pervase           ……………………………   Nacque          ……………………………

Contammo     ……………………………   Patì                ……………………………

Inventa una frase per 
ciascuno dei seguenti 
verbi all’infinito dandogli 
la funzione di nome: bere, 
parlare, camminare.

Completa la tabella scrivendo la voce verbale al PASSATO.

l’infinito sostantivato
Spesso l’Infinito viene usato come 
nome. In questi casi è preceduto 
da un articolo determinativo. 
Es.: Il mangiare in modo sano 
ed equilibrato è consigliato per 
contrastare l’insorgere delle 
malattie.

PRESENTE

combattere

andare

partire

perdere

arrivare

PASSATO

TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO

Presente Passato

cantare

prendere

partire

aver cantato

aver preso

essere partito
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IL PARTICIPIO

Completa la tabella inserendo le voci.

 

Scrivi tre frasi con i seguenti participi.

Abitante (participio funzione di nome) 

………………………...................................……

Assordante (participio funzione aggettivo) 

………………………...................................……

Residente (participio funzione verbo)

………………………...................................……

PRESENTE

vedente

pulente

PASSATO

sognato

sgrassato

portato

pianto

Una mosca invadente
mi ha infastidito per 

parecchio tempo.

I verbi evidenziati nella vignetta sono al 
modo participio.
Il participio presente è usato soprattutto 
come nome (il cantante, lo studente...) o 
aggettivo (una mosca invadente, un ragazzo 
vincente...), mentre il participio passato, 
unito agli ausiliari (essere o avere), forma 
i tempi composti (mi ha infastidito, siamo 
arrivati...). 

 Cerchia di rosso i participi presenti 
e di blu i participi passati.
•  Abbiamo avuto un impegno 

imprevisto.
•  I miei amici sono amanti della 

natura.
•  Hanno sistemato dei cartelli 

indicanti la direzione giusta.
•  Marco, abitante a Napoli, può 

vedere l’alba tutti i giorni.
•  La mia insegnante è molto esigente.
•  Luca ha parlato dei danni 

derivanti dall’inquinamento.
•  Ieri siamo andati al parco.

 Nelle seguenti frasi trova i verbi al participio 
presente: sottolineali in blu se sono usati come 
aggettivi e in rosso se sono usati come nomi.

Esempio:  L’anno scorso ho avuto una brava 
supplente.  
Stanotte c'è una luna splendente. 

•  In televisione hanno trasmesso un 
documentario molto interessante.

•  Il mio papà lavora come consulente di una ditta.
• Il Giappone è anche conosciuto come il Paese 

del Sol Levante.
• Ammiriamo il sole nascente.
• La mia insegnante è giovane. 
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IL GERUNDIO

PRESENTE PASSATO

volando avendo volato

credendo avendo creduto

partendo essendo partito

avendo imparato

perdendo

avendo giocato

correndo

avendo letto

mangiando

studiando

Completa le frasi coniugando al modo  
gerundio i verbi tra parentesi.

• (Sbagliare) …………………….. si impara!

• (Ridere e scherzare) …………………….. 

e …………………….. si è fatto notte!

• (Partire) …………………….. molto presto 

sono arrivato con largo anticipo.

• (Dormire) ………………….. poco durante 

la notte, ora non sto in piedi per il sonno.

Completa.

Mi rilasso guardando 
le neve e bevendo una 

tazza di tè.
I verbi evidenziati sono al 
modo gerundio. Il gerundio 
indica un’azione che si svolge 
in relazione a un’altra, o che 
avviene contemporaneamente a 
un’altra.

Sostituisci le espressioni tra parentesi con un verbo al gerundio.

• (Poiché era) ................................................. in ritardo, pedalava velocemente.

•  (Quando camminavo) ............................. lungo il molo, vidi molte barche a vela ormeggiate.

• I tre cugini giocavano (mentre nuotavano) .............................................. felici in mare.

• (Quando abbaiano) ...................................... i cani esprimono gioia e voglia di giocare.

•  (Poiché avevo creduto) ............................. di essere solo, mi misi a parlare a voce alta.
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1) Scrivi F, se il verbo evidenziato è espresso in un modo finito, e I, se è 
espresso in un modo indefinito.

• Correvo 
  

 al parco bevendo 
  

 dell’acqua.

• Finito    di studiare 
  

, si mise    a giocare    a basket in cortile.

• È caduta    scendendo    dall’autobus.

• Francesca, mortificata   , se ne andò    senza dire    nulla.

• Gemma camminava    con aria sognante   .

2) Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo.
• Mi sembra che la tua stanza (essere) ……………..…………………….. in disordine.
• Il dottore insiste affinché io (mangiare) …………..………….. più frutta e verdura.
• Mi farebbe piacere se Franco (venire) …………….…………….. con noi a studiare.
• Non avrei mai creduto che tu (potere) ……………….. mangiare tutto quel gelato.
• Se tu (essere) …………………………….. più attento, non avresti fatto tanti errori.

3) Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo o al condizionale.
• Se tu (essere) ……………… più ordinato, non (perdere) ..……………..……… tutto.
• Lo avevo avvisato che se (uscire) ……………..……… con Giulio, poi non (avere)
   ………………………..……… tempo di fare altro.
• Tu che ne (dire) …………… se noi (andare) ………………………..……… al parco?
• Luca (fare) …….......……… meno errori se (stare) ……………………..…… attento.

4) Completa la tabella inserendo le voci verbali nella colonna giusta.
corso • insegnante • corrente • aver capito • essendo uscito • mangiare • scrivendo 

INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO

Presente …………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

Passato …………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

5) Scrivi delle frasi sul quaderno con i seguenti participi in funzione di aggettivo.
esilarante • divertente • splendente • aperto • educato • chiuso

ESERCIZI DI RIEPILOGO
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ESERCIZI DI RIEPILOGO

1) Nelle seguenti frasi le voci verbali sono al modo indicativo. Sottolineale e 
specifica se si tratta di un tempo semplice (TS) o di un tempo composto (TC).

Giulio ha studiato tutto il pomeriggio.     

Sonia scrive una e-mail alla sua amica Chiara. 

Ho comprato un nuovo antivirus per il mio computer. 

I miei nonni abitano in una casa in campagna.

Avevo trascorso con loro tanti momenti felici.

I miei genitori non credettero alla mia bugia.

Avevano capito tutto da tempo!

2) Coniuga il verbo tra parentesi al modo congiuntivo.

Penso che tu (dovere) …………………. andare dal medico.
È necessario che io (partire) …………………. per Londra.
Era importante per me che tu (studiare) …………………. .
Temevamo che loro (andare) …………………. a riferire l’accaduto al preside.
I miei genitori desideravano tanto che io non (sbagliare) …………………. la 
verifica di matematica.

3) Coniuga i verbi tra parentesi al modo congiuntivo e al modo condizionale.

Io (dormire) …………………. fino a tardi la mattina. 
Noi (venire) …………………. volentieri alla tua festa se ci (invitare) …………........
Se (avere) …………………. più tempo libero (fare) …………………. tanti lavori con 
la carta crespa.
Ti (andare) …………………. di fare una partita a carte?
Se tu (allacciare) …………………. bene le scarpe non (inciampare) ……..………….

4) Coniuga i verbi tra parentesi al modo imperativo.

Bambini (completare) …………………. l’esercizio a pagina 20. 
(Parlare) …………………. uno alla volta!
(Aprire) …………………. gli occhi quando te lo dico io.

TC
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1) Scrivi l’infinito presente  dei seguenti verbi e specifica a quale coniugazione  
appartengono.

compì        compiere    2° coniug.      compose      comporre      2° coniug.

sottolineò     ……………….   ……………     dicemmo  …………...….    ……………

andrei      ……………….   ……………     espose      ……………….   …….………

cavalcammo ……………….   ……………     faresti     ……………….   ………….…
 
vennero     ……………….   ……………     gioì           …………….…   …………….

ESERCIZI DI RIEPILOGO

5) Coniuga al modo gerundio i verbi 
tra parentesi.

• (Studiare) ……………… ho imparato 
tante cose.

• (Pescare) ………………… per molte ore, 
il pescatore tornò a casa con il secchio 
pieno di pesci.

• (Sognare) ……………… di precipitare nel 
vuoto, Arturo si svegliò di soprassalto. 

• (Andare) ………………… via prima degli 
    altri, Carletto non vide il finale del film.
• Passa il tempo (leggere) …………………

3) Sottolinea con il rosso i participi usati 
come nome e con il blu quelli usati come 
aggettivi.

• Il concorrente di un quiz televisivo deve 
    avere una buona cultura.

• Il conducente di un furgone ha scaricato 
    un pacco ingombrante davanti al mio 

negozio.

• È facile vedere una stella cadente la sera 
    del 10 agosto.

• È una notizia rassicurante.

• Il prezzo di questa maglia è conveniente.

2) Completa la tabella con le voci 
al participio presente e passato.

MODO PARTICIPIO

PRESENTE PASSATO

terminante terminato
perduto

frequentato

caduto

insegnante
pensante

4) Completa la tabella con le voci 
al gerundio presente e passato.

MODO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO

nuotando
pensando

avendo nuotato

avendo sorriso

essendo andato

avendo corso
portando
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I VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI
Osserva le illustrazioni.

Un verbo è transitivo quando l’azione 
passa direttamente (transita) dal 
soggetto al complemento oggetto 
senza bisogno di preposizioni.

Un verbo è intransitivo quando 
l’azione non passa (non transita) 
direttamente sull’oggetto, cioè non 
ha un complemento oggetto, ma è 
seguita da altri complementi.

Ci sono verbi che sono solo transitivi (avere, prendere, colpire ecc) e verbi che sono 
solo intransitivi (arrivare, andare…). Altri verbi possono essere sia transitivi sia 
intransitivi (finire, cadere, lavorare ecc…). Es: Finisco  i compiti (transitivo). 
Finimmo a terra con un bel tonfo (intransitivo). Il medico guarisce il paziente 
(transitivo). Il paziente guarisce lentamente (intransitivo)

Il verbo mangia è transitivo perché risponde 
a una delle domande (Chi? Che cosa?) ed ha, 
quindi,  introdotto un complemento oggetto.

Il verbo gioca è intransitivo perché non 
risponde a una delle domande (Chi? Che 
cosa?) e, dunque,  non ha introdotto un 
complemento oggetto.

Federica mangia un gelato.    Filippo gioca con il trenino. 

Federica mangia     Filippo  gioca  

(Chi? Che cosa?)      (Chi? Che cosa?)  (Con chi? Con che cosa?)
             
un gelato.                     con il trenino.

MORFOLOGIA

Completa dove è possibile con il complemento oggetto.

Ho scritto ………………………….
Il poliziotto ha rincorso ………………………….
Il sole sorge ………………………….
Luigino beve ………………………….
La neve cade …………………………. 
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Scrivi T se il verbo è transitivo e I se è intransitivo 
(verifica se puoi porti le domande: Chi? Che cosa? 

ridere    dormire              giocare              perdere

toccare        partire                      sottolineare     supplicare

controllare   restare                scrivere              abbaiare

andare    salvare              aiutare              bruciare

cancellare                   rimproverare     tramontare     volare  
 

Sottolinea di rosso i verbi transitivi e di blu quelli intransitivi.

• Ho completato l’esercizio di matematica.
• Torna a casa presto! 
• Domani il sole sorgerà alle 5.45.
• Luca è partito per Bologna.
• Durante l’intervallo abbiamo giocato a nascondino.
• Il cane dorme nella cuccia.
• Ho comprato un nuovo diario e ho buttato quello vecchio.
• La maestra ha corretto il dettato e ha spiegato un nuovo argomento di storia.

Completa la tabella con i verbi cercati da te.

Scrivi sul quaderno una frase con ognuno dei seguenti verbi e specifica se è 
transitivo o intransitivo: camminare - collezionare - parlare - eseguire - spiegare - 
tagliare - studiare - preparare - arrivare - correre. 

TRANSITIVI INTRANSITIVI
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soggetto  verbo

Il cane         scodinzola

compie        esprime l’azione
l’azione       che si esaurisce 
         nel soggetto
    

Il verbo scodinzolare non può essere 
completato da un’espressione che 
risponde alle domande chi? che 
cosa?. L’azione espressa dal verbo 
scodinzolare non passa dal soggetto 
a un oggetto: si esaurisce sul 
soggetto.
Il verbo scodinzolare è intransitivo.

Sono transitivi tutti i verbi che possono essere completati dal complemento oggetto.
Sono intransitivi tutti i verbi che non possono essere completati dal complemento 
oggetto, ma da un complemento indiretto.

Caterina accarezza il cane.
Il cane scodinzola.

Il verbo accarezzare è completato da un’espressione che 
risponde alle domande chi? che cosa? ed è collegata al 
verbo senza bisogno di preposizione.
L’azione espressa dal verbo accarezzare quindi passa 
direttamente dal soggetto all’oggetto che la riceve.

Il verbo accarezzare è transitivo.

soggetto  verbo   complemento oggetto

Caterina   accarezza               il cane

compie   esprime       riceve l’azione  
l’azione  l’azione 

soggetto     verbo         complemento indiretto

Il cane     scodinzola        con la coda

compie   esprime     completa l’azione
l’azione  l’azione che    aggiungendo
   si esaurisce     un’informazione
   nel soggetto

Il verbo scodinzolare si 
può completare con un 
complemento indiretto, 
cioè preceduto da una 
preposizione.
Esempio: il cane 
scodinzola con la coda.

PER APPROFONDIRE
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Sottolinea il verbo transitivo e cerchia l’oggetto su cui passa l’azione.
• Costanza legge un libro.
• Cecilia suona il violino, Ugo la chitarra.
• Ho visto una bella partita di pallavolo.

• Giulio mangia una fetta di torta.
•  Serena ha comprato un quaderno 

nuovo in cartolibreria.

Completa i verbi intransitivi con un complemento indiretto.
• Costanza è andata …………………...……
• L’aereo decolla ………......................….…
• Il cane ha abbaiato ………........………....

• I bambini hanno giocato …………………
• Lo stormo volava ………...................……
• Lorena e Sergio corrono …......................

Sottolinea in rosso i verbi intransitivi e in blu quelli transitivi.
• Giovanni è andato a scuola in bici.
• La mamma raccontava una storia 

divertente ai bimbi.
•  Noi ascoltiamo musica moderna,  

il babbo musica classica.

• Il papà e Luca pescano le trote al fiume.
• Il cane ha rotto un vaso correndo in casa.
•  Martina è caduta mentre stava giocando 

nel giardino.
• Andrea recita al teatro.

Completa le frasi e poi indica se il verbo è transitivo (T) o intransitivo (I).
• Ieri ho visto ……...............………...…   

• Oggi ho incontrato .…………......……   

• Il vento soffia …….............…..........…   

• Per cena mangiamo .......................…   

• Il papà dormiva..….........................…   

• Fabio gioca...........….......................…   

Completa con un'espansione diretta.
• Ho acceso …………….................……
• È nata ………….........................……

• Luca ha mangiato …………….........
• Il concertista ……….......................

Completa con due espansioni indirette.

• Io corro ……………………………...……
• L’aquilone vola ……………………………

• Il cane abbaia …………………………
• Silvia nuota …………………………….

Le seguenti coppie di frasi hanno lo stesso verbo: sottolinealo in rosso quando 
è usato in modo transitivo e in blu quando è usato in modo intransitivo.

• Ai Giochi della gioventù ha corso i cento metri.
• Stefano corre con un tempo costante.
• Vivo la mia vita con allegria.
• Nelle zone paludose vive la spatola.

• Gli atleti sfilarono in parata.
• Appena a casa, sfilai le scarpe.
• Luca chiude la porta.
• Il negozio chiude alle ore 20.

Alcuni verbi possono essere transitivi o intransitivi a seconda della frase in cui 
sono inseriti. Esempio: Ho finito il lavoro. L’allenamento è finito alle ore 18.

MORFOLOGIA
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LA FORMA DEI VERBI:
FORMA ATTIVA E FORMA PASSIVA

Nella seconda frase, invece, il soggetto (il sentiero) subisce l’azione (è nascosto) 
compiuta da qualcuno o qualcosa (dai cespugli): il verbo è alla forma passiva. 
Solo i verbi transitivi possono essere espressi in forma passiva.

Sottolinea in rosso i verbi alla forma attiva e in blu quelli alla forma passiva.
• La Terra è illuminata dal Sole.
• Il pallone è stato lanciato in alto dai bimbi.
• Un fulmine ha colpito l’albero del giardino.
• L’auto è stata spostata dal carroattrezzi.

•  I Persiani furono sconfitti nel 490 a.C. 
dagli Ateniesi nella battaglia di Maratona.

•  Ieri Claudio e Sofia hanno fatto il bagno 
in piscina, oggi fanno i compiti.

 I cespugli nascondono il sentiero. 
Il sentiero è nascosto dai cespugli.

soggetto        verbo   complemento
       oggetto

I cespugli        nascondono   il sentiero

compie   esprime  subisce
l’azione  l’azione  l’azione

soggetto  verbo  complemento
           d'agente

Il sentiero  è nascosto     dai cespugli

subisce  esprime    compie
l’azione  l’azione    l’azione

Nella prima frase, il soggetto (i cespugli) compie l’azione (nascondono) 
e l’azione passa sul complemento oggetto (il sentiero): il verbo è alla forma attiva.

Tutti i verbi, transitivi e intransitivi, possono essere espressi in forma attiva.

MORFOLOGIA
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  La forma passiva di un verbo si ottiene usando l’ausiliare essere + il participio passato 
del verbo. Sara mangia un panino   Un panino è mangiato da Sara.
Osserva come si trasforma una frase dalla forma attiva alla forma passiva.

Trasforma le frasi dalla forma attiva alla forma passiva. 
Esempio: Luigi ha trovato un cane. ………………………………………………………………

• Giorgio ha fatto un bel disegno per la nonna. ……………………….………………………

• La pioggia bagna i campi. .……………………………………………………………………..

• La scolaresca aspetta il pullman. ……………………………………………………………

• Sara ha lanciato la palla di Silvia nella piscina. ……………………………………………

• Giulio ha bevuto l’acqua della sorgente. …………………………………............…………

Trasforma le frasi dalla forma passiva alla forma attiva. 
Esempio: Le rose sono state potate dal giardiniere. …………………………………………

• Il vestito è ricucito dalla nonna. …………………………………………………………………

• Luigi non è stato visto da nessuno mentre usciva di casa. ……...…………………………

• La cartolina di Beatrice è stata ricevuta dalla classe. ……………………………....……

• Il libro è stato messo sullo scaffale da Paolo. …………………………………………………

• I Greci furono sconfitti dall’esercito di Serse. ……………………………………………

Un cane è stato trovato da Luigi.

Il giardiniere ha potato le rose.

FORMA 
ATTIVA

FORMA 
PASSIVA

soggetto

soggetto

verbo
alla forma attiva

verbo
alla forma passiva

complemento
oggetto

complemento
d’agente

Sara         mangia      un panino

Un panino        è mangiato    da Sara

MORFOLOGIA
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FORMA RIFLESSIVA
Osserva le illustrazioni.

                
                
                
                
                
                
        

            
Marco si lava                    Stefania si pettina
Marco lava (chi?) se stesso                   Stefania pettina (chi?) se stessa.

In queste  frasi il soggetto compie e riceve l’azione. I verbi sono usati alla forma 
riflessiva.

I verbi di forma riflessiva sono preceduti dalle particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi nei 
modi finiti (io mi vesto, tu ti vesti, egli si veste…); all’imperativo e nei modi indefiniti le 
particelle pronominali sono poste dopo il verbo (vado a vestirmi, vestiti!, vestendomi). 

Completa le frasi coniugando il verbo riflessivo.

• Emilio (voltarsi) ……………………….. per vedere se qualcuno lo seguiva.
• Enrico beve una camomilla calda e (calmarsi) ………………………..  .
• Il principe (inginocchiarsi) ……………………….. davanti a Cenerentola 

e le chiese di sposarlo.

Sottolinea solo i verbi di forma riflessiva.

•  Il pagliaccio si trucca il viso e si veste 
in modo buffo.

• Bianca si scusa per il ritardo.

• Sono stanco, vado a riposarmi.

• Ci siamo tuffati dal trampolino.

•  Bambini mettetevi la giacca e poi  
disponetevi in fila per due.

Completa le frasi con un verbo riflessivo.

• Dopo la doccia …………………….... con  
   l’accappatoio.
• È magrissima, eppure lei ……………… 
   grassa.
• La matrigna di Biancaneve …………… 
     nello specchio magico.
• Il principe …………………  in un rospo.
• Vai a …………………...  con il sapone.
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Sottolinea i verbi riflessivi.
•  Quando piove mi copro con l'ombrello.
•  Mia sorella, quando esce la sera, si trucca.
•  Alessandra si veste in fretta perché è in 

ritardo.

•  Ci mettiamo in ultima fila, altrimenti 
copriamo i bambini più piccoli.

•  Fido si è nascosto nella sua cuccia 
per paura del temporale.

Sottolinea in blu i verbi riflessivi e in rosso i riflessivi apparenti.

Chiara si pettina i capelli.
Chiara               pettina            i capelli                 si = a se stessa

Soggetto         verbo    

Quando la particella pronominale non svolge la funzione di complemento oggetto, 
ma di complemento di termine, il verbo è alla forma riflessiva apparente.

complemento oggetto complemento di termine

Miriam si lava.Matteo si veste.

verbo complemento
oggetto

soggetto

Matteo        veste          si = se stesso

verbo complemento
oggetto

soggetto

Miriam        lava       si = se stessa

• Francesco si nasconde dietro la tenda.
• La mamma si è punta un dito.
• Non tutti i bambini adorano lavarsi.
• Mi copro la testa con il cappello.

• Vi siete lavati bene le mani?
•  Ho imparato ad allacciarmi le scarpe in 

seconda elementare.
• Il gatto si guarda allo specchio incuriosito.

Come vedi, nei verbi evidenziati, l’azione compiuta dal soggetto si riflette sul 
soggetto stesso. Questi verbi sono alla forma riflessiva.
I verbi riflessivi sono preceduti dalle particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi, che 
hanno la funzione di complemento oggetto.

MORFOLOGIA
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I VERBI IMPERSONALI
Alcuni verbi si dicono impersonali perché non hanno il soggetto; si usano soltanto 
alla terza persona singolare.

• Sono impersonali quasi tutti i verbi che riguardano i fenomeni atmosferici: piove, 
nevica, grandina, diluvia, tuona, fa freddo, fa caldo, albeggia, fa giorno, fa notte…

• Possono essere usati in modo impersonale i verbi che esprimono necessità, 
convenienza, opportunità: è necessario, occorre, bisogna, conviene, è opportuno.

• Sono impersonali i verbi: sembra, pare.

• Possono essere impersonali i verbi: credere, dire, mormorare, pensare, sperare 
usati alla terza persona singolare, preceduti dalla particella si: si crede, si dice, si 
mormora, si pensa, si spera.

• Tutti i verbi possono essere usati in modo impersonale premettendo alla terza 
persona singolare la particella pronominale si. (Quando si mangia non si parla).

Nelle seguenti frasi cerchia i verbi impersonali.
• Questa notte è piovuto. 
• In montagna nevica spesso.
• Si dice che Gaia sia tornata.
• Si mormora che Ludovico abbia una nuova fidanzata.
• Si spera che la piccola Silvia guarisca presto.
• Quando si viaggia in automobile occorre allacciare le cinture di sicurezza.
• È necessario pensare anche ai più bisognosi.
• Si parla tanto di pace ma in diversi Paesi si combatte ogni giorno.
• Non si finisce mai di imparare. 

Completa le frasi utilizzando in modo impersonale il verbo tra parentesi.
In quel ristorante (mangiare) ……………………………. malissimo.
(Dire) ……………………………. che tu sia molto brava con il computer.
(Sperare) ……………………………. che l’intervento vada bene.
(Piovere) ……………………………. per tre giorni consecutivi.

Ricorda: i verbi che indicano un fenomeno atmosferico vogliono l’ausiliare avere 
quando esprimono la durata del fenomeno (Es.: ha nevicato per una settimana), 
altrimenti vogliono l’ausiliare essere (Es.: Questa notte è nevicato)
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Sono verbi impersonali anche i verbi che esprimono necessità, convenienza, 
opinione, avvenimento, come: bisogna, occorre, conviene, pare, succede, 
capita, è opportuno...
Esempio: Bisogna fare attenzione alla spiegazione della maestra.
Tutti i verbi, transitivi e intransitivi, possono essere usati alla forma impersonale 
se si coniugano alla terza persona singolare, preceduta dalla particella si.
Esempio: Si dice che abbia vinto lui la lotteria.

Sottolinea i verbi impersonali.
• Se questa sera pioverà, giocheremo a tombola in casa.
• Sta nevicando troppo: oggi starò a casa davanti al camino, al caldo!
• Quando grandina ho sempre un po’ paura.
• Anche se piovigginava, non ho preso l’ombrello.

Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi alla forma impersonale.
• Quando (dormire) …………...….....…… non (sentire) …………………..... alcun rumore.

• (capitare) …….....................………………………… che a volte io soffra la macchina.

•(Dire) ………...............……………………… che tu stia per partire.

• Se volete uscire per cena, (bisognare) ……….................…………… che vi sbrighiate.

•Ieri (piovere) ……………………...................…………, oggi splende il sole.

Scrivi una frase con ciascun verbo impersonale. Esegui sul quaderno.
occorre • si dice • sembrò • piovve • si narra • conviene • diluvia • è opportuno

I verbi evidenziati non hanno il soggetto e si chiamano verbi impersonali. 
I verbi impersonali si coniugano solo alla terza persona singolare.
Sono impersonali i verbi che indicano fenomeni atmosferici come: piovere, 
grandinare, tuonare, nevicare, diluviare, lampeggiare, piovigginare...

Quanto piove oggi!
Tuona e lampeggia!
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I VERBI IRREGOLARI
Si dicono irregolari quei verbi che in alcune voci cambiano la radice o la desinenza.
Osserva l’esempio:

CRED-ERE       POT-ERE
Io cred - o   Io poss - o
Tu cred - i   tu puo - i
Egli cred - e  egli pu - ò
Noi cred - iamo  noi poss - iamo
Voi cred - ete  voi pot - ete
Essi cred - ono  essi poss - ono

I verbi regolari mantengono la radice fissa e cambiano la desinenza a seconda dei 
modi, dei tempi e delle persone.

Ora osserva come si comportano i seguenti verbi: scrivere, leggere.

Come hai potuto osservare i verbi scrivere e leggere non hanno rispettato la coniugazione 
regolare prevista per i verbi di seconda coniugazione: hanno cambiato la radice e non 
hanno rispettato la desinenza.
La maggior parte dei verbi irregolari appartiene alla seconda coniugazione. Ecco i più 
comuni: andare, aprire, bere, cadere, cuocere, dare, dovere, esprimere, fare, giungere, 
insistere, leggere, mettere, nascere, offrire, potere, ridere, salire, scrivere, tenere, udire, 
vivere, volere.

Coniuga sul quaderno i seguenti verbi al presente e al passato remoto del modo 
indicativo. Poi distingui se sono regolari o irregolari.
Sapere, nascondere, lodare, temere, dire, salire, fare, tenere, cuocere.

Come avrai notato sono entrambi verbi 
della seconda coniugazione (terminano 
in ERE), ma il primo ha mantenuto 
invariate le radici in tutte le voci e le 
desinenze  rispettano il modello di 
coniugazione regolare.  Il secondo è un 
verbo irregolare poiché si discosta dal 
modello di coniugazione regolare che hai 
studiato:  nelle diverse voci è cambiata 
la radice e alla terza persona singolare è 
cambiata la desinenza.Osserva la tabella.

CREDERE = VERBO REGOLARE

INDICATIVO
presente
io scrivo
io leggo

INDICATIVO
passato remoto

io scrissi
io lessi

CONGIUNTIVO
presente

che io scriva
che io legga

PARTICIPIO
passato
scritto
letto

INDICATIVO
presente

io credo

INDICATIVO
passato remoto

io credetti

CONGIUNTIVO
presente

che io creda

PARTICIPIO
passato

creduto
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Scrivi l’infinito presente di questi verbi irregolari.

affisso …………………….  ammesso …………………….
coperto …………………….  detto   …………………….
emerso …………………… .  finto  …………………….
giunto …………………….  inteso …………………….
mosso …………………….  nascosto …………………….
pianto …………………….  riso  …………………….
sceso …………………….  stretto …………………….
tolto …………………….  vinto  …………………….
 

Scrivi il participio passato dei seguenti verbi irregolari. Puoi aiutarti con il dizionario.

apparire  …………………..    chiedere  ………………………….

dipingere ………………….    discutere ………………………….

offrire ………………….    porgere   ………………………….

sciogliere …………………    scuotere  …………………………..

Coniuga i seguenti verbi irregolari al congiuntivo presente.

           FARE              CRESCERE           DIRE
Che io    ………………….  ………………….  ………………….
Che tu  ………………….  ………………….  ………………….
Che egli  ………………….  ………………….  ………………….
Che noi  ………………….  ………………….  ………………….
Che voi  ………………….  ………………….  ………………….
Che essi  ………………….  ………………….  ………………….

Completa con i verbi irregolari andare, dare, stare al congiuntivo.

Spero che voi ………………………………. a trovare la nonna all’ospedale.

È molto meglio che tu ………………………………. qui con me per qualche giorno.

Sarebbe il caso che anche noi ………………………………. il nostro contributo.

È opportuno che essi ………………………………. a letto presto la sera.

È bene che essi ………………………………. più attenti la prossima volta.
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I VERBI SERVILI

Ale, puoi 
uscire?

No, devo fare i compiti 
anche se vorrei venire 

con te al parco.

I verbi potere, dovere e volere si chiamano verbi servili perché aggiungono un 
significato di dovere, possibilità o volontà all’infinito del verbo che accompagnano. 
La coppia verbo servile +  infinito forma un unico predicato.

Completa le frasi con il verbo servile adatto.
• ………………................……… fare i compiti prima di uscire.
• Stefano non …….............………………… partire domani perché è ammalato.
• Alessandro ……................………………… fare sport per guarire.
• Sofia …………..............…… vincere la gara e quindi si ............……… allenare molto.

Sottolinea in rosso i verbi dovere, potere e volere quando hanno significato proprio                   
e in blu quando sono servili.
• Devi imparare a vestirti da solo. Sei 

grande ora.
• Vuoi mangiare la pizza oppure no?

• Posso chiudere la finestra? Ho freddo!
• Vuoi la pizza o la pasta?
• Ti devo un pranzo!

I verbi servili quando non sono seguiti da un altro verbo all’infinito 
hanno un significato proprio.

Vorrei un chilo di mele. Vorrei riposare un po’.

Vorrei ha significato proprio. Vorrei completa il significato del verbo 
riposare: è un verbo servile.
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Scegli il verbo servile corretto tra potere, volere e dovere.

• Scusa, …….............………………… dirmi a che ora passa l’autobus?

• Per andare a Milano quale treno…….............………………… prendere?

• Stasera Luca non esce …….............………………… restare a casa con la zia.

• Professoressa scusi, …….............………………… andare in bagno?

• Ricordati che …….............………………… chiudere il gas prima di uscire.

Indica se nelle seguenti frasi i verbi sono usati come  
servili (S) o con significato proprio (P).
• Questa sera vorrei vedere un bel film giallo. (   )

• Dopo lo spettacolo vorrei un gelato. (    )

• Non puoi colorarmi i capelli di blu! (   )

• La prossima settimana dovrò sistemare la situazione. (  )

• Voglio subito quella penna rossa. (  )

Forma delle frasi con i seguenti elementi aggiungendo anche un verbo servile.

Esempio: Viola/andare in piscina domani /chiusa     

• Viola vuole andare in piscina domani ma non può perché è chiusa.

• I nonni/vedere i nipoti parco/ abitano lontano.  

…….............……………..............................................……

• Franco e Mara/studiare in biblioteca/non c’è l’autobus.

  …….............……………..............................................……

• Io/ascoltare la musica/ vicini dormono.

 …….............……………..............................................……

• Simona/comprare una borsa/troppo costosa.

 …….............……………..............................................……
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LE CONGIUNZIONI
Le congiunzioni servono ad unire due parole o due frasi all’interno 
dello stesso discorso.
Sono parti invariabili del discorso: non hanno né genere né numero.

SONO CONGIUNZIONI:

E - ED - ANCHE - ANCORA - PURE - EPPURE - INOLTRE - COME - COSÌ - NÉ -  

NEPPURE - NEANCHE - O - OPPURE - OVVERO - OSSIA - MA - PERÒ - ANZI - 

SE - INVECE - CIOÈ - INFATTI - QUANDO - QUINDI - ALLORA - QUALORA - 

PERTANTO - MENTRE - APPENA - AFFINCHÈ  - FINCHÈ - POICHÉ - PERCHÉ 

-  PURCHÉ - GIACCHÉ - PERCIÒ - SEBBENE – SICCOME - TUTTAVIA - 

NONOSTANTE - CHE - ECC… 

Sottolinea le congiunzioni.

• Torni a casa con me o passa a riprenderti tuo padre?

• La mamma e il papà lavorano entrambi perciò, quando 

   non sono a scuola, trascorro il tempo a casa dei miei nonni.

• Non voglio questo pantalone ma quei jeans.

• Finché c’è vita c’è speranza!

• Qualora non foste soddisfatti della merce potrete cambiarla.

• Appena finisco questo lavoro vengo a giocare con te.

• Giacché mi trovavo da queste parti ho pensato di venire a trovarti.

• Siccome questa notte non ho dormito ora non mi sento in gran forma, 

   tuttavia verrò volentieri con voi a fare la solita passeggiata.

• Sebbene io sia molto dispiaciuta del tuo comportamento, ti perdonerò lo stesso.

CHE è congiunzione quando si trova dopo un verbo. 
Dopo un nome è pronome relativo.

Penso che tu sia stanco          Ho messo il maglione che mi hai regalato

verbo                                                               nome

    congiunzione                                         pronome relativo (il quale)
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Completa scrivendo le frasi introdotte dalle varie congiunzioni.

     QUANDO    ………………………………….

     PERCHÉ     ………………………………….

MANGIO UNA MELA  MA               ………………………………….

     PERÒ           ………………………………….

     MENTRE    ………………………………….

 

     EPPURE     ………………………………….

VADO IN PISCINA  PERCHÉ     ………………………………….

     OPPURE     ………………………………….

Scrivi nel quadratino se CHE è congiunzione (C) oppure è pronome relativo (P).

1) Credo che           tutti possano sbagliare. 

2) Lara ha una bambolina che           dice “MAMMA”.

3) Il mio amico Giuseppe abita in un piccolo borgo che            si trova in Toscana.

4) Ci hanno comunicato che           lunedì ci sarà uno sciopero.

5) Martina ha una sorellina che           si chiama Pulcheria. 

6) Credevamo che           tu non venissi.

7) Patty ha  dei bellissimi capelli rossi che            le incorniciano il viso e che          
 la rendono unica.

8) Vuoi che            ti scaldi un po’ di latte? 

9) Mi hanno detto che           hai avuto un incidente e che           sei stato anche 
all’ospedale.

10) Vedrai che andrà tutto bene!

Inventa e scrivi sul quaderno cinque frasi usando il CHE congiunzione 
e il CHE pronome relativo.
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GLI AVVERBI 
La parola avverbio deriva dal latino ad-verbum e significa “ciò che sta accanto 
al verbo”, infatti la funzione principale dell’avverbio è quella di aggiungere 
informazioni al verbo che accompagna.

         bene   (come?)
         molto          (quanto?)
Io dormo         qui           (dove?)
         stanotte      (quando?)

Gli avverbi possono accompagnare anche:

gli aggettivi     Oggi sono molto stanco
altri avverbi        Camminava molto 
                                       lentamente

AVVERBI DI MODO
Rispondono alle domande: 

come? in che modo?

AVVERBI DI LUOGO
Rispondono alla domanda: 

dove?

AVVERBI DI TEMPO
Rispondono alla domanda: 

quando?

AVVERBI DI QUANTITÀ
Rispondono alla domanda: 

quanto?

AVVERBI DI 
AFFERMAZIONE

AVVERBI DI 
NEGAZIONE

AVVERBI DI 
DUBBIO

AVVERBI 
INTERROGATIVI 

ED ESCLAMATIVI

Essi indicano in quale modo 
si compie l’azione. Molti avverbi 
di questa  categoria terminano 
in MENTE o in ONI

Indicano il luogo 
in cui si svolge l’azione

Indicano il tempo 
in cui si svolge l’azione

Indicano una quantità 
in modo imprecisato

Si usano per affermare

Si usano per negare

Si usano per esprimere 
un dubbio

Introducono una domanda
diretta o un’esclamazione

Lentamente, velocemente, 
dolcemente, ecc..., bene, male, 
soltanto, volentieri...
tentoni, carponi...

Accanto, altrove, dappertutto, davanti, 
dentro, dietro, dove, fuori, giù, là, lì, 
laggiù, lassù, lontano, qui, qua, sopra, 
sotto, su, via, vicino.

Adesso, allora, ancora, domani, dopo, 
finora, già, ieri, mai, mensilmente, oggi, 
ormai, presto, prima, sempre, stamattina, 
stanotte, stasera, subito, tardi, poi.

Abbastanza, assai, meno, molto, niente,  
nulla, più, poco, parecchio, 
quasi, troppo, tanto. 

Appunto, certo, certamente, davvero, 
ecco, ovviamente, proprio, sì. 

Mai, mica, neanche, 
nemmeno, neppure, no, non.

Eventualmente, forse, magari, 
probabilmente, possibilmente.

Come? Dove? Quando? 
Quanto? Perché ?
Quanto! 
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Gli avverbi possono accompagnare anche:

gli aggettivi     Oggi sono molto stanco
altri avverbi        Camminava molto 
                                       lentamente

79

Sottolinea solo gli avverbi.

Ho mangiato molto.                    Ho mangiato molto pesce.   
Ho speso parecchi soldi.                   Ho speso parecchio. 
Quanto zucchero vuoi nel caffè?          Quanto costa il caffè?
Ognuno prenda il proprio bagaglio. Sei proprio sicuro?

Tra gli avverbi ve ne sono alcuni che potresti scambiare per aggettivi.

Es: È caduta tanta pioggia (aggettivo)      
      Piovve tanto (avverbio)

Ricorda: se accompagnano il nome sono aggettivi, altrimenti sono avverbi.

Completa le frasi con gli avverbi adatti. Scegli tra questi.
sicuramente • molto • troppo • domani • talmente

• State tranquilli: la mamma vi accompagnerà ………...............................  in macchina.

• Sono ………....................................... preoccupato: ho sbagliato tante operazioni.

• Hai il fiatone perché hai corso ………....................................... .

• Questa casa è ……….......................................  grande che mi sembra di perdermi.

• Luca e Paolo andranno in biblioteca ……….......................................  .

 
Sottolinea gli avverbi nelle frasi e scrivi se sono di modo, di tempo, di luogo,                            
di dubbio, di negazione, di affermazione o di quantità.

• Il cane di Sara abbaiava rumorosamente al postino.  ……..............................................

• Forse ritornerò dopodomani dalle vacanze. .........................……….................................

• Mia sorella chiederà certamente un passaggio.  ..........………..........................................

• Marco non ha dormito abbastanza. ............................………..........................................

• Questa sera Lorena non ha neppure voglia di leggere. ........……….................................
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Le locuzioni avverbiali  sono espressioni composte di più parole, 
che hanno la stessa funzione degli avverbi.

Sottolinea le locuzioni avverbiali.
• Quando sentirono la sirena della Polizia i ladri fuggirono a gambe levate.
 “Senza dubbio è opera di un professionista” - disse l’ispettore Giuliani.
• All’improvviso il cielo si oscurò e piovve a catinelle.
• Andate a destra, poi a sinistra.
• Quasi quasi faccio la pizza.
• Di tanto in tanto innaffio le piante del giardino.

MODO

LUOGO

TEMPO

QUANTITÀ

AFFERMAZIONE

NEGAZIONE

DUBBIO   

Pian piano, via via, in fretta, di corsa, alla svelta, di colpo, in fretta e furia, a gambe levate, di buon grado, in silenzio,  
con attenzione, di malavoglia, a stento, di bene in meglio, a catinelle, a dirotto, di nascosto, a poco a poco…

Di qua, di là, per di là, di sopra, di sotto, di fuori, di dentro, da vicino, a destra, a sinistra, di fianco,  
da lontano…

Di buon’ora, una volta, poco fa, or ora, a mano a mano, per sempre, all’improvviso, in quattro e 
quattr’otto, di tanto in tanto, di giorno, di notte, di solito… 

All’incirca, su per giù, di più, di meno, più o meno, a poco a poco, press’a poco, in parte, fin troppo…

Per l’appunto, di certo, di sicuro, senz’altro, senza dubbio…

Niente affatto, di nulla, neanche per idea, neppure un po’, per niente, in alcun modo…

Per caso, nel caso in cui, forse che sì  forse che no, quasi quasi …

Sottolinea nelle frasi le locuzioni avverbiali.
• All’improvviso si alzò un vento fortissimo.
•  Di solito, per andare a scuola, esco di casa 

alle 7.30.
•  Non raccontarmi per filo e per segno il 

film.

•  La nonna è partita in fretta e furia 
dopo la telefonata.

•  I bambini hanno cantato a gran 
voce la canzone per la festa del loro 
compagno.

Sottolinea di rosso gli avverbi e di blu le locuzioni avverbiali.
• Ora spegni la luce e vieni a dormire.
• D’ora in poi mi comporterò meglio.
• Non lasciare fuori la bicicletta nuova.
• Perché non vieni mai a trovarmi?
• Fra poco corro a casa a studiare: ho l’interrogazione di storia domani.
• Fra non molto tornerò.
• La mia mamma porta gli occhiali perché non ci vede da vicino.

LE LOCUZIONI AVVERBIALI
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I GRADI DELL’AVVERBIO
Il bruco cammina più lentamente della tartaruga.

Alcuni avverbi possono avere il grado comparativo e il grado superlativo come gli aggettivi.
Questi avverbi sono:
• la maggior parte degli avverbi di modo: lentamente, velocemente…
• alcuni avverbi di tempo: presto, tardi, spesso;
• alcuni avverbi di luogo: lontano, vicino.

Osserva gli esempi.

Alcuni avverbi presentano forme particolari di comparativo e superlativo. 
Osserva la tabella.

AVVERBIO COMPARATIVO SUPERLATIVO

bene
male
poco

grandemente

meglio
peggio
meno

maggiormente

benissimo, ottimamente
malissimo, pessimamente
pochissimo, minimamente

massimamente, sommamente

 Sottolinea in rosso gli avverbi al grado positivo, in blu quelli al grado comparativo, 
in verde quelli al grado superlativo.
• La recita è andata benissimo.
• Rispondimi più gentilmente, per cortesia!
•  La verifica è andata pessimamente! 

Dovrò rimediare velocemente.
 

•  Meglio non può andare, presto riceverò 
un premio.

•  Avviamoci, il papà ci raggiungerà 
rapidissimamente.

Grado positivo  il bruco cammina lentamente.

Il grado comparativo può essere:
• di maggioranza  il bruco cammina più lentamente della tartaruga.
• di minoranza  il bruco cammina meno lentamente della lumaca.
• di uguaglianza  il bruco cammina lentamente come il verme.

Il grado superlativo può essere:
• relativo  il bruco cammina il più lentamente possibile.
• assoluto  il bruco cammina lentissimamente.
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LE PREPOSIZIONI IMPROPRIE
Le preposizioni improprie sono avverbi o aggettivi che hanno la funzione di preposi-
zione davanti ad un nome o ad un pronome.
Le preposizioni improprie sono: accanto, circa, contro, davanti, dentro, dietro, durante, 
fuori, intorno, lungo, lontano, mediante, nonostante, oltre, presso, prima, sopra, sotto, vicino.

 
Osserva l’esempio.

La torta è sul tavolo.

La torta è sopra il tavolo.
 
Nella prima frase sul è una preposizione articolata che serve ad unire la parola tavolo 
al verbo. Nella seconda frase la parola sopra ha la stessa funzione che ha sul nella frase 
precedente, per cui in questo caso sopra è una preposizione impropria.

Sostituisci la preposizione articolata con una preposizione impropria.

Ho messo le chiavi nel cassetto. 
Ho messo le chiavi ……………… il cassetto.

Leggi attentamente le due frasi.
• Camminavo lungo la strada (preposizione impropria, perché significa “per la strada”).
• Ho fatto un viaggio lungo (aggettivo).

COME FARE PER CAPIRE QUANDO UNA PAROLA È AVVERBIO 
O PREPOSIZIONE IMPROPRIA?

In questo caso SOPRA 
(che è un avverbio di 
luogo) ha la funzione 
di preposizione.

Sottolinea con il rosso le preposizioni improprie e con il blu gli avverbi.

• La casa si Angela è dietro l’ufficio postale. • Smettila, altrimenti vai fuori!
• Mettiti dietro. • I cani restano fuori dai negozi.
• Entra dentro! • Ho dovuto acconsentire contro 
• Metti il diario dentro lo zaino.  la mia volontà.
• Ti aspetto davanti al portone di casa mia. • Con il suo atteggiamento si è 
• Siediti davanti.  messo tutti contro.

Es. La mia casa si trova oltre il benzinaio. (prep.impr.)             Vai oltre. (avverbio).

Ricorda: Le preposizioni improprie sono sempre vicine a un nome 
o a un pronome, mentre gli avverbi sono vicini a un verbo e danno maggiori 
informazioni sull’azione indicata dal verbo stesso.

In questo caso la parola LUNGO (che 
è un aggettivo) ha la funzione di 
preposizione .
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Non confondere, le preposizioni improprie con gli avverbi: gli avverbi stanno 
vicino al verbo e ne modificano il significato, mentre le preposizioni improprie 
stanno vicino a un nome o a un pronome.

   Sottolinea le preposizioni improprie nelle frasi che seguono.
• Intorno alla mia casa si estendono vaste risaie.

• Ho posato le scarpe dentro l’armadio dell’ingresso.

• Dopo l’interrogazione, la maestra ci spiegherà un nuovo argomento.

• Che sbadato! Stavo per uscire senza l’ombrello. 

• Durante l’intervallo Marta ha mangiato una mela.

Per ciascuna frase, indica nel quadratino A se le parole evidenziate sono avverbi, 
e P se sono preposizioni improprie.
• Piove a dirotto. Prendi l’ombrello prima di andare fuori. 

  

• Ho nascosto il mio diario segreto sotto il letto.    
  

• Puoi mettere il coperchio sopra la pentola?    
  

• Giulio sta suonando sotto, nella sua camera.    
  

 Scrivi sul quaderno una frase con ciascuna delle seguenti parole, utilizzandole come 
preposizioni improprie.

sopra • circa • sotto • eccetto • secondo • durante • nonostante

Davanti alla casa c’è un giardino fiorito.

Davanti è una preposizione impropria. 
Le preposizioni improprie sono parole che 
hanno altre funzioni grammaticali (sono 
avverbi, aggettivi o verbi) ma si usano come 
preposizioni quando sono davanti a un nome o 
a un pronome.

Le più usate sono: dietro, davanti, dentro, 
fuori, sopra, sotto, oltre, lungo, intorno, 
presso, durante, prima, dopo, contro, durante, 
nonostante, dato, vicino, lontano...
Quasi tutte le preposizioni improprie hanno 
bisogno di una preposizione o di un articolo 
per collegarsi alla parola successiva.   
Davanti alla casa.
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LOCUZIONI ESCLAMATIVE

AL LADRO! AL FUOCO! ALTO LÀ! APRITI CIELO! D’ACCORDO! 
CHE MERAVIGLIA! MAMMA MIA! PER AMOR DEL CIELO! PERBACCO! 

CHE BELLEZZA! POVERO ME! SANTO CIELO! SANTI NUMI! 

LE ESCLAMAZIONI
Le esclamazioni (o interiezioni) esprimono sorpresa, paura, felicità, dolore, disappunto.
Le esclamazioni possono essere di due tipi: esclamazioni proprie ed improprie.

Ci sono poi le LOCUZIONI ESCLAMATIVE, cioè gruppi di parole o brevi frasi usate 
con valore esclamativo.

Sottolinea, con tre colori diversi, le esclamazioni proprie, improprie e le locuzioni 
esclamative.

• Coraggio! Hai quasi finito.
• Se lo viene a sapere il preside, apriti cielo!
• Ahi! Mi hai fatto male.
• Piove ancora, uffa!
• Accidenti! Mi sono tagliato.
• Fuori sta nevicando. Che meraviglia!
• Forza! Questo brutto momento passerà.
• Ah! Ora ricordo dove ti avevo già visto.

Scrivi un’esclamazione adatta per esprimere:

Gioia  ……………………….......……  Meraviglia ………………………………..….
Noia ……………………….......……..  Soddisfazione ………………………………
Delusione …………………........……  Paura  ……………………………………..…

ESCLAMAZIONI PROPRIE

Sono parole usate solo 
come esclamazioni

ESCLAMAZIONI IMPROPRIE

Sono nomi, aggettivi, verbi usati come 
esclamazioni

AHI! AH! OH!  EH! AHIMÈ! 
MAH! OHIMÈ! ORSÙ!  UFFA! 

UH! URRAH! 

ACCIDENTI! ANIMO! BASTA! BENE! BRAVO! 
CORAGGIO! DAI! ESATTO! FORZA! GIUSTO! 

INSOMMA! MALE! MUOVITI! PECCATO!
SILENZIO! ZITTO! ECC. 
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LA FRASE

Io esco!
Piove!

Marco prendi 
l’ombrello.

Ti accompagno 
e passo in 
cartoleria. 

Il dialogo che hai letto è composto da frasi, cioè da un insieme di parole ordinate e in 
accordo tra loro, che formano un messaggio di senso compiuto.

Possiamo riconoscere due tipi di frase:

• la frase semplice: ha un solo predicato  Marco prendi l’ombrello;

• la frase composta o complessa, detta anche periodo: ha più di un predicato  Ti 
accompagno e passo in cartolibreria.

In un periodo ci sono tante frasi quanti sono i predicati.

 Sottolinea i predicati in queste frasi. 
Scrivi accanto se si tratta di una frase semplice (F) o di un periodo (P).
• L’aereo è decollato in ritardo.   

•  Le rose del mio giardino sono già sfiorite, ormai è autunno avanzato.   

• Lorenzo si è trasferito a Napoli per motivi di lavoro.    

• Domani dovrò alzarmi presto, perché devo partire.   

• Il sindaco ha inaugurato una mostra fotografica.   

Sottolinea gli elementi necessari a formare frasi minime.
Esempio:  Ettore tutte le domeniche pranza dalla nonna.

• Da un’ora Giorgio corre con il suo cane Ugo.
• Valeria suona il violino in una orchestra molto famosa.
• La settimana scorsa, Laura, per la seconda volta, ha perso gli occhiali sull’autobus.
•  Luca, per il compleanno di Andrea, ha regalato un biglietto per una mostra molto 

interessante sugli impressionisti.

La frase minima, o nucleare, può essere formata:
• dal soggetto e dal predicato: Io esco. • da un solo predicato: Piove!
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La frase minima
è composta da

può essere sottinteso                                    
può essere qualunque parola 
può precedere o seguire il predicato
                                  
verbale (dice cosa fa il soggetto)
nominale ( dice chi è, cos’è, com’è il                                                                                                      
soggetto. È formato dal verbo essere 
seguito da un nome o un aggettivo)

SOGGETTO

PREDICATO

DENTRO IL TESTO: PERIODI E FRASI
Il periodo è l’insieme di due o più frasi collegate tra loro, 
che esprimono un pensiero completo.

QUATTRO FRASI              UN PERIODO

Il Tevere nasce dal monte Fumaiolo. Il Tevere nasce dal monte Fumaiolo,
Il Tevere attraversa l’Umbria. attraversa l’Umbria e il Lazio, passa
Il Tevere attraversa il Lazio. per Roma.
Il Tevere passa per Roma.

Forma dei periodi unendo le seguenti frasi.

• Roberta prese i fogli. Roberta prese i colori. Roberta si mise a colorare.
• La nonna preparò la crostata con la marmellata di ciliegie. La nonna portò la 

crostata ai nipotini.
• Saverio uscì di casa. Saverio si fermò alla cartolibreria. Saverio comprò alcuni 

quaderni a righe.

La frase è un insieme di parole di senso compiuto che comunica un messaggio.
In una frase vi è sempre almeno un soggetto e un predicato (frase minima).

Nelle seguenti frasi sottolinea solo la frase minima. 
Scrivi tra parentesi se il predicato è verbale o nominale.

La zia ricama tovaglie e lenzuola. (…………………………...……)
La Luna è un satellite della Terra. (………………………………..)
I bambini giocano in cortile con la palla. (………..………………)
Teresa è una bambina educata. (……………………………………)
Abbiamo passeggiato fino al porto. (……………………….………)

MAPPA DELLA FRASE MINIMA
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Sottolinea i predicati e scrivi accanto da quante frasi è composto ogni periodo.
•  Lo scoiattolo cerca nocciole e semi e li porta nella sua tana, così affronterà 

l’inverno con una buona scorta di cibo.               

•    L’ascensore dove si trovava Giorgio si è bloccato, lui si è spaventato molto, 
ma subito sono arrivati i soccorsi.         

•   Lanciò un urlo di gioia: la sua squadra aveva segnato il goal della vittoria. 

  Leggi le seguenti frasi e classificale con una ✗ nella tabella. 
AFF. NEG. INT. ESCL. IMP. DUB.

Che meraviglia il panorama.

Non mangio molti dolci.

Non giocare con il cellulare!

Sei pronta?

Mi piacerebbe visitare l’Isola d’Elba.

Forse andrei a sciare.

   Osserva questi disegni e formula le frasi indicate. 

Vieni, Fido!1 Imperativa:  …………………….....…………

2 Negativa:  …………….....……………………

3 Affermativa:  ……….............……………

4 Interrogativa: ….…………………………

  

  

  

Le frasi possono essere:
• Affermative quando affermano qualcosa  Stefano suona il flauto in una banda. 
• Negative quando negano qualcosa  Non ho comprato il pane.
• Interrogative quando pongono domande formulando una richiesta  Vuoi il 

passato di verdura per cena?
• Esclamative quando esprimono stupore, gioia, dolore o emozioni in generale 

 Come sono stanca!
•  Imperative quando esprimono un comando, un invito, un’esortazione, una 

concessione  Chiudi quella finestra.
•  Dubitative quando  esprimono un dubbio, un’incertezza, attraverso
 una domanda che non è rivolta a qualcuno in particolare  Come dovrò 

comportarmi?
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Federico fotografa gli 
uccelli nell’oasi.

Il grosso cane dei miei 
vicini abbaia furiosamente.

Sotto le travi di legno del 
tetto ha fatto il nido una 

rondine. 

Di chi si parla?

…..................................…

Di chi si parla?

…..................................…

Di chi si parla?

…..................................…

IL SOGGETTO
Il soggetto è l’elemento di cui il predicato dice qualcosa. Può essere una persona, un 
animale, una cosa o qualsiasi altra parte del discorso (aggettivi, verbi, congiunzioni, 
pronomi). Il soggetto concorda con il predicato nel genere e nel numero.

  Leggi e sottolinea il soggetto in ciascuna frase: poniti la domanda “Di chi si parla?”.
• Giorgia ha ritrovato gli orecchini persi.
• Il sole sorge dietro quella montagna.
•  Nella camera di Lucia c’è una bella scrivania antica.
•  Zio Giovanni ha offerto il suo aiuto al papà per il trasloco.
•  Da circa un’ora manca la corrente per un forte temporale.

 Indica con SS quando il soggetto è sottinteso e con SE quando il soggetto è espresso.
• Non arriveremo presto domani. 

  

• Telefoneranno quando arrivano?   

• Alberto e Daniele frequentano la stessa palestra. 
  

• Esci con me stasera?    

• Prendi la giacca. 
  

• Nonno Giovanni gioca spesso a scacchi nel circolo di quartiere.   

 Scrivi sotto ciascuna vignetta chi è il soggetto della frase.

SINTASSI



89

         Chi?                                      Cosa fa?

   La mamma             di Clara                       prepara             la pizza    con i carciofi. 

     Chi?                                         Cos’è?    
   Il papà             di Serena                            è un pilota             di aerei.  

SOGGETTO

GRUPPO DEL SOGGETTO

PREDICATO VERBALE

GRUPPO DEL PREDICATO

La mamma di Clara prepara la pizza con i carciofi.

SOGGETTO

GRUPPO DEL SOGGETTO

PREDICATO NOMINALE

GRUPPO DEL PREDICATO 

Il papà di Serena è un pilota di aerei.

IL GRUPPO DEL SOGGETTO
E IL GRUPPO DEL PREDICATO

Le frasi minime vengono completate o arricchite aggiungendo le espansioni o 
complementi. Alcune espansioni sono legate al soggetto, altre sono legate al predicato.
Il soggetto e le sue espansioni formano il gruppo del soggetto (o gruppo nominale), 
mentre il predicato e le sue espansioni formano il gruppo del predicato (o gruppo 
verbale).

Sul quaderno dividi le seguenti frasi in sintagmi; poi individua 
il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato.

• Sara e Francesca sono andate in biblioteca. 

• Il nonno Giancarlo ha realizzato una casetta di legno per 

   le sue nipotine.

• La gatta di Michele dorme in una cesta vicino al camino.
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PV PN

• Questa torta al cioccolato è buonissima.

• Il vestito in vetrina è blu.

• L’arrivo dei nonni fu una sorpresa bellissima.

• Sono a casa, telefonami quando vuoi.

• Quel cane nero e grosso è il mio.

PREDICATO VERBALE E PREDICATO NOMINALE
Il predicato è l’elemento della frase che indica (predica) qualcosa sul soggetto:  
• un’azione compiuta  Gabriella dipinge;
• un’azione subita  Gabriella è stata scelta;
• uno stato  Gabriella riposa;
• una caratteristica o un modo di essere  Gabriella è simpatica.
Il predicato è l’elemento fondamentale della frase. È sempre composto da un verbo. 

Il predicato evidenziato in blu esprime un’azione: è un predicato verbale. 
Quello evidenziato in rosso indica cos’è o com'è il soggetto: è un predicato nominale. 
Il predicato nominale è formato da una voce del verbo essere unita a un nome 
o un aggettivo.

 Nelle frasi sottolinea in blu il predicato verbale e in rosso il predicato nominale.
• La barca a vela è veloce.
• Il viaggio è stato faticoso.
•  A causa del vento sono caduti tutti i vasi.

• I miei cugini abitano al terzo piano.
• Questa ferita è molto dolorosa.
• Carlo è alto un metro e ottantacinque.

  Sottolinea nelle frasi il predicato e indica con una ✗ se è verbale (PV) o nominale (PN).

Il pallone
è decollato!

Quel pallone
è enorme!

Quando il verbo essere significa stare, trovarsi, esistere, appartenere, essere 
fatto di, è predicato verbale.
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IL COMPLEMENTO OGGETTO
Il complemento oggetto (o espansione diretta) esprime la persona, l’animale, la cosa su 
cui cade l’azione compiuta dal soggetto. Risponde alle domande: chi? che cosa?

Completa le frasi con un complemento oggetto adatto.

• Ho chiuso ……………………….....… • Il fattorino ha consegnato ……………...........…

• Ho sentito …………………............... • Il leone insegue ……………...........………...……

• Stasera vedremo ………………....… • La maestra interroga ………………………....…

Sottolinea, dove è presente, il complemento oggetto. 
Fai attenzione a non confonderlo con il soggetto posto dopo il predicato verbale.

• Stasera verrà a cena un collega di mio padre.
• Ho incollato le figurine dei calciatori sull’album.
• Ho prenotato un posto in prima fila per lo spettacolo delle 20.00.
• I serpenti cacciano piccoli roditori.
• Ho incontrato i miei cugini al centro commerciale.
• Presto arriveranno le vacanze.

Colora solo i verbi che possono essere seguiti da un complemento oggetto.

Daniela         pettina          la sorellina.

                                                   Chi?
soggetto   pred. verb.    compl. oggetto

comprare camminare leggere partire spettegolare mangiare

Il vetraio         lavora          il vetro.

                                           Che cosa?
soggetto    pred. verb.    compl. oggetto
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ATTRIBUTO E APPOSIZIONE
Le api laboriose producono 
miele dolcissimo.

Le parole in colore rosso sono 
attributi. L’attributo è un 
aggettivo che accompagna il 
nome sia quando è soggetto, sia 
quando è complemento.

  Nelle seguenti frasi cerchia l’attributo e indica sui puntini se è “attributo del soggetto” 
o “attributo del complemento”.

•  Abbiamo disputato una bella partita. 
.............................................…......................
•  Gli Appennini sono una catena 

montuosa. ................................................. 

•  In primavera arrivano le belle giornate. 
.....................................................................
•  La rosa crea una macchia colorata nel 

giardino. ……………................................

Inserisci nelle frasi le apposizioni appropriate. Sceglile tra quelle qui sotto.
costruzioni • cane • autrice • dottor • fiume

• Il mio ………………........................................ Briciola abbaia appena sente un rumore. 
• Il ………………............................................ Tevere bagna Roma. 
• Il ………………................................ Rossi mi ha curato una bruttissima influenza.
• I nuraghi, antichissime ………………................. sono tipici dell’isola di Sardegna. 
• J. K. Rowling, ………………......................................... di Harry Potter, è molto famosa.

Nell’esercizio precedente sottolinea gli attributi.

L’apposizione è un nome che accompagna un altro nome per precisarlo meglio: può 
essere aggiunta al soggetto e a tutti i complementi.

apposizione del soggetto apposizione del complemento

Dove sfocia  
il fiume Po?

Sfocia nel
Mar Adriatico.
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I COMPLEMENTI INDIRETTI
I complementi indiretti o espansioni indirette arricchiscono la frase minima fornendo 
ulteriori informazioni riguardo al luogo, al tempo, al modo in cui si svolge l’azione 
espressa dal verbo. Sono introdotti da preposizioni semplici o articolate e rispondono 
a diverse domande.

SINTASSI

di specificazione Di chi? Di che cosa?
La mamma di Simona è un  
medico. Le finestre della stanza 
erano sempre chiuse.

Sono a casa. Vengo da 
Trieste. Si avviò verso casa.
Passerò per Roma.

Ci sentiamo domani. Ti sto  
aspettando da un’ora. Ne avrò  
ancora per venti minuti circa.  
Il prossimo appuntamento sarà 
fra venti giorni.

La nonna ha dato le caramelle 
ai nipotini. Una gita in montagna 
ti farà bene alla salute.

Questi dolcetti squisiti sono 
stati fatti da Elisabetta.
Il cielo era rischiarato dalla luna.

Pedalava in fretta 
in bicicletta.

Mangia il gelato 
con il cucchiaino.

Vado al cinema con Marco.
Il sub si è immerso con le pinne  
e gli occhialini.

Per colpa di Luca la maestra non 
ci ha fatto fare la ricreazione. 
Tremava tutto per la gran paura.

Ho studiato tanto per 
meritare un bel voto.

Dove? Da dove?
Verso dove? Per dove?

Quando? 
Da / per / fra quanto tempo?

A chi? A che cosa?

d’agente (persona)
di causa efficiente (cosa)

Da chi?
Da che cosa?

Come? In che modo?

Per mezzo di che cosa?

di compagnia (persone)
di unione (cose)

Con chi?
Con che cosa?

A causa di chi?
A causa di che cosa?

di luogo 

di tempo

di termine

di modo

di mezzo

di causa

di fine o scopo
Per quale fine? A quale scopo? 
Per chi? Per che cosa?

COMPLEMENTI 
INDIRETTI

DOMANDE ESEMPI
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ESERCIZI CON I COMPLEMENTI
Sottolinea i complementi di luogo. Scrivi tra parentesi a quale domanda rispondono.
(Dove? Verso dove? Da dove? Per dove?)

Siamo usciti dal cinema alle dieci. (da dove?)

• Gigi sta andando alla gelateria qui di fronte. (………………………………….)

• Il ladro è dentro la banca. (………………………………….)

• Le chiavi sono sul mobile del corridoio. (………………………………….)

• Lisa passeggia per il parco con la sorella. (………………………………….)

• Sto tornando ora da scuola. (………………………………….)

Per ognuna delle domande a cui risponde il complemento di luogo possiamo 
specificare se si tratta di un:
• complemento di stato in luogo (risponde alla domanda DOVE?),
 lo possiamo rappresentare con questo simbolo,       dove la freccia indica la 

posizione di qualcuno rispetto ad un luogo (quadrato). Es. Mara è a casa;
• il complemento di moto a luogo (risponde alla domanda VERSO DOVE?),
 lo possiamo rappresentare così.          Es. Mara va in ufficio.
• complemento di moto da luogo (risponde alla domanda DA DOVE?),
 lo rappresentiamo così.         Es. Mara esce dall’ufficio.
• complemento di moto per luogo (risponde alla domanda PER DOVE?),     
 lo rappresentiamo così.       Es. Mara passa per la via principale.

 

Nelle seguenti frasi i complementi di luogo sono già sottolineati. Scrivi tra le parentesi 
di quale tipo si tratta (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo).

• Il fiume scorre attraverso la pianura. (…………………………………….)

• Il treno è partito per Firenze. (………………………………………………)

• Il gatto è sul divano.(………………………………………………………….)

• Pierre sta tornando dalla Francia (…………………………………………)
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Completa inserendo i complementi di tempo, di termine, 
d’agente, di causa efficiente e di modo.

Sottolinea di rosso i complementi di compagnia e di verde i complementi di unione. 
      

• Mi piace il gelato con la panna.

• Ieri la mamma ha parlato con le maestre.

• La zia prende sempre il tè con il limone.

• Il fidanzato della zia, per farsi perdonare il ritardo, 

 si è presentato con un mazzo di rose rosse.

• Mi piace fare i mosaici con i miei amici.

Scrivi il nome del complemento sottolineato. Scegli tra i complementi di mezzo, 
di causa e di fine.

• I nonni arriveranno con il treno delle 17.30. (…………………………………..)

• Per via della nebbia è stata rimandata la partenza dell’aereo. (…………….)

• La macchina non parte per mancanza di. (……………………………)

• Ho portato il vestito dalla sarta per l’accorciatura dell’orlo. (…………………………..)

• Ci siamo sentiti per telefono (……………………………) per la data dell’appuntamento. 

    (…………………………………).

        …………................... ( compl. di tempo)
Ho completato l’esercizio       
       con molta fatica (compl. di …………..)

         …………………….... (compl. di termine)
Ho prestato il quaderno 
        questa mattina  (compl. di ………..)

La guida ha fatto visitare il museo   ai turisti   (compl. di ……….)

                                        
Le medicine vengono prescritte   dal medico  (compl. …………….)

Alcuni alberi sono stati sradicati ……………................. (compl. di causa efficiente)
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1) Scrivi a quale domanda rispondono i complementi indiretti sottolineati nelle frasi: 
scegli tra le seguenti.

di chi? • di che cosa • a chi? • a che cosa? • quando? • dove? • di quale materia? 
• a causa di che cosa?
• Tutta la classe parteciperà alla festa (………..……) di Elena (………...............……).
• Il mio anello è di acquamarina (……….........……), che è una preziosa pietra azzurra.
• Il mese scorso (……….....……) ho visto una bellissima mostra a Roma (………...……).
• Quello che hai fatto ti (……….................……) sembra giusto?

  2) Completa con un complemento 
di specificazione.

• Prendi le chiavi ….....................................
• La mia festa ….................... è per sabato.
• Le gare …................... mi appassionano.
•  I libri ….............................. sono i 

preferiti della mamma.
  

3) Completa con un complemento di  
termine.

• Porta questo regalo ..................................
• I cuccioli ubbidiscono ..............................
• Ho regalato delle rose ..............................
• Ho spedito una mail ................................
• Non rivelerò......................... il tuo segreto.
• Dai da mangiare .......................................

  4) Completa con un complemento di 
luogo.

• La squadra è partita ................................
• Le rondini arrivano ..................................
• Il ladro è scappato ...................................
• Durante le vacanze andrò .......................
• Riporterei il libro .....................................

5) Inserisci la preposizione adatta a  
formare un complemento di luogo.

• La crociera partirà …….......….. Ancona
 e raggiungerà la Grecia.
• Se parti adesso arriverai ……............….. 

piazza Duomo in circa mezz’ora.

 6) Scrivi sul quaderno delle frasi che contengano i seguenti complementi di tempo.
poco fa • domani • l’anno scorso • più tardi • dopo • prima 

  7) Sottolinea il complemento di modo.

• Valeria danza con grazia.
• La tartaruga si muove lentamente.
• Il ladro è scappato a gambe levate  

appena ha sentito dei rumori.
• Leggi con ritmo!
• Il giardiniere potava con cura i fiori.

  8) Completa con un complemento di causa.

• …………………..............……. non ho 
potuto dormire stanotte.

• La gita è stata rimandata……...........….
• Abbiamo cercato un posto al coperto  

.....................................................……......
• Lucio è triste …………….........................
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UNO SCHEMA PER L’ANALISI LOGICA

  Fai l’analisi logica della seguente frase inserendola nello schema.

Ieri gli zii di Laura hanno accompagnato i nipoti al museo. 

soggetto

…………………

…………………

di chi?

complemento
di specificazione

…………………

dove?

complemento
di luogo

…………………

quando?

complemento
di tempo

chi?…………………
complemento oggetto

predicato

…………………

Fare l’analisi logica significa definire le diverse funzioni che le parole svolgono nella 
frase.

Per fare l’analisi logica devi scomporre la frase nei suoi elementi costitutivi e 
riconoscere quali rapporti ci sono tra di loro. 
• soggetto;
• predicato;
• complementi;
• attributi e apposizioni.

Valentina: soggetto

camminava: predicato verbale

lentamente: come? complemento di modo

a causa di una caviglia gonfia: per cosa? complemento di causa + attributo

   Esegui sul quaderno l'analisi logica delle frasi riportate sotto. Segui l'esempio.

Valentina camminava lentamente a causa di una caviglia gonfia.

• In primavera ritorneranno le rondini nel loro nido del fienile.
• Ieri ho visto un film di fantascienza in compagnia dei miei cugini.
• Nel bosco, la pioggia sferzava con forza le chiome degli alberi.
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ANALISI LOGICA 
Analizza le frasi.

La sorellina = ……………………………..

lava = ……………………………………….

i vestitini = ………………………………...

delle bambole = …………………………...

L’aereo = …………………………………..

è decollato = ………………………………

dall’aeroporto = …………………………..

di Parigi = ………………………………….

alle 12.00 = ………………………………...

Gigetto = …………………………………..

gioca = ……………………………………..

in cortile = …………………………………

con i compagni = ………………………...

di scuola = ………………………………...

Questa bibita = …………………………..

è ghiacciata = …………………………….

Giovanni = ………………………………...

suda = ……………………………………...

per il gran caldo = ……………………….

Il nonno = …………………………………

ha regalato = ……………………………..

un libro = ………………………………….

di ricette …………………………………..

alla nonna = ……………………………...

L’imbarcazione = …………………..…..

fu travolta = ……………………………..

dalle onde =  …………………………..…

La prossima estate = …………….…….

trascorreremo = …………………………

le vacanze = ……………………….……..

al lago = …………………………………..

Il nonno = ……………………….………..

sale = ………………………………………

con l’ascensore = ………………….…….

Un uccellino = ………………………......

si è posato = ………………………....…..

sul davanzale = …………………….……

I nonni = ………………………………….

accudiscono = ……………………………

i nipoti = ………………………………….

con cura = …………………………………

Ogni mattina = ………………………….

prendo = ………………………………….

il latte = ………………………………..…

con i biscotti = ………………………..…

Pierino = ………………………………….

è stato rimproverato = ………………....

dagli insegnanti = ……………………....
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ANALISI GRAMMATICALE
Analizza le frasi.

Il = ……………………………..………….. 

mio = ……………………………………… 

zaino = ………………………………...…. 

è = …………………………...………....….. 

pesantissimo = …………………………... 

Ogni = …………………………………..... 

giorno = ………………………………...... 

vado = ………………………………......... 

a = ………………………………............... 

scuola = ………………………………….. 

volentieri = ………………………………. 

La  = …………………………………..….. 

mia  = …………………………………….. 

mamma = ………………………………... 

non = …………………………………..….. 

fuma = …………………………………….. 

Ho eseguito = ………………………...… 

alcune = ……………………………….... 

divisioni = ………………………………. 

con = ……………………………………... 

la = …………………………………….... 

prova = …………………………………… 

Abbiamo lasciato = ……….…………….

le = …………………………………………

chiavi = ………….……….……………….

sul = ………….……….……………………

tavolo = ………….……….……………….

Marta = …………….…….……………….

e = ………………………………………….

Renzo = ……………………….……..…....

giocano = ………………………………….

a = …………………………………..……...

carte = …………………………………......

spesso = …………………………………...

Anna = ……………………………………

arrivò = ………………….…….………….

tardi = ………………………………….....

alla = ………………………………….......

cerimonia = ………………………………

Il = ………………………......…………….

pane = ………………………....…..……..

aveva = …………………….……..……....

una = …………………………………......

mollica = ………………....…………......

soffice soffice = …………………….......
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LE FRASI DEL PERIODO
Il periodo è la parte di testo compresa fra due punti forti. In un periodo ci sono tante 
frasi quanti sono i verbi.

Leggi il testo e dividi i periodi con // e le frasi con /.
La nave scivolava maestosa sul mare, aveva le vele spiegate e i cannoni puntati dritti 
contro il cielo. Robinson Crusoe stava impettito sul ponte, con il cappello ben calzato 
nonostante il vento. Contava i rondoni che volavano sul mare, mentre il suo cane, un 
bell’animale alto e snello, gli annusava i pantaloni nuovi di zecca.
Lasciò il suo posto di osservazione per andare nel magazzino, dove era stivato tutto ciò 
che poteva servire a una lunga navigazione.

Quanti periodi ci sono nel testo? Quante frasi?
• I periodi sono    .                • Le frasi sono    .

Nel periodo distinguiamo:
• l a frase principale o indipendente: ha senso da sola cioè non ha bisogno di altre frasi

per avere un senso compiuto, non dipende da altre frasi, e costituisce l’elemento portante 
del periodo. A essa si collegano altre frasi che assumono significato solo in relazione 
alla frase principale;

•  le frasi coordinate e subordinate, che si collegano alla principale tramite
congiunzioni: 
- le frasi coordinate: si collegano alla principale attraverso congiunzioni coordinanti 
(e, ma, o, oppure, tuttavia, cioè, infatti, perciò, dunque, quindi, così…); 
- le frasi subordinate o dipendenti: si collegano alla principale con congiunzioni 
subordinanti (perché, che, come, quando, mentre, benché, sebbene…).

Il periodo può essere formato da:
• più frasi coordinate, che possono reggersi anche da sole;
• una frase principale a cui si collegano frasi subordinate.

Osserva gli esempi:

Sono andato in piscina

Non siamo potuti partire

frase principale

frase principale

frase coordinata
alla principale

frase subordinata

ho nuotato molto.

l’auto ha avuto un guasto.

congiunzione
coordinante

e

congiunzione
subordinante

perché
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101

 In ogni periodo sottolinea la frase principale. 
• Mi riposo perché mi sento molto stanco.
• Quando è sorta la luna, era già notte.
• Verrò a trovarti, anche se sono in ritardo.
• Sebbene mi avesse invitato, non sono potuto andare al matrimonio.

 Completa con una frase principale.
• ………………………………………………………………………………………. e sei caduto.

• ………………………………………………………………………. quindi impegnati di più.

• ……………………………………………………………………………. oppure vieni da me.

• ……………………………………………………………. perché ho un mal di testa feroce.

 Collega le frasi mediante la congiunzione coordinante adatta.
• Fa molto freddo ……….................………. resto a casa.
• Marco è un bambino allegro ……….........………. gioca volentieri con tutti.
• Aspetto gli amici ………............………….. non esco.
• Roberto mangia tantissimo ………………..........…….. non dovrebbe.
• Oggi è martedì ………………...........……… è mercoledì?

 Sottolinea la frase subordinata.
• Mattia si alzò di malavoglia per andare al lavoro.
• Dopo che avrò letto il libro, ti dirò la mia opinione.
• Resterò a casa, sebbene mi sarebbe piaciuto vedere quel film.
• Prima di uscire in barca, ascoltate le previsioni del tempo.

Completa con una frase subordinata. 
• Saremo i primi in classifica ……………………………………………………………………

• ………………………….………………………………………………. ho incontrato Luisa.

•………………………………………………………………… potrai uscire con i tuoi amici.

• ……………………………………...........………………. ti accompagnerò a scuola in auto.

Sottolinea la congiunzione che collega in modo logico le due frasi.
• Paolo è sempre l’ultimo a essere pronto perché quando sebbene si svegli presto.

• Non voglio partecipare a questa discussione benché perché perciò non mi interessa.

• Continuo a leggere racconti di paura benché quando siccome mi spaventino.

• Partirò sebbene affinché quando avrò terminato questo importante incarico.

SINTASSI



102

1) Scrivi F, se il verbo evidenziato è espresso in un modo finito, e I, 
se è espresso in un modo indefinito.

• Correvo 
  

 al parco bevendo 
  

 dell’acqua.

• Finito    di studiare 
  

, si mise    a giocare    a basket in cortile.

• È caduta    scendendo    dall’autobus.

• Francesca, mortificata   , se ne andò    senza dire    nulla.

• Gemma camminava    con aria sognante   .
 
2) Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo.
• Mi sembra che la tua stanza (essere) …………………………….. in disordine.

• Il dottore insiste affinché io (mangiare) ……..……………….. più frutta e verdura.

• Mi farebbe piacere se Franco (venire) …..……………………….. con noi a studiare.

• Non avrei mai creduto che tu (potere) ……………….. mangiare tutto quel gelato.

• Se tu (essere) ………………………..…….. più attento, non avresti fatto tanti errori.
 

3) Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo o al condizionale.
• Se tu (essere) ………………………..……… più ordinato, non (perdere) 

………………………..……… tutto.
• Lo avevo avvisato che se (uscire) …………………… con Giulio, poi non (avere) 
   ………………………..……… tempo di fare altro.
• Tu che ne (dire) ………………………..……… se noi (andare) 

………………………..……… al parco?

4) Completa la tabella inserendo le voci verbali nella colonna giusta.
corso • insegnante • corrente • aver capito • essendo uscito • mangiare 
• scrivendo • scritto

INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO

Presente …………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

Passato …………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..

…………...............…………..
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2) Leggi le frasi nella tabella e indica con una ✗ qual è il modo 
delle voci verbali evidenziate.

 INDICATIVO CONGIUNTIVO CONDIZIONALE IMPERATIVO

A.  Prima di ripartire, Chiara 
saluta il nonno.

B.  Se ti fossi svegliato prima, 
non saresti arrivato in 
ritardo.

C.  Pensavo che voi foste 
usciti prima di me.

D.  Domani finiremo i 
compiti delle vacanze

3) Nella tabella, indica quali informa-
zioni grammaticali si possono ricavare 
dalla parola “vorrebbe”.

4) Nelle frasi che seguono sottolinea tutti i 
verbi che sono ai modi indefiniti e al tempo 
passato.
• Ero pieno di energie, avendo dormito tanto.

•  Dopo essere state al mare, siamo andate a 

mangiare una pizza.

• Mi dispiace di non avere chiamato Dario.

• Penso di non andare alla partita.

• Luca si scusa per aver fatto tardi.

• Appena arrivate, hanno chiesto di te.

• Anche avendo corso, non siamo arrivate in 

tempo.

Sì No

Tempo     

Genere     

Persona     

Grado     

Numero     

Modo     

1) Analizza il verbo come nell’esempio.
Esempio:  Siamo ripartiti presto ieri.
Siamo ripartiti: voce del verbo ripartire, 3ª coniugazione, modo indicativo, tempo 
passato prossimo, 1ª persona plurale.

• Tornato dal parco, fece merenda con un frullato.

…………………………….....…………………………..………………………….....………………

………………………………….....………………………………………………….......……………
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1) Completa la mappa del verbo.

 2) Nel testo sottolinea in blu i verbi intransitivi e in rosso quelli transitivi.
Arrivarono alla banchina. La signora Allen guardava i binari timorosa e stringeva 
la mano di Sara ancora più forte. Tra i viaggiatori sulla banchina, alcuni destavano i 
suoi sospetti. Finalmente giungeva la metropolitana a grande velocità.

VERBO

CONIUGAZIONE 

FINITI

INDEFINITI

TEMPI

FORMA

POSSONO
ESSERE

MODI

1a ...................................................................
2a ...................................................................
3a ...................................................................
propria ......................................................

INDICATIVO ..........................................

CONGIUNTIVO ...................................

CONDIZIONALE ...............................

IMPERATIVO .........................................

INFINITO .................................................. 

GERUNDIO ............................................

PARTICIPIO ............................................

PRESENTE ................................................ 

PASSATO ....................................................

FUTURO ......................................................

ATTIVA .........................................................

PASSIVA ......................................................

RIFLESSIVA ............................................

AUSILIARI

TRANSITIVI

INTRANSITIVI

REGOLARI

IRREGOLARI

SERVILI.

IMPERSONALI

mangiare

3) Quale tra questi verbi è transitivo?     4) Quale verbo non può avere la forma passiva?
A.     Miagolare

B.     Frequentare

C.     Scherzare

D.     Chiacchierare

A.    Alzare

B.     Sentire

C.    Mangiare

D.    Viaggiare
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3) Sottolinea i verbi dovere, potere e volere in rosso se hanno significato proprio 
e in blu se hanno valore servile.
• Non potete andare al cinema perché vengono i nonni a trovarvi.

• Io devo un chilo di zucchero a Giada: devo ricordarmelo.

• Vorrei un chilo di mele: voglio fare una torta di mele per la festa di Silvia.

• Posso invitare Francesca a cena? 

4) Coniuga i seguenti verbi irregolari al passato remoto. 

VENIRE VEDERE DARE SCRIVERE

Io ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

Tu ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

Egli ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

Noi ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

Voi ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

Essi ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............…………….. ……...............……………..

2) Sottolinea nelle frasi i verbi 
alla forma impersonale. 
• Sembra che oggi voglia piovere.

• Bisogna che tu ti metta a studiare.

• Si dice che nevicherà tutta la notte.

• Non si sa chi verrà domani alla festa.

5) Indica con ✗ le forme dei verbi sotto elencati.
FORMA 

RIFLESSIVA
FORMA 

IMPERSONALE

Si dice.

Si pettina.

Si lava.

Vestitevi!

Fa freddo.

REGOLARE IRREGOLARE

Andare

Udire

Mangiare

Potere

Credere

1) Completa le frasi coniugando  
il verbo riflessivo dato.
• Noi (nascondersi) ......................... dietro il letto.

• Il papà (scottarsi) ............ accendendo il camino.

• Azim (schizzarsi) ..................... con gli acquerelli.

• Mia sorella (truccarsi) .................... allo specchio.
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5) Completa le frasi con la congiunzione adatta. Scegli tra queste.
quando • mentre • perché • quindi • ma

• Puoi mettere l’acqua a bollire, ................................................... io preparo l’insalata.
• Accendi la luce, ................................................... non vedo nulla.
• ......................................... avremo finito i compiti ti chiameremo per andare al parco.
• Elena è dolce, ................................................... molto timida.
• Domani la maestra mi interrogherà, ........................................ devo studiare bene!

1) Completa le frasi con gli avverbi adatti. Scegli tra questi.
tardi • probabilmente • mai • prossimamente • parecchio

• Questa mattina sono arrivato ................................................... a scuola.
• Ieri sera ................................................... abbiamo esagerato con il rumore.
• Silvia non chiede ................................................... aiuto a me.
• In vacanza andremo .................................................... 
• Ho impiegato ...................................................  a finire di fare le operazioni.

2) Completa le frasi con una locuzione avverbiale.  Scegli tra queste.
da lontano • con cura • poco fa • fin troppo • di buon grado

• Io mi sono pettinata ........................................................................................... i capelli. 
• Mettetevi in fila e aspettate .................................................................... il vostro turno.
• La settimana scorsa ha nevicato .......................................................................................
• La mamma ha telefonato ............................................... per dirmi che sta per arrivare.
• Porto gli occhiali perché non ci vedo ...............................................................................

3) Scrivi delle frasi con l’avverbio spesso al grado indicato. 
grado positivo: ………......................................................................……….............………......

grado comparativo: ………......................................................................………..………..........

grado superlativo: ………......................................................................………..….....…….......

4) Completa le seguenti frasi con le preposizioni improprie adatte.  
• ................................................... alla campagna scorre un piccolo fiume.
• Hanno sistemato la nuova recinzione ...................................... agli edifici della scuola.
• ................................................... la tasca troverai un pezzo di cioccolato per merenda.
• Mi sono messa a camminare ................................ il muro, per ripararmi dalla pioggia. 
• .............................. la lezione, Elena non ha fatto altro che disturbare e chiacchierare.
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1) Collega le congiunzioni alle frasi adatte. Osserva l’esempio.

3) Nella frase “Lungo il fiume c’è una bella pista ciclabile”, la parola sottolineata è:
A.      un avverbio
B.      una preposizione impropria
C.      una congiunzione
D.      una locuzione avverbiale

4) Quali tra queste parole è una congiunzione?
A.      laggiù
B.      sentire
C.      tuttavia
D.      in fretta e furia

5) Nella frase che segue quali sono le parti invariabili?
“Luca ha un forte raffreddore, quindi è meglio che non esca altrimenti 
potrebbe ammalarsi ancora di più”.
A.      Luca – raffreddore 
B.      forte – un
C.      meglio – quindi – altrimenti – non – ancora di più – che 
D.      ha – è – esca – potrebbe – ammalarsi

2) Sottolinea di rosso le congiunzioni coordinanti e di blu quelle subordinanti.
• Sbrigati o arriverai tardi al tuo appuntamento!
• Ho comperato un vestito nuovo, ma mi va troppo stretto.
• La maestra mi ha interrogato sia in storia sia in geografia.
• Dato che sono troppo stanco, non verrò da te questa sera.
• Nonostante sia atletico, anche Pietro è caduto correndo sulla collinetta.
• Silvia è uscita di casa senza dire una parola.

Affinché

Dal momento che

Se

Sebbene

Dato che

sei qui, vuoi fermarti a cena con noi?

tu non prenda brutti voti è necessario che tu studi di più.

ho perso la mia gomma, potresti prestarmi la tua?

sappia giocare bene a basket, non si dà molte arie.

parti per le vacanze, ricordati di spedirmi una cartolina!
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1) Trova un soggetto per i seguenti predicati. 

Corrono → ………………………….........…….

Rallenta → ………………….…………............

Scava → ……………………............…………..

Nitrisce → …………..........……….........….

Parcheggia → ………..........…………….....

Strepitano → ……………….......................

2) Sottolinea il predicato e arricchiscilo con i complementi adeguati.

Esempio: Il gatto di zia Alice dorme sulla poltrona.

• Il parco pubblico si estende ……………………………………………................................

• Molte pesche sono cadute …………………………………..................................................

• Il posto in treno è stato prenotato …………………………………....................................

• L’aereo stava decollando …………………………………………………..............................

• Ho visitato le isole Eolie …………………………………………………..............................

• Il servizio di posate della mamma si trova ……………………………..............................

 3) Collega le espressioni della colonna A con i complementi della colonna B 
in modo da formare delle frasi di senso compiuto.

               A 

• Non allontanarti

• La collana preferita della mamma è

• Il nonno legge

• Il cane difese il padrone

• Dimmi se vieni a casa mia 

• Giorgio ha mandato il suo articolo

• Paola è nata 

• Sono stata contenta di ritornare

• Carlotta segue la ricetta 

         B

con gli occhiali.

dopodomani.

a Napoli.

di corallo e perle.

a casa.

con precisione.

dal sentiero.

al giornale locale.

coraggiosamente.

4) Nella frase “Nel giardino della nonna spicca il rosso scuro di una profumata 
rosa” il soggetto è:

   nel giardino       il rosso scuro   della nonna    una profumata rosa
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   nella lavatrice   sul bagno   attraverso l’acqua    tra le mani

FRASE
COMPL. RIFERITI 

AL SOGGETTO
COMPL. RIFERITI 
AL PREDICATO

Le giraffe della savana 
vivono in branchi. …………………….......…… …………………….......……

La sorella di Francesco ha 
trovato un riccio nel suo 
giardino. …………………….......…… …………………….......……

I pittori del Rinascimento 
dipinsero diverse opere con 
la tecnica dell’affresco. …………………….......…… …………………….......……

L’affettuosa cagnetta di mia 
zia ha avuto cinque cuccioli 
deliziosi. …………………….......…… …………………….......……

1) Per ciascuna frase indica nelle due colonne della tabella quali sono i complementi 
riferiti al soggetto e quali quelli riferiti al predicato.

2) Completa la frase “Lisa lava la biancheria…” con il complemento adeguato.

3) La frase “Il canto della cicala risuona incessantemente nella campagna assolata” 
è costituita dalle seguenti sei parti:

SOGGETTO
COMPL. DI 

SPECIFICAZIONE
PREDICATO 
VERBALE

COMPL. DI MODO
COMPL. DI 

LUOGO

ATTRIBUTO 
DEL COMPL. 

DI LUOGO

Il canto della cicala risuona incessantemente nella 
campagna

assolata

Quale delle seguenti frasi ha la stessa struttura?
   La banchina del molo è occupata frequentemente durante il periodo estivo.

   Il concerto della banda ha chiuso trionfalmente i festeggiamenti.

   Il nonno di Adele passeggia tranquillamente nel parco pubblico.

   Il tempo è trascorso in fretta in vostra compagnia.
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PRESENTE
io sono
tu sei
egli è
noi siamo
voi siete
essi sono

PASSATO PROSSIMO
io sono stato
tu sei stato
egli è stato
noi siamo stati
voi siete stati
essi sono stati

PASSATO REMOTO
io fui
tu fosti
egli fu
noi fummo
voi foste
essi furono

TRAPASSATO REMOTO
io fui stato
tu fosti stato
egli fu stato
noi fummo stati
voi foste stati
essi furono stati

IMPERFETTO
io ero
tu eri
egli era
noi eravamo
voi eravate
essi erano

TRAPASSATO PROSSIMO
io ero stato
tu eri stato
egli era stato
noi eravamo stati
voi eravate stati
essi erano stati

FUTURO SEMPLICE
io sarò
tu sarai
egli sarà
noi saremo
voi sarete
essi saranno

FUTURO ANTERIORE
io sarò stato
tu sarai stato
egli sarà stato
noi saremo stati
voi sarete stati
essi saranno stati

MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE
che io sia
che tu sia
che egli sia
che noi siamo
che voi siate
che essi siano

PASSATO 
che io sia stato
che tu sia stato
che egli sia stato
che noi siamo stati
che voi siate stati
che essi siano stati

IMPERFETTO
che io fossi
che tu fossi
che egli fosse
che noi fossimo
che voi foste
che essi fossero

TRAPASSATO 

che io fossi stato
che tu fossi stato
che egli fosse stato
che noi fossimo stati
che voi foste stati
che essi fossero stati

PRESENTE
io sarei
tu saresti
egli sarebbe
noi saremmo
voi sareste
essi sarebbero

PASSATO
io sarei stato
tu saresti stato
egli sarebbe stato
noi saremmo stati
voi sareste stati
essi sarebbero stati

PRESENTE

sii tu     
sia egli  
siamo noi   
siate voi    
siano essi  

CONIUGAZIONE DEL VERBO ESSERE

Nota bene: come risulta dai tempi 
composti il verbo essere serve da 
ausiliare anche a se stesso.

MODO INDICATIVO

PRESENTE

essere

essendo

PASSATO

essere stato

stato

essendo stato

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

TAVOLE DEI VERBI
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MODO INDICATIVO

MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE

PRESENTE
che io abbia
che tu abbia
che egli abbia
che noi abbiamo
che voi abbiate
che essi abbiano

PASSATO 
che io abbia avuto
che tu abbia avuto
che egli abbia avuto
che noi abbiamo avuto
che voi abbiate avuto
che essi abbiano avuto

IMPERFETTO
che io avessi
che tu avessi
che egli avesse
che noi avessimo
che voi aveste
che essi avessero

TRAPASSATO 
che io avessi avuto
che tu avessi avuto
che egli avesse avuto
che noi avessimo avuto
che voi aveste avuto
che essi avessero avuto

PRESENTE
io avrei
tu avresti
egli avrebbe
noi avremmo
voi avreste
essi avrebbero

PASSATO
io avrei avuto
tu avresti avuto
egli avrebbe avuto
noi avremmo avuto
voi avreste avuto
essi avrebbero avuto

CONIUGAZIONE DEL VERBO AVERE

PRESENTE
io ho
tu hai
egli ha
noi abbiamo
voi avete
essi hanno

PASSATO PROSSIMO
io ho avuto
tu hai avuto
egli ha avuto
noi abbiamo avuto
voi avete avuto
essi hanno avuto

PASSATO REMOTO
io ebbi
tu avesti
egli ebbe
noi avemmo
voi aveste
essi ebbero

TRAPASSATO REMOTO
io ebbi avuto
tu avesti avuto
egli ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
essi ebbero avuto

IMPERFETTO
io avevo
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
essi avevano

TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo avuto
tu avevi avuto
egli aveva avuto
noi avevamo avuto
voi avevate avuto
essi avevano avuto

FUTURO SEMPLICE
io avrò
tu avrai
egli avrà
noi avremo
voi avrete
essi avranno

FUTURO ANTERIORE
io avrò avuto
tu avrai avuto
egli avrà avuto
noi avremo avuto
voi avrete avuto
essi avranno avuto

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE

abbi tu
abbia egli
abbiamo noi
abbiate voi
abbiano essi 

PRESENTE

avere

avente

avendo

PASSATO

avere avuto

avuto

avendo avuto

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

Nota bene: come risulta dai tempi 
composti il verbo avere serve da 
ausiliare anche a se stesso.

MODO INDICATIVO

TAVOLE DEI VERBI
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MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE
PRESENTE
che io parli
che tu parli
che egli parli
che noi parliamo
che voi parliate
che essi parlino

PASSATO 
che io abbia parlato
che tu abbia parlato 
che egli abbia parlato
che noi abbiamo parlato
che voi abbiate parlato
che essi abbiano parlato

IMPERFETTO
che io parlassi
che tu parlassi
che egli parlasse
che noi parlassimo
che voi parlaste
che essi parlassero

TRAPASSATO 
che io avessi parlato 
che tu avessi parlato
che egli avesse parlato
che noi avessimo parlato
che voi aveste parlato
che essi avessero parlato

PRESENTE
io parlerei
tu parleresti
egli parlerebbe
noi parleremmo
voi parlereste
essi parlerebbero

PASSATO
io avrei parlato
tu avresti parlato
egli avrebbe parlato
noi avremmo parlato
voi avreste parlato
essi avrebbero parlato

CONIUGAZIONE DEL VERBO PARLARE

PRESENTE
io parlo
tu parli
egli parla
noi parliamo
voi parlate
essi parlano

PASSATO PROSSIMO
io ho parlato
tu hai parlato
egli ha parlato
noi abbiamo parlato
voi avete parlato
essi hanno parlato

PASSATO REMOTO
io parlai
tu parlasti
egli parlò
noi parlammo
voi parlaste
essi parlarono

TRAPASSATO REMOTO
io ebbi parlato
tu avesti parlato
egli ebbe parlato
noi avemmo parlato
voi aveste parlato
essi ebbero parlato

IMPERFETTO
io parlavo
tu parlavi
egli parlava
noi parlavamo
voi parlavate
essi parlavano

TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo parlato
tu avevi parlato
egli aveva parlato
noi avevamo parlato
voi avevate parlato
essi avevano parlato

FUTURO SEMPLICE
io parlerò
tu parlerai
egli parlerà
noi parleremo
voi parlerete
essi parleranno

FUTURO ANTERIORE
io avrò parlato
tu avrai parlato
egli avrà parlato
noi avremo parlato
voi avrete parlato  
essi avranno parlato

MODO INDICATIVO

PRESENTE

parlare

parlante

parlando

PASSATO

avere parlato

parlato

avendo parlato

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE

parla tu     
parli egli  
parliamo noi   
parlate voi    
parlino essi
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MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE

PRESENTE
che io creda
che tu creda
che egli creda
che noi crediamo
che voi crediate
che essi credano

PASSATO 
che io abbia creduto
che tu abbia creduto 
che egli abbia creduto
che noi abbiamo creduto
che voi abbiate creduto
che essi abbiano creduto

IMPERFETTO
che io credessi
che tu credessi
che egli credesse
che noi credessimo
che voi credeste
che essi credessero

TRAPASSATO 

che io avessi creduto 
che tu avessi creduto
che egli avesse creduto
che noi avessimo creduto
che voi aveste creduto
che essi avessero creduto

PRESENTE
io crederei
tu crederesti
egli crederebbe
noi crederemmo
voi credereste
essi crederebbero

PASSATO
io avrei creduto
tu avresti creduto
egli avrebbe creduto
noi avremmo creduto
voi avreste creduto
essi avrebbero creduto

CONIUGAZIONE DEL VERBO CREDERE

PRESENTE
io credo
tu credi
egli crede
noi crediamo
voi credete
essi credono

PASSATO PROSSIMO
io ho creduto
tu hai creduto
egli ha creduto
noi abbiamo creduto
voi avete creduto
essi hanno creduto

PASSATO REMOTO
io credetti
tu credesti
egli credette
noi credemmo
voi credeste
essi credettero

TRAPASSATO REMOTO
io ebbi creduto
tu avesti creduto
egli ebbe creduto
noi avemmo creduto
voi aveste creduto
essi ebbero creduto

IMPERFETTO
io credevo
tu credevi
egli credeva
noi credevamo
voi credevate
essi credevano

TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo creduto
tu avevi creduto
egli aveva creduto
noi avevamo creduto
voi avevate creduto
essi avevano creduto

FUTURO SEMPLICE
io crederò
tu crederai
egli crederà
noi crederemo
voi crederete
essi crederanno

FUTURO ANTERIORE
io avrò creduto
tu avrai creduto
egli avrà creduto
noi avremo creduto
voi avrete creduto  
essi avranno creduto

MODO INDICATIVO

PRESENTE

credere

credente

credendo

PASSATO

avere creduto

creduto

avendo creduto

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE

credi tu     
creda egli  
crediamo noi   
credete voi    
credano essi  
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MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE

PRESENTE
che io dorma
che tu dorma
che egli dorma
che noi dormiamo
che voi dormiate
che essi dormano

PASSATO 
che io abbia dormito
che tu abbia dormito 
che egli abbia dormito
che noi abbiamo dormito
che voi abbiate dormito
che essi abbiano dormito

IMPERFETTO
che io dormissi
che tu dormissi
che egli dormisse
che noi dormissimo
che voi dormiste
che essi dormissero

TRAPASSATO 
che io avessi dormito 
che tu avessi dormito
che egli avesse dormito
che noi avessimo dormito
che voi aveste dormito
che essi avessero dormito

PRESENTE
io dormirei
tu dormiresti
egli dormirebbe
noi dormiremmo
voi dormireste
essi dormirebbero

PASSATO
io avrei dormito
tu avresti dormito
egli avrebbe dormito
noi avremmo dormito
voi avreste dormito
essi avrebbero dormito

CONIUGAZIONE DEL VERBO DORMIRE

PRESENTE
io dormo
tu dormi
egli dorme
noi dormiamo
voi dormite
essi dormono

PASSATO PROSSIMO
io ho dormito
tu hai dormito
egli ha dormito
noi abbiamo dormito
voi avete dormito
essi hanno dormito

PASSATO REMOTO
io dormii
tu dormisti
egli dormì
noi dormimmo
voi dormiste
essi dormirono

TRAPASSATO REMOTO
io ebbi dormito
tu avesti dormito
egli ebbe dormito
noi avemmo dormito
voi aveste dormito
essi ebbero dormito

IMPERFETTO
io dormivo
tu dormivi
egli dormiva
noi dormivamo
voi dormivate
essi dormivano

TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo dormito
tu avevi dormito
egli aveva dormito
noi avevamo dormito
voi avevate dormito
essi avevano dormito

FUTURO SEMPLICE
io dormirò
tu dormirai
egli dormirà
noi dormiremo
voi dormirete
essi dormiranno

FUTURO ANTERIORE
io avrò dormito
tu avrai dormito
egli avrà dormito
noi avremo dormito
voi avrete dormito  
essi avranno dormito

MODO INDICATIVO

PRESENTE

dormire

dormiente

dormendo

PASSATO

avere dormito

dormito

avendo dormito

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE

dormi tu     
dorma egli  
dormiamo noi   
dormite voi    
dormano essi
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FORMA PASSIVA - VERBO CREDERE

PRESENTE
io sarei creduto

tu saresti creduto

egli sarebbe creduto

noi saremmo creduti

voi sareste creduti

essi sarebbero creduti 

FUTURO
io sarei stato creduto

tu saresti stato creduto

egli sarebbe stato creduto

noi saremmo stati  creduti

voi sareste stati   creduti

essi sarebbero stati  creduti 

CONDIZIONALE

IMPERATIVO

PRESENTE

sii creduto tu    
sia creduto   egli
siamo creduti    noi
siate creduti     voi
siano creduti    essi

INDICATIVO CONGIUNTIVO

PRESENTE
io sono creduto
tu sei creduto
egli è creduto
noi siamo creduti
voi siete creduti
essi sono creduti

PASSATO PROSSIMO
io sono stato creduto
tu sei stato creduto
egli è stato creduto
noi siamo stati creduti
voi siete stati creduti
essi sono stati creduti

IMPERFETTO
io ero creduto
tu eri creduto
egli era creduto
noi eravamo creduti
voi eravate creduti
essi erano creduti

TRAPASSATO PROSSIMO
io ero stato creduto

tu eri stato creduto

egli era stato creduto

noi eravamo stati creduti

voi eravate stati creduti

essi erano stati creduti   

PRESENTE
che io sia creduto

che tu sia creduto

che egli sia creduto

che noi siamo creduti

che voi siate creduti

che essi siano creduti

IMPERFETTO
che io fossi creduto
che tu fossi creduto
che egli fosse creduto
che noi fossimo creduti
che voi foste creduti
che essi fossero creduti

PASSATO 

che io sia stato creduto

che tu sia stato creduto

che egli sia stato creduto

che noi siamo stati creduti

che voi siate stati creduti

che essi siano stati creduti  

TRAPASSATO 
che io fossi stato creduto

che tu fossi stato creduto

che egli fosse stato creduto

che noi fossimo stati creduti

che voi foste stati creduti

che essi fossero stati creduti  

PASSATO REMOTO
io fui creduto
tu fosti creduto
egli fu creduto
noi fummo creduti
voi foste creduti
essi furono creduti

TRAPASSATO REMOTO
io     ero  stato creduto

tu    eri  stato  creduto

egli era stato  creduto

noi eravamo stati creduti

voi  eravate   stati creduti

essi  erano    stati creduti   

FUTURO
io sarò creduto
tu sarai creduto
egli sarà creduto
noi saremo creduti
voi sarete creduti
essi saranno creduti

FUTURO ANTERIORE
io sarò    stato creduto

tu sarai  stato  creduto

egli sarà   stato  creduto

noi saremo   stati creduti

voi sarete     stati creduti

essi saranno stati creduti   

PARTICIPIOGERUNDIOINFINITO

PRESENTE
essere creduto

PASSATO
essere stato 
creduto

PRESENTE
essendo 
creduto

PASSATO
essendo stato 
creduto

PRESENTE PASSATO
stato creduto
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MODO CONGIUNTIVO MODO CONDIZIONALE

PASSATO 
che io mi sia pettinato
che tu ti sia pettinato
che egli si sia pettinato
che noi ci siamo pettinati
che voi vi siate pettinati
che essi si siano pettinati

TRAPASSATO 
che io mi fossi pettinato

che tu ti fossi pettinato

che egli si fosse pettinato

che noi ci fossimo pettinati

che voi vi foste pettinati

che essi si fossero pettinati

PRESENTE
io mi pettinerei
tu ti pettineresti
egli si pettinerebbe
noi ci pettineremmo
voi vi pettinereste
essi si pettinerebbero

PASSATO
io mi sarei pettinato
tu ti saresti pettinato
egli si sarebbe pettinato
noi ci saremmo pettinati
voi vi sareste pettinati
essi si sarebbero pettinati

FORMA RIFLESSIVA - VERBO PETTINARSI

PRESENTE
io mi pettino
tu ti pettini
egli si pettina
noi ci pettiniamo
voi vi pettinate
essi si pettinano

PASSATO PROSSIMO
io mi sono pettinato
tu ti sei pettinato
egli si è pettinato
noi ci siamo pettinati
voi vi siete pettinati
essi si sono pettinati

IMPERFETTO
io mi pettinavo
tu ti pettinavi
egli si pettinava
noi ci pettinavamo
voi vi pettinavate
essi si pettinavano

TRAPASSATO PROSSIMO
io mi ero pettinato
tu ti eri pettinato
egli si era pettinato
noi ci eravamo pettinati
voi vi eravate pettinati
essi si erano pettinati

PASSATO REMOTO
io mi pettinai
tu ti pettinasti
egli si pettinò
noi ci pettinammo
voi vi pettinaste
essi si pettinarono

TRAPASSATO REMOTO
io mi fui pettinato
tu ti fosti pettinato
egli si fu pettinato
noi ci fummo pettinati
voi vi foste pettinati
essi si furono pettinati

FUTURO SEMPLICE
io mi pettinerò
tu ti pettinerai
egli si pettinerà
noi ci pettineremo
voi vi pettinerete
essi si pettineranno

FUTURO ANTERIORE
io mi sarò pettinato
tu ti sarai pettinato
egli si sarà pettinato
noi ci saremo pettinati
voi vi sarete pettinati
essi si saranno pettinati

MODO INDICATIVO

PRESENTE
che io mi pettini
che tu ti pettini
che egli si pettini
che noi ci pettiniamo
che voi vi pettiniate
che essi si pettinino

IMPERFETTO
che io mi pettinassi

che tu ti pettinassi

che egli si pettinasse

che noi ci pettinassimo

che voi vi pettinaste

che essi si pettinassero

PRESENTE

pettinarsi

pettinantesi

pettinandosi

PASSATO

essersi pettinato

pettinatosi

essendosi pettinato

  INFINITO
  PARTICIPIO
  GERUNDIO

MODO 
IMPERATIVO

PRESENTE

pettinati tu     
si pettini egli  
pettiniamoci noi   
pettinatevi voi    
si pettinino essi
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TABELLA DEI VERBI IRREGOLARI
1a coniugazione

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO 
FUTURO SEMPLICE

CONGIUNTIVO 
PRESENTE

CONDIZIONALE 
PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

ANDARE

io vado - tu vai - egli va - noi andiamo - voi andate - essi vanno

io andrò - tu andrai - egli andrà - noi andremo - voi andrete 
- essi andranno 

che io vada - che tu vada - che egli vada  
che noi andiamo - che voi andiate - che essi vadano

io andrei - tu andresti - egli andrebbe  
noi andremmo - voi andreste - essi andrebbero

va’ o vai (tu) - vada (egli) - andiamo (noi) - andate (voi) - vadano (essi)

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO PASSATO
REMOTO

CONGIUNTIVO 
PRESENTE

CONDIZIONALE 
PRESENTE

CONGIUNTIVO 
INPERFETTO

DARE

io do - tu dai - egli dà - noi diamo - voi date - essi danno

io diedi - tu desti - egli diede - noi demmo - voi deste - essi diedero 

che io dia - che tu dia - che egli dia  
che noi diamo - che voi diate - che essi diano

io darei - tu daresti - egli darebbe  
noi daremmo - voi dareste - essi darebbero

che io dessi - che tu dessi - che egli desse - che noi dessimo 
che voi deste - che essi dessero

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO 
FUTURO SEMPLICE

CONGIUNTIVO 
PRESENTE

CONDIZIONALE 
PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

STARE

io sto - tu stai - egli sta - noi stiamo - voi state - essi stanno

io starò - tu starai - egli starà - noi staremo - voi starete - essi staranno 

che io stia - che tu stia - che egli stia  
che noi stiamo - che voi stiate - che essi stiano

io starei - tu staresti - egli starebbe  
noi staremmo - voi stareste - essi starebbero

sta’ o stai (tu) - stia (egli) - stiamo (noi) - state (voi) - stiano (essi)
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INDICATIVO 

FUTURO SEMPLICE
io cadrò - tu cadrai - egli cadrà - noi cadremo - voi cadrete - essi cadranno 

TABELLA DEI VERBI IRREGOLARI
2a coniugazione

INDICATIVO 
PASSATO REMOTO

INDICATIVO 
FUTURO SEMPLICE

CONDIZIONALE 
PRESENTE

CADERE (accadere - ricadere - scadere)

io caddi - tu cadesti - egli cadde - noi cademmo - voi cadeste 
- essi caddero

io cadrò - tu cadrai - egli cadrà - noi cadremo - voi cadrete 
- essi cadranno 

io cadrei - tu cadresti - egli cadrebbe  
noi cadremmo - voi cadreste - essi cadrebbero

INDICATIVO 
PRESENTE

INDICATIVO 
PASSATO REMOTO

CONGIUNTIVO 
PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

INDICATIVO 
PASSATO REMOTO

PARTICIPIO PASSATO

CHIEDERE (richiedere)

io chiesi - tu chiedesti - egli chiese 
noi chiedemmo - voi chiedeste - essi chiesero

chiesto

COGLIERE (accogliere - raccogliere)
io colgo - tu cogli - egli coglie 

noi cogliamo - voi cogliete - essi colgono
io colsi - tu cogliesti - egli colse

noi cogliemmo - voi coglieste - essi colsero
che io colga - che tu colga - che egli colga 

che noi cogliamo - che voi cogliate - che essi colgano

colto

DIRE - deriva dal verbo latino “dicere” (benedire - contraddire  - predire)

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO IMPERFETTO

INDICATIVO PASSATO REMOTO

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

CONDIZIONALE PRESENTE

IMPERATIVO

PARTICIPIO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

GERUNDIO

io dico - tu dici - egli dice - noi diciamo - voi dite - essi dicono

io dicevo - tu dicevi - egli diceva - noi dicevamo - voi dicevate - essi dicevano

io dissi - tu dicesti - egli disse - noi dicemmo - voi diceste - essi dissero
che io dica - che tu dica - che egli dica - che noi diciamo - che voi diciate - che essi dicano

che io dicessi - che tu dicessi - che egli dicesse - che noi dicessimo - che voi diceste - che essi dicessero

io direi - tu diresti - egli direbbe - noi diremmo - voi direste - essi direbbero

di’ (tu) - dica (egli) - diciamo (noi) - dite (voi) - dicano (essi)
dicente

detto
dicendo
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INDICATIVO PASSATO REMOTO

PARTICIPIO PASSATO

METTERE (ammettere - commettere - compromettere - dimettere - dismettere - manomettere - omettere
permettere - promettere - scommettere - smettere - sottomettere - trasmettere)

io misi - tu mettesti - egli mise - noi mettemmo - voi metteste - essi misero 

messo

FARE - deriva dal verbo latino “facere” (assuefare - contraffare - liquefare - sopraffare)

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO IMPERFETTO

INDICATIVO PASSATO REMOTO

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO IMPERFETTO

CONDIZIONALE PRESENTE

IMPERATIVO

PARTICIPIO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

GERUNDIO

io faccio - tu fai - egli fa - noi facciamo - voi fate - essi fanno

io facevo - tu facevi - egli faceva - noi facevamo - voi facevate - essi facevano

io feci - tu facesti - egli fece - noi facemmo - voi faceste - essi fecero
che io faccia - che tu faccia - che egli faccia - che noi facciamo - che voi facciate - che essi facciano

che io facessi - che tu facessi - che egli facesse - che noi facessimo - che voi faceste - che essi facessero

io farei - tu faresti - egli farebbe - noi faremmo - voi fareste - essi farebbero

fa’/ai (tu) - faccia (egli) - facciamo (noi) - fate (voi) - facciano (essi)
facente

fatto
facendo

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO PASSATO REMOTO

CONGIUNTIVO PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

SCEGLIERE

TENERE (appartenere - contenere - intrattenere - mantenere - ottenere - ritenere - sostenere - trattenere

io scelgo - tu scegli - egli sceglie - noi scegliamo - voi scegliete - essi scelgono

io scelsi - tu scegliesti - egli scelse - noi scegliemmo - voi sceglieste - essi scelsero

che io scelga - che tu scelga - che egli scelga - 
che noi scegliamo - che voi scegliate - che essi scelgano

 scegli (tu) - scelga (egli) - scegliamo (noi) - scegliete (voi) - scelgano (essi)

scelto

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO PASSATO REMOTO

INDICATIVO 
FUTURO SEMPLICE

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONDIZIONALE PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

io tengo - tu tieni - egli tiene - noi teniamo - voi tenete - essi tengono

io tenni - tu tenesti - egli tenne - noi tenemmo - voi teneste - essi tennero

io terrò - tu terrai - egli terrà - noi terremo - voi terrete - essi terranno

che io tenga - che tu tenga - che egli tenga - che noi teniamo - che voi teniate - che essi tengano

io terrei - tu terresti - egli terrebbe - noi terremmo - voi terreste - essi terrebbero

 tieni (tu) - tenga (egli) - teniamo (noi) - tenete (voi) - tengano (essi) 
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TABELLA DEI VERBI IRREGOLARI
terza coniugazione

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO PASSATO REMOTO

CONGIUNTIVO PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

APPARIRE (comparire - ricomparire - scomparire)

io appaio - tu appari - egli appare - noi appariamo - voi apparite - essi appaiono

io apparvi - tu apparisti - egli apparve - noi apparimmo - voi appariste - essi apparvero

che io appaia - che tu appaia - che egli appaia  
che noi appariamo - che voi appariate - che essi appaiano

 appari (tu) - appaia (egli) - appariamo (noi) - apparite (voi) - appaiano (essi)

apparso

INDICATIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

SALIRE (assalire)

io salgo - tu sali - egli sale - noi saliamo - voi salite - essi salgono

che io salga - che tu salga - che egli salga 
che noi saliamo - che voi saliate - che essi salgano

 sali (tu) - salga (egli) - saliamo (noi) - salite (voi) - salgano (essi)

INDICATIVO PRESENTE

CONGIUNTIVO PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

USCIRE (riuscire)

io esco - tu esci - egli esce - noi usciamo - voi uscite - essi escono

che io esca - che tu esca - che egli esca  
che noi usciamo - che voi uscite - che essi escano

 esci (tu) - esca (egli) - usciamo (noi) - uscite (voi) - escano (essi)

VENIRE (avvenire - convenire - divenire - intervenire - prevenire - rinvenire - svenire)

INDICATIVO PRESENTE

INDICATIVO PASSATO REMOTO

INDICATIVO FUTURO SEMPLICE

CONGIUNTIVO PRESENTE

CONDIZIONALE PRESENTE

IMPERATIVO PRESENTE

PARTICIPIO PASSATO

io vengo - tu vieni - egli viene - noi veniamo - voi venite - essi vengono

io venni - tu venisti - egli venne - noi venimmo - voi veniste - essi vennero

io verrò - tu verrai - egli verrà - noi verremo - voi verrete - essi verranno

che io venga - che tu venga - che egli venga  che noi veniamo - che voi veniate - che essi vengano

io verrei - tu verresti - egli verrebbe - noi verremmo - voi verreste - essi verrebbero

 vieni (tu) - venga (egli) - veniamo (noi) - venite (voi) - vengano (essi)

venuto
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