
ESERCITAZIONE DI RIEPILOGO

SOTTOLINEA IN NERO LE VOCI VERBALI AL CONGIUNTIVO E IN ROSSO 
QUELLE AL CONDIZIONALE

• Che cosa faresti se vincessi al totocalcio?

• Sarebbe  opportuno  che  prendessero  una  decisione  prima  che  gli  altri  parlino  in 

pubblico.

• Non avrei mai creduto che tu fossi un così abile tennista.

• Se non dovessi terminare i compiti, andrei al cinema.

• Non lo avrebbero chiamato se non sapesse giocare.

• Vorrei che tu andassi a pescare e se pescassi qualche pesce, lo mangerei subito.

COLORA  IN  ROSSO  I  VERBI  TRANSITIVI  E  IN  VERDE  QUELLI 
INTRANSITIVI.

• Giulio lava il suo cane, poi corre in giardino per giocarci insieme. 

• Marcella canta con un fil di voce.

• Maria disegna un fungo e scrive il suo nome.

• Talvolta Gianni giocava in giardino.

• Il fiume scorreva lentamente e noi facevamo il bagno.

METTI UNA LINEA PER DIVIDERE LA FRASE IN SINTAGMI.
Es. La casa - di montagna -  è molto accogliente

• Nina ha dato il gelato al gatto.

• Le onde sbattono sugli scogli.

• L’attore tornò sul palcoscenico.

• Nella sua casa di campagna Luisa costruì un bellissimo gioco di legno.

• Marco vede ogni giorno la TV.
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DIVIDI IN SINTAGMI LA FRASE E METTI IN CORSIVO L’ESPANSIONE 
DIRETTA E SOTTOLINEA QUELLA INDIRETTA.

• Io sono andato a casa con il mio amico.

• Il nonno di Lorenzo è un vecchietto molto simpatico.

• I cartoni animati di Paperino divertono mia sorella.

• Fra pochi giorni finirà al scuola elementare.

• Il fischio del treno arriva fino alla sommità della collina più alta.

COMPLETA LE FRASI AGGIUNGENDO, A SECONDA DEI CASI, IL 
SOGGETTO O IL PREDICATO.

•  ....................................... non sono decollati a causa della nebbia.

• Ieri io e mio fratello   ..........................................   una lunga lettera ai nonni.

• Da alcune ore  ......................................... soffia a raffiche violentissime.

• Paolo  ............................... molti romanzi perché  ................................ le avventure.

• Quando sbaglia un tiro in porta Giovanni  ................................ per la vergogna.
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GRAMMATICA  A COLORI

DIVIDI IN SINTAGMI LE FRASI,  SOTTOLINEA DI ROSSO LE 
ESPANSIONI DIRETTE E DI VERDE QUELLE INDIRETTE 
RICORDATI DI INDIVIDUARE PER PRIMI  I PREDICATI

- Ho giocato bene a casa di Maria

- Hanno trovato un topo in biblioteca; avrà gradito i nostri libri?

- Marcello ha trovato un bel libro nella soffitta della nonna

- Durante l’estate il cielo è bello

- Al computer si possono fare giochi bellissimi

- Quando piove Andrea si annoia molto

- Nella palestra della nostra scuola c’è un bellissimo campo da basket

- Quest’anno abbiamo dovuto studiare molto tutte le materie

Per svolgere questi esercizi puoi consultare, eventualmente, la mappa delle parti invariabili del  
discorso 

ATTENZIONE A NON CONFONDERE GLI AVVERBI CON GLI AGGETTIVI O I  PRONOMI 
INDEFINITI:  L’AVVERBIO NON ACCOMPAGNA IL NOME E NEMMENO LO SOSTITUISCE,  
MA ACCOMPAGNA IL VERBO

 COMPLETA LE FRASI CON UN AVVERBIO
- Quel romanzo si è concluso……………….

- E’ uscito dall’incidente…………………….illeso 

- E’ …………….necessario il tuo aiuto

- Il gattino si arrampicava sull’albero…………………..

- La macchina procedeva …………………………………………..sull’autostrada

- Non mi sento ………………………….; ho mangiato…………………………….

- Mi duole un dente: devo andare …………………………………dal dentista

- State parlando troppo ………………………………………; non capisco
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  SOTTOLINEA GLI AVVERBI O LE LOCUZIONI  AVVERBIALI 
(usa un colore diverso per ognuno di essi)

- Mio padre fuma parecchio

- Da quando siamo andati ad abitare lontano, sento i miei amici solo telefonicamente

- Eravamo lassù in montagna e all’improvviso scoppiò un temporale

- Oggi qui, domani là: questa è la vita del vagabondo

- Prima pensa, poi parla

- Scese di corsa le scale e si avviò in fretta verso al scuola

- Eventualmente, se cambi idea, torna qui da noi

- Oggi non mio sento bene, non potrò andare a scuola

 SOTTOLINEA  CON  I  COLORI  CHE  VUOI  TU  LE 
CONGIUNZIONI PRESENTI NEL BRANO

RICORDA CHE LE CONGIUNZIONI SONO DI TANTI TIPI, MA SERVONO TUTTE PER 
COLLEGARE DUE PAROLE O DUE FRASI.

Un corvo aveva rubato un pezzo di formaggio ed era andato a posarsi su un albero. Lo vide 

la volpe e le venne voglia di quel formaggio. Si fermò ai piedi dell’albero e cominciò a 

lodare la bellezza del corvo e le sue doti, dicendo che nessuno era più adatto di lui a essere il 

re degli uccelli e che lo sarebbe diventato senz’altro, se avessi avuto anche la voce. Il corvo, 

allora, volendo mostrare che neanche la voce gli mancava, si mise a gracchiare con tutte le 

sue forze e lasciò cadere il formaggio. La volpe si precipitò ad afferrarlo, soggiungendo: - 

Se poi, mio caro corvo, tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe proprio altro per 

diventare re -.
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 COMPLETA LE FRASI CON LE CONGIUNZIONI OPPORTUNE.

- Dall’alto del monte si vedeva tutta la valle …… il paese

- …………prima avessi studiato adesso potresti andare a giocare

- ………………..la mamma cucina, Alessandro prepara la tavola

- Vorrei sapere ………non sei potuto venire

- Non mi piacciono …le rape ………i broccoli

- Sono triste per quello che hai fatto, …... ti perdono

- ……………..avrai fatto i compiti, potrai uscire

- non sono venuto a scuola ………avevo il morbillo

di liboria pantaleo

scaricato da www.risorsedidattiche.net


