
..Un po’ di grammatica non fa male … 
Ecco qui una serie di esercizi di ripasso ..anche in questo caso venerdi invierò le 
risoluzioni 
Fate..poi controllate …attenti che la prossima settimana dovrò chiedervi di fare un 
lavoro da soli ..e di inviarmelo ..perchè dobbiamo fare una sorta di verifica …  
Anche questo è un file su cui potete scrivere e che quindi dovete salvare, come la 
lettura . 
Il mio indirizzo di posta elettronica è 
 soniabaratella1971@libero.it  
 venerdi vi darò le istruzioni per qualche prova di invio  
Buon lavoro  
Sonia  

1) Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella.

2) Scrivi per ciascuna coppia di verbi una frase in modo da stabilire una 
corretta relazione temporale. 

correre-cadere                      leggere-scrivere                    masticare-deglutire

3) Volgi il brano al presente.

Il babbo afferrò la lettera con una specie di sussulto e non si decideva ad 
aprirla; la voltava, la rivoltava… 
Poi si decise a lacerare la busta, ne cavò un foglio, lesse sottovoce, lo posò 
sulla tavola, vi mise sopra gli occhiali e disse: - Adesso possiamo stare 
allegri.  

Voce verbale Verbo Coniugazione Tempo Persona
Soffrivo

Saltano

Avrà cucinato

Scendemmo

Viaggerete

Ebbe innaffiato

Erano partiti

Ha chiesto

Soffiavo
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Poi riprese la lettera e la porse alla mamma. 
- Ah, povera me! – esclamò la mamma. – Anche questa ci doveva capitare.

4) Volgi il testo al futuro. Comincia con ! Domani…

Oggi è il compleanno di Benedetta. Insieme alla mamma prepara qualche 
piccola sorpresa per i suoi amici: appende nel salotto tanti festoni colorati, 
prepara sul tavolo piatti e bicchieri allegri e vivaci. 
In cucina lei e la mamma preparano piccole tartine salate. In un altro vassoio 
dispongono tanti biscotti dalle forme più svariate. 
Benedetta decora la torta con confetti e fiori di zucchero, al centro infila una 
candela decorata con il numero dieci. 
Fra qualche giorno sarà…        


