Verifica di Grammatica
(Il verbo: indicativo)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Stabilisci se i verbi sottolineati sono transitivi o intransitivi
T

I

Le acque in piena invadono la pianura





Rientrerò a casa non prima di cena





Il telefono sta squillando da cinque minuti





Eugenia ha comprato il regalo per la mamma





Felice è un sciatore provetto e partecipa spesso a gare ufficiali





L'aereo decollerà tra un'ora da Linate





Ho visto molti turisti sulla spiaggia





Tutte le mattine prendo il pullman





La stagione dei funghi comincia con le prime piogge autunnali





Il pubblico applaudiva con grande entusiasmo





Punti...... /10
b) Analizza le seguenti forme verbali completando la tabella
Verbo
indicheranno
chiederemo
parlammo
leggono
partirono

Radice

Desinenza

Persona

Numero

Punti...... /10
c)

Nelle frasi seguenti indica se i verbi essere e avere sono usati come ausiliari (A) o con
significato proprio (P)



Ho comprato due quaderni e tre matite (……)
La mia famiglia è a Parigi (……)
I miei amici hanno 14 anni (……)
Siamo andati a Roma per le vacanze di Pasqua (……)
Chi di voi ha una penna? (……)
Perché non sei voluto venire? (……)
Se non hai il biglietto, come farai a salire sull'autobus? (……)
Sono in casa, vieni pure (……)









Punti...... /8

d) Indicativo: scrivi le seguenti voci verbali ai tempi richiesti


Ascoltare: passato prossimo, II pl.



Prendere: futuro anteriore, I sing.



Partire: trapassato remoto, II sing.



Cogliere: imperfetto, I pl.



Sentire: trapassato prossimo, III sing.
Punti...... /5

e) Indicativo: scrivi le seguenti voci verbali al passato remoto


Fare, I plurale



Dire, III plurale



Prendere, I pl.



Dare, III singolare



Volere, II plurale
Punti...... /5

f) Gli ausiliari: scrivi le seguenti voci verbali dell'indicativo


Avere, imperfetto, I pl.



Avere, futuro anteriore, III pl.



Avere, passato remoto, III pl.



Essere, passato remoto, II sing.



Essere, trapassato remoto, II pl.
Punti...... /5

g) Indicativo: riconosci tempo e persona delle seguenti voci verbali


Camminavi



Ebbero persuaso

 Avrà ascoltato
 Riempisti


Riceveste
Punti...... /10

Totale punti...... /53 Obiettivo 3 (conoscenza funzioni e struttura della lingua) …………………

