VERIFICA ITALIANO __ QUADRIMETRE
1- 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 (……)
2- Trasforma, quando è possibile, le seguenti frasi da passive in attive
Il film di Benigni è stato apprezzato da tutti i miei compagni
................................................................................................................................................................
Gli attori furono applauditi da tutti gli spettatori
................................................................................................................................................................
Il tiramisù della mamma è sempre gradita da tutti
................................................................................................................................................................
Paola fu criticata a lungo dai suoi parenti
................................................................................................................................................................
Mia madre è stata investita da un motociclista
................................................................................................................................................................
3- Trasforma, quando è possibile, le seguenti frasi da attive in passive
Vado a casa di Giampaolo
................................................................................................................................................................
Ti regalerò un bel gattino
................................................................................................................................................................
Mangeremo pizza e patatine fritte
................................................................................................................................................................
La zia mi informò del suo arrivo
................................................................................................................................................................
A Natale ho ricevuto moltissimi regali
................................................................................................................................................................
4- Nella seguente fiaba sottolinea tutti i verbi, poi trascrivili nelle colonne apposite distinguendo i diversi
modi e tempi verbali.
Il vecchio e il nipotino C’era una volta un giovane pastore che aveva voglia di sposarsi e conosceva tre sorelle,
tutte e tre talmente belle, che la scelta risultava difficile e lui non sapeva proprio a chi dare la preferenza.
Domandò consiglio a sua madre, che disse: “Invitale tutte e tre, offri loro del formaggio e guarda come lo
tagliano”. Così fece, la prima inghiottì il formaggio con la crosta, la seconda tagliò la crosta così in fretta, ma
così in fretta, che con la crosta levò anche il buono e buttò via tutto assieme. La terza levò la crosta per bene,
non troppo né troppo poco. Il pastore raccontò tutto a sua madre, che disse: “Sposa la terza”. Così fece e
visse felice e contento.
(da Grimm, Tutte le fiabe, Grandi Tascabili Economici Newton, p.437)

