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
INTRANSITIVI.
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• 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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QUELLI

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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