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GNI – NI • GLI – LI

• Si scrivono con GNI parole come:
• compagnia • disegniamo
• insegniamo • bagniamo…

• Si scrivono con NI:
–  i nomi propri: Campania, Daniela…
–  le parole: alluminio, straniero, genio…

•  Si scrivono con LI:
–  le parole che contengono il suono

doppio: allievo, cancelliere, sollievo…
– alcuni nomi geografici: Italia, Sicilia…
–  alcuni nomi di persona: Cecilia, Giulio…
–  alcune parole come: alieno, milione, olio...

CIE • GIE

•  Si scrivono con CIE e GIE:
–  le parole: cieco, cielo, crociera,

sufficiente, specie, società, superficie,
pasticciere, allergie, igiene, igienico…

–  i plurali dei nomi in cia e gia quando
sono preceduti da vocali:
farmacia / farmacie • ciliegia / ciliegie

SCIE

• Si scrivono con SCIE:
–  le parole che derivano da scienza e da

coscienza: scienziato, fantascienza,
incoscienza, incosciente, coscienzioso…

– le parole usciere e scie (plurale di scia).

CU • QU

• Si scrive CU se dopo la U c’è una
consonante: acuto, acustico, acume…
•  Si scrivono con CU le parole:

cuoco, cui, scuola, cuore, innocuo,
percuotere…

•  Si scrive con CCU la parola taccuino.
•  Si scrive QU se dopo la U c’è una

vocale: aquilone, equidistante…
•  Si scrive con QQ la parola soqquadro.

CQU

•  Si scrivono con CQU…
–  le parole che derivano da acqua:

acquazzone, acquedotto, acquatico…
–  le parole come acquistare, acquisto,

acquisire, nacque, tacque, piacque...

DOPPIE

•  La consonante Z non raddoppia mai
davanti alla coppia di vocali -IA -IE -IO
tranne nelle parole pazzia, razzia,
tappezziere, corazziere, carrozziere.

•  Q si raddoppia solo in soqquadro.

SILLABE

•  La sillaba è formata da un gruppo
di lettere che si pronunciano
con una sola emissione di voce.
–  La vocale iniziale, seguita dalla

consonante, si separa: a / be / te.
–  Le consonanti doppie si separano:

tet / to.
–  I gruppi ch, gh, gn, pr, sc non si

separano: fi / chi, ghi / ro, mi / gno / lo.
–  Il gruppo cqu si separa come se fosse

una doppia: ac / qua.
–  I gruppi formati da s + consonante

non si separano mai: pa / sta.
–  I gruppi formati da mb, mp, nt, lt, ng

si separano: bam / bo / la, cam / pa / na,
ar / gen / to, cul / tu / ra, an / ge / lo…

ORTOGRAFIA :
l e rego le per scrivere correttamente le paro le .
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ACCENTO

•  È il segno grafico che segnala
la sillaba su cui «cade» con più
forza la voce.
È obbligatorio segnarlo quando:

– cade sull’ultima sillaba di una parola:
città, caffè, così...

– sui composti di tre, su: ventitré, quassù…

– su alcuni monosillabi per distinguerli

da altri uguali di diverso significato:

lì, li; sì, si; dà, da…

•  Hanno l’accento i monosillabi che
finiscono con due vocali: già, giù,
più, può, ciò.
Tutti gli altri monosillabi non vogliono
l’accento: do, fa, fu, me, re, sa, so, su,
sto, sta, va, no, ma.

APOSTROFO

•  È il segno grafico con cui si indica
la caduta di una vocale. Si usa con:

– gli articoli determinativi lo, la: l’albero,
l’altalena…

–   l’articolo indeterminativo un davanti
a un nome femminile che inizia con
la vocale: un’amica…

– le preposizioni articolate dallo, dello,
sullo, alla, nella…

– po’ (poco), da’ (dai), fa’ (fai), va’ (vai);

– c’è (ci è), c’era (ci era);
–  qual è non si apostrofa mai:

è un troncamento.

LETTERA H

•   HO, HAI, HA, HANNO sono voci del
verbo AVERE.

A • AI

•  Sono preposizioni.

– Vado (dove?)  ai giardini con la zia Titti.

–  Bobi è andato nella sua cuccia
(a fare cosa?)  a riposare.

OH! • AHI! • AH!

• Sono esclamazioni.

•  Oh, che bel cagnolino! • Ahi! Mi sono
punta. • Ah, come vorrei viaggiare!

HO  voce del verbo avere 
O  oppure 

OH!  esclamazione

HA  voce del verbo avere 
A  preposizione 

AH!  esclamazione

HAI  voce del verbo avere 
AI  preposizione 

AHI!  esclamazione

HANNO  voce del verbo avere 
ANNO  periodo di tempo (dodici mesi)

È • E

• Attenzione a non confondere…

–  È voce del verbo essere:

 Sergio è in casa.

–  E congiunzione:

 Sergio e io giochiamo insieme.

CI

•  Quando la parola CI precede una voce
del verbo ESSERE che inizia per vocale
perde la I e si apostrofa.

 ci è  c’è • ci era  c’era •
ci erano  c’erano
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Ripasso l’ORTOGRAFIA

• cro    ra

•  rotto

• rag  ra

• i    nico

• spe

•  stino

•  lo

• ar  nto

• suffi  nte

3  CE o CIE  / GE o GIE  Completa.

Conta i trattini!

ARMANDO TI AIUTA!

 conigliera
 coniliera

 gioielliere
 gioiegliere

 petrogliera
 petroliera

 manilia
 maniglia

 carabiniere
 carabignere

 gnente
 niente

 ingeniere
 ingegnere

 pagnere
 paniere

1   GLI o LI  Indica con una X
le parole corrette.

2   GN o NI  Indica con una X
le parole corrette.

4  SCE o SCIE  Completa.

• Puoi  gliere il gioco che preferisci.
• Sei un bambino co  nzioso.

• L’u  re del palazzo è un mio amico.
• Il va  llo fu avvicinato dai pirati.

4
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6  CU + vocale  Inserisci nelle frasi le seguenti parole.

cuocere • taccuino • scuotere •
evacuazione • percuotere • riscuotere

• Per ......................................... l’arrosto, occorre più di un’ora.

• Corro a ......................................... la paghetta da papà!

• Ho dimenticato il ......................................... degli appunti al museo.

• Mi piace aiutare la mamma a ......................................... il tappeto.

• Devi ......................................... la bomboletta per far uscire la schiuma.

• Domani è prevista la prova di ......................................... in caso di terremoto.

7  ACCENTO  Completa con è/e, là/la, dà/da.

• Sara ............. uscita ............. Luca ha deciso di rimanere a casa.

• ............. maestra cammina qua e .............

• Oggi Mirko va ............. Paolo e gli ............. il regalo.

8  APOSTROFO  Sottolinea gli errori e correggi sui puntini.

• Per me mia sorella è anche un amica. ...............................................

• Hai scelto lorario giusto. ...............................................

• La pista è libera: un’aereo sta per atterrare. ...............................................

9  USO DELL’H  Completa con o/ho, a/ha, ai/hai, anno/hanno.

• Laura ............. aiutato la nonna ............. fare la spesa.

• Non ............. voglia di uscire: guardo la TV ............. ascolto la musica?

• Lo scorso ............. i bambini ............. partecipato al concorso di poesia.

• ............. molte fi gurine, le scambi con le mie?

Sono parole capricciose!

ARMANDO TI AIUTA!

5  CU, QU o CQU  Completa.

•  aderno

•  bo

• s  adra

•  ffi a

• a  aio

•  esto

• Pas  a

•  adrifoglio

• a  erelli

• suba  eo

•  ella

• s  ro

CQU SPECIALE!

Scrivi sul quaderno
una frase con ciascuna
delle seguenti parole.

• nacque
• tacque
• acquistare

5
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MORFOLOGIA  facile

6

La mappa delle
PARTI DEL DISCORSO

ARTICOLO AVVERBIO

NOME PREPOSIZIONE

AGGETTIVO CONGIUNZIONE

PRONOME ESCLAMAZIONE

VERBO

INVARIABILI
Sono parti del discorso che 

non variano mai, 
cioè presentano 

una sola forma.

VARIABILI
Sono le parti del discorso 
che variano, cioè che hanno 
più forme, secondo il 
genere, il numero o la 
persona.
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Ripasso la MORFOLOGIA

1  NOMI  Colora il quadratino così:
 nome primitivo •  nome derivato •  nome alterato
 nome composto •  nome collettivo

 Poi scrivi M se è un nome maschile, F se è femminile.

fl otta ......  spazzaneve ......  vasca ......  fi nestrella ......  giornalaio ......

2  Completa la tabella segnando con una X le caselle giuste.

FEMMINILE MASCHILE SINGOLARE PLURALE 
scuola

biglie

sorelle

pavoni

attrice

3  ARTICOLI  Completa.

• determinativi: .......... altalena .......... libro .......... foglie

• indeterminativi: .......... ippopotamo .......... elica .......... scoiattolo

• partitivi: .......... albicocche .......... fogli .......... agrumi

I NOMI indicano persone, 
animali e cose.

ARMANDO TI AIUTA!

Gli ARTICOLI stanno 
davanti al nome.

ARMANDO TI AIUTA!

7
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4  AGGETTIVI  Colora così:
 comparativo di minoranza •  superlativo relativo di maggioranza •  superlativo assoluto

• I nonni hanno comprato un divano stracomodo  .

• Il mio lavoro è meno interessante  del tuo.

• Oggi sono stato il più chiacchierone  della classe.

• La prova di verifi ca di storia è stata superfacile  .

5  Colora gli aggettivi così:

   qualifi cativi •  possessivi •  dimostrativi
 indefi niti •  numerali

• Quest ’aula è molto spaziosa  .

• A merenda ho mangiato due  mele e alcuni  mandarini.

• Il mio  gatto ha il pelo arancione  .

• Tutti  i bambini della quinta A hanno il grembiule blu  .

6  VERBI  Completa la tabella, come nell’esempio.

VERBO CONIUG. MODO TEMPO PERSONA
noi coloriamo colorare 1ª indicativo presente 1ª plurale

egli è rimasto ............................... ............. ............................... ............................... ...............................

io fui ............................... ............. ............................... ............................... ...............................

tu avesti mangiato ............................... ............. ............................... ............................... ...............................

essi avevano ............................... ............. ............................... ............................... ...............................

voi partirete ............................... ............. ............................... ............................... ...............................

7  Coniuga il verbo tra parentesi.

• Domani io (andare) ...................................... al lago.

• Ieri i miei fratellini (litigare) ...................................... per un giocattolo.

• Per merenda noi (mangiare) ...................................... la macedonia.

• Questo pomeriggio tu (giocare) ...................................... a tennis.

• Mentre Anna (dormire) ...................................... squillò il telefono.

I VERBI indicano un’azione.
Le azioni espresse

al modo indicativo
sono certe.

ARMANDO TI AIUTA!

Gli AGGETTIVI 
accompagnano il nome.

ARMANDO TI AIUTA!

8
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9

MORFOLOGIA facile

Mappa di NOME e ARTICOLO

maschile il • lo • l’ • i • gli
GENERE femminile la • l’ • le 

singolare il • lo • la • l’NUMERO plurale i • gli • le

maschile del • dello
GENERE femminile della 

singolare del • dello • dellaNUMERO plurale dei • degli • delle

maschile un • uno
GENERE femminile una • un’ 

NUMERO singolare un • uno • una • un’

NOMI PROPRI

• di persona Clara
• di animale Miu
• di cosa Alpi

DIMINUTIVI (gattuccio)
VEZZEGGIATIVI (gattino)
ACCRESCITIVI (gattone)
DISPREGIATIVI (gattaccio)

concreti: penna
astratti: generosità
primitivi: giornale 
derivati: giornalista
composti: portapenne
collettivi: squadra, sciame
alterati:

GENERE
maschile bambino
femminile bambina

NUMERO
singolare bambino
plurale bambine

INDETERMINATIVI

DETERMINATIVI

PARTITIVI

NOMI COMUNI

• di persona bambina
• di animale gatto
• di cosa mare

I NOMI indicano le persone, gli animali o le cose di cui si parla. 

Gli ARTICOLI introducono e specificano i nomi; 
concordano in genere (maschile/femminile) e numero (singolare/plurale) 

con i nomi a cui si riferiscono. 
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LO SO! So usare ARTICOLI e NOMI

1  Inserisci gli articoli opportuni.

• Ieri ho incontrato ........................ mia amica Carlotta che aveva ........................ pattini ai piedi.

• Durante ........................ temporale, ........................ fulmine ha colpito ........................ alberi nel parco.

• ........................ altra sera sono venuti a cena ........................ miei amici.

• Ho terminato ........................ album da disegno. Mi presti ........................ fogli?

2  Segna con una X la risposta corretta.

3  Leggi e sottolinea gli articoli partitivi.

•  Al reparto dei libri ho incontrato delle mie amiche e abbiamo deciso di andare al bar a mangiare
dei biscotti.
Quanti sono gli articoli partitivi?  1    2    3

•  Sento degli strani rumori: sarà il vento!
degli è  un articolo partitivo

  una preposizione articolata

• A me piace ........................ gelato alla fragola.
Quale articolo scrivi sui puntini?

 determinativo  indeterminativo
 partitivo

4  Completa la tabella inserendo i nomi mancanti.

PRIMITIVO DERIVATO ALTERATO COMPOSTO

dente .................................................. .................................................. ..................................................

.................................................. canile .................................................. ..................................................

.................................................. .................................................. venticello ..................................................

.................................................. .................................................. .................................................. baciamano

• Questa medicina ......  è proprio amara!

5  Scrivi A se si tratta di un nome astratto, C se invece è un nome concreto.

• Che noia ...... ! Parlate sempre di calcio ...... ! • Martina è di una vivacità ......

• Domani andrò al cinema ......

 incredibile.

.

6  Segna con una X il nome composto da verbo + nome.

 conchiglie    pescespada  arcipelago

pianoforte

marinaio

 gonna    labirinto  battibecco

7  Scrivi tu un nome seguendo le indicazioni.

ALTERATO MASCHILE PLURALE ........................................................................................................................

PRIMITIVO FEMMINILE SINGOLARE ........................................................................................................................

DERIVATO MASCHILE PLURALE ........................................................................................................................
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La mappa 
di AGGETTIVI e PRONOMI

DIMOSTRATIVI

INDEFINITI

INTERROGATIVI
ESCLAMATIVI

solo 
PRONOMI

POSSESSIVI

DIMOSTRATIVI

INDEFINITI

NUMERALI

INTERROGATIVI
ESCLAMATIVI

mio • tuo • suo • nostro • vostro 
loro • proprio • altrui

costui • costei • costoro • colui
colei • coloro • ciò

qualcuno • ognuno • chiunque 
qualcosa • niente • nulla

chi

questo • codesto • quello, 
stesso • medesimo

ogni • ciascuno • qualunque 
qualsiasi • nessuno • qualche 
alcuno • parecchio • molto 
tanto • tutto • altro • troppo

uno • due • tre… • cento • mille… 
primo • secondo… • trentesimo…
ultimo

che • quale • quanto
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3  Sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi possessivi.

• La casa di mia nonna è di fronte alla tua.

• Il tuo cane è più piccolo e affettuoso del mio.

• La nostra scuola è a tempo pieno, e la vostra?

• Non prendere i loro pennarelli: non c’è bisogno delle cose altrui quando si hanno le proprie!

• I pinguini si tuffano nel loro elemento preferito, l’acqua.

4  Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e in blu i pronomi dimostrativi.

• Questo pacco di caramelle è fi nito, per favore mi passi quello?

• Quelle calze non mi piacciono, preferisco queste.

• Codesta tazza è mia e quella è di mia sorella.

• Questi elefanti sono asiatici, quelli indiani.

• Quale di questi maglioni preferisci? Io preferisco quello azzurro.

5  Sottolinea in rosso gli aggettivi indefi niti e in blu i pronomi indefi niti.

• Ho comprato molti cioccolatini, li distribuirò a tutti.

• È da parecchio tempo che non vedo nessuno.

• Io ho pochi giorni di vacanza, tu ne hai molti.

• Parecchi bambini sono andati alla festa, ma pochi si sono divertiti.

• Puoi rivelarmi qualsiasi segreto, non lo riferirò a nessuno.

6  Sottolinea in rosso gli aggettivi numerali e in blu i pronomi numerali.

• Mia sorella ha mangiato metà porzione di dolce, io ne vorrei una doppia!

• Sulla mensola ci sono quindici peluche e sul letto solo uno.

• Il libro che ho acquistato costava dodici euro, con lo sconto l’ho pagato dieci.

• Marzia è seduta nel secondo banco, io nel quarto.

7   Completa con l’aggettivo interrogativo o esclamativo
oppure il pronome interrogativo o esclamativo adatto.

• .................................................. libri hai letto durante le vacanze! Bene!

• .................................................. è per te l’animale più simpatico di tutti?

• .................................................. ti accompagnerà a casa dopo la piscina?

• .................................................. è distante la scuola da casa tua?

12
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1  Scrivi il possessivo adatto e poi indica se è aggettivo A o pronome P.

• Marta dispone i fi ori sul ................................. balcone. A P

• Con le ................................. chiacchiere ci avete divertito. A P

• Non hai più matite? Prendi pure le ................................. A P

• I ................................. occhi sono neri. A P

2  Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi e in blu i pronomi dimostrativi.

• Quegli alberghi sono lussuosi; questi sono più modesti.

• Questi libri mi sembrano più interessanti di quelli.

• Passami codesta zuppiera, per favore.

• Conosci già costui?

3  Sottolinea in rosso gli aggettivi indefi niti e in blu i pronomi indefi niti.

• Non comprare il pane: in casa ce n’è ancora parecchio.

• Nel mio quartiere ci sono molti condomini.

• Tutto mi annoia, oggi!

• Molti cittadini parteciparono alla votazione, pochi rimasero a casa.

4   Scrivi AI se si tratta di aggettivo interrogativo, PI se si tratta di pronome interrogativo,
AE se si tratta di aggettivo esclamativo, PE se si tratta di pronome esclamativo.

• Che ......  fame! E che ......  sete!

• Quanti ......  giovani, oggi, sono senza lavoro!

• Che ......  meraviglia questo paesaggio!

• Con chi ......  fai i compiti, di solito?

Mi esercito!

L’aggettivo numerale tre si scrive senza accento, invece i suoi composti si accentano.

 Riscrivi con l’accento dove è necessario.

ortografia

• tre ....................................................

• ventitre ....................................................

• tredici ....................................................

• trentatre ....................................................

13
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MORFOLOGIA facile

La mappa dei PRONOMI 
PERSONALI, COMBINATI e RELATIVI

VARIABILI
il quale • la quale, 
i quali • le quali

INVARIABILI
che • chi (= colui il quale) • cui

MI + LO / LA / LI / LE / NE
me lo • me la • me li…

TI + LO / LA / LI / LE / NE
te lo • te la • te li…

GLI + LO / LA / LI / LE / NE
glielo • gliela • gliene…

CI + LO / LA / LI / LE / NE
ce lo • ce la • ce ne…

VI + LO / LA / LI / LE / NE
ve lo • ve la • ve li • ve ne…

PERSONALI SOGGETTO
io • tu • egli…

PERSONALI COMPLEMENTO
me • te • lui • ce • vi…

COMBINATI 

PERSONALI

RELATIVI
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Pronomi personali
1  INSIEME  Leggete a voce alta i pronomi personali soggetto.

• Io ho sognato un drago spinoso.
•  Lucia mi ha scritto un messaggio: lei ricorda sempre

il mio compleanno.
• Essi pensano di avere ragione, ma spesso non è così.

Il pronome personale 

soggetto si chiama così 

perché fa l’azione!

ARMANDO TI AIUTA!

2   Elimina le ripetizioni utilizzando
un pronome personale complemento.

• Se incontri Grazia, saluta Grazia da parte mia.

 ............................................................................................................................................................................................................................

• Il papà ha comprato un libro nuovo e si è seduto in poltrona a leggere il libro nuovo.

 ............................................................................................................................................................................................................................

• Marco e Isa sono i miei migliori amici e quest’anno andrò in vacanza con Marco e Isa.

  ............................................................................................................................................................................................................................

Il pronome personale ti permette 

di non ripetere il nome!

ARMANDO TI AIUTA!

4   Indica con una X il nome che il pronome personale sottolineato sostituisce.

 kiwi  banane
 gelateria  strada
 quaderno  tavolo
 Marco  Luca

• I kiwi sono fi niti, ma ho acquistato le banane: le volete?
• La gelateria è sull’altro lato della strada: la vedi?
• Il quaderno di storia? L’ho messo sul tavolo!
• Quando telefonerò a Marco, gli dirò di andare subito da Luca.
• Ho regalato alla mamma le camelie. Penso che le siano piaciute.  camelie  mamma

5   Sottolinea i pronomi personali complemento.

• Appena vedrò Marta, le dirò di telefonarti.

• Ascoltami, per favore.

• Non ho fogli da prestarti, li ho fi niti anch’io.

• Chi l’ha visto?

• Glielo hai già detto?

Attenzione, il pronome personale 

può essere nascosto nel verbo!

ARMANDO TI AIUTA!

• parlare di questo parlarne

 ..............................

 ..............................

• incontrare voi

• vedere lei

• guardare me  ..............................

 ..............................

 ..............................

 ..............................

• fare a te

• dare a lui

• aiutare loro

• chiedere a sé  ..............................

3   Trasforma le seguenti espressioni utilizzando
il pronome personale complemento, come nell’esempio.

GLI = A LUI, LE = A LEI

ARMANDO TI AIUTA!
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6   Sottolinea in rosso i pronomi personali soggetto e in blu quelli complemento.

• Vado da Mario a restituirgli il libro che mi ha prestato l’altro giorno.

• Tu verresti in vacanza con me la prossima estate?

• Mentre noi studiavamo, i cuginetti di Marco ci disturbavano.

• Il nonno lo avvisò, ma lui non gli diede retta.

• Ho chiamato la nonna e le ho chiesto di accompagnarmi in piscina.

7   Sottolinea l’errore e correggi sui puntini.

• A me non mi piace il minestrone. ...................................................................................

• Questa sera ci sarai anche te? ...................................................................................

• Quando vedi la mia nipotina dagli un bacio! ...................................................................................

• Te e io siamo amici! ...................................................................................

Pronomi combinati
1   Osserva la tabella, poi completa le risposte

con un pronome combinato.

• Chi mi presta il libro di storia? ..................... presto io.

•  Chi prepara la merenda ai bambini? ..................... prepara la nonna.

•  Vi ricordate questa regola? Sì, ..................... ricordiamo benissimo.

ARMANDO TI AIUTA!
Nei pronomi combinati 

GLIELO, GLIELA, 

GLIELI, GLIELE, GLIENE 

il pronome GLI si riferisce 

sia ai nomi maschili

sia ai nomi femminili.

ortografia

  I pronomi combinati si scrivono separati, tranne quelli con il pronome gli.

•  me la non è una mela •  te lo non è un telo •  ve lo non è un velo

  La forma contratta del pronome ne è scritta con l’apostrofo:

•  ne è = n’è

  Colora la forma corretta.

• Te lo  telo  ripeto: non urlare!

mela me la• Non trovo più la penna rossa,

• Davide non ha la merenda, gliene gli e ne

 presti, per favore?

 diamo un po’ della nostra?

• Tra poco ce ne ce n’è  andremo al mare.
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1  Nelle seguenti frasi sottolinea i pronomi relativi. Poi cerchia il nome a cui si riferiscono, 
come nell’esempio.

• Ho terminato il lavoro che avevo cominciato ieri.

• Sono molto caldi i guanti che mi hai regalato.

• Nel giardino vorrei piantare i fi ori dei quali mi hai parlato.

• Mi dici il motivo per il quale ti sei arrabbiato?

• L’amica dalla quale ho fatto merenda è molto simpatica.

• Paola ha un grosso cortile nel quale andiamo spesso a giocare.

2  Completa con il pronome relativo cui, preceduto dalla preposizione adatta
(di cui, a cui, in cui, per cui, da cui, con cui).

• La cuoca non ci ha rivelato la ricetta ........................................ prepara la torta.

• Quella è la casa ........................................ mi piacerebbe traslocare.

• Mauro, ........................................ ho saputo la bella notizia, è il mio vicino di casa.

• Se è questa la ragione ........................................ sei triste, non ti capisco.

• Il fi lm ........................................ ti ho raccontato la trama è divertente.

• La pagina  ........................................ mi riferisco è la penultima del libro.

3  Sostituisci il pronome relativo cui con quale e la preposizione articolata adatta.

• Il paese in cui abito si trova in montagna.  ........................................................................

• Carola, di cui sono amica, mi ha invitata alla festa.  ........................................................................

• La maestra, a cui ho raccontato tutto, mi ha perdonato.  ........................................................................

• Il sussidiario su cui hai svolto gli esercizi è uguale al mio.  ........................................................................

• La città di cui ti ho parlato è in Spagna.  ........................................................................

4  Colora la forma corretta.

• Londra è la città da cui qui  proviene Sarah.

• È inutile continuare a bussare, cui  qui  non c’è nessuno.

• Quali sono i dolci di cui qui  sei più goloso?

• Andiamo via di cui qui  .

• Da cui qui  non si vede niente.

Il pronome CUI è sempre 

preceduto da una preposizione.

Attenzione a non confondere

CUI pronome relativo

QUI avverbio di luogo

ARMANDO TI AIUTA!

Pronomi relativi
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MORFOLOGIA  facile

18

Mappa del VERBO

MODOCONIUGAZIONE

1a -ARE
2a -ERE
3a -IRE

propria
essere

           avere

singolare
1a io
2a tu
3a  egli, ella

plurale
1a noi
2a voi
3a  essi, esse

persona

PARTICIPIO

semplice presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

composto passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

INDICATIVO

FINITO

semplice presente
imperfetto

composto passato
trapassato

CONGIUNTIVO

semplice presente

composto passato

CONDIZIONALE 

IMPERATIVO semplice presente

INFINITO

semplice
presente

composto
passato

semplice
presente

composto
passato

GERUNDIO

semplice  presente • passato

TEMPO

INDEFINITO
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Alla prova!Al la prova!

1  Leggi le situazioni scritte nei riquadri. 
Poi completa i fumetti colorando la forma verbale corretta.

2  Completa le frasi seguenti, poi trasformale al passato, come nell’esempio.
  Se viaggiassi in aereo,   Se avessi viaggiato in aereo,
  arriverei prima. sarei arrivato prima.

•  Se tu venissi a casa mia,  .............................................................................................

 ........................................................................  .............................................................................................

•  Se Piero visitasse il museo,  ..............................................................................................

 ........................................................................  .............................................................................................

•  Se avessi la nonna a casa mia,  .............................................................................................

 ........................................................................  .............................................................................................

•  Se vedessi il bambino di Sonia,  .............................................................................................

 ........................................................................  .............................................................................................

•  Se sapessi come fare,   ...........................................................................................

 ........................................................................  .............................................................................................

La maestra si rivolge a un 
alunno dispettoso e gli dice…

Il papà rimprovera il figlio sgarbato…

La mamma saluta i figli che parto-
no per una scalata in montagna…

La maestra si rivolge agli alunni…

SEI   SII  più gentile 
con i compagni!

HAI   ABBI  rispetto 
per gli altri!

SIATE SIETE  prudenti!

AVETE ABBIATE  più
fiducia in voi stessi!
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Alla prova!Al la prova!

3  Indica con una crocetta il modo di ciascuna voce verbale.

in
di

ca
tiv

o

co
ng

iu
nt

iv
o

co
nd

iz
io

na
le

im
pe

ra
tiv

o

in
fin

ito

pa
rt

ic
ip

io

ge
ru

nd
io

volerà

che io vada

ho cercato

avremmo giocato

eri partito

ridere

siamo stati

ascolteremo

ascolteremmo

avreste avuto

volendo

che tu restassi

andasti

leggevano

siamo usciti

studiate!

sono tornato

stimato

giocando

avere offeso

essere stato

che abbiano avuto

hanno mangiato

fui

avendo dormito

rovinato
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MORFOLOGIA facile

Mappa dei VERBI TRANSITIVI 
e INTRANSITIVI

Mappa delle FORME del VERBO

TRANSITIVI

    Marco      scrive    una lettera.
(soggetto) (azione) (che cosa? complemento oggetto)

INTRANSITIVI

    Il cane     corre    sul prato.
(soggetto) (azione) (dove? complemento di luogo)

ATTIVA
Luca lava il cane.

PASSIVA
Il cane è lavato da Luca.

RIFLESSIVA
Luca si lava.

I VERBI TRANSITIVI esprimono azioni che transitano (passano) direttamente
dal soggetto al complemento oggetto. 

I VERBI INTRANSITIVI esprimono un’azione che non transita, ma 
rimane sul soggetto.

I verbi possono essere: 
• di FORMA ATTIVA (il soggetto compie l’azione);
• di FORMA PASSIVA (il soggetto subisce l’azione);
• di FORMA RIFLESSIVA (il soggetto compie l’azione che si riflette su di lui).
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I verbi transitivi

1   In queste frasi il verbo è transitivo.
Sottolinealo, poniti le domande chi?, che cosa?, poi cerchia
l’oggetto su cui passa l’azione, come nell’esempio.

• La mamma scrive  un’e-mail.

• Emanuele suona il violino.

• Per la strada ho incontrato Amina.

• Allo stadio ho visto una bella partita.

• Nella borsa troverai le chiavi di casa.

• Luisa ascolta un CD con sua sorella.

Il verbo è transitivo perché 
risponde alle domande

CHI?, CHE COSA?

ARMANDO TI AIUTA!

I verbi intransitivi

1   Sottolinea il verbo e indica se è transitivo T o intransitivo I.

T I

T I

T I

T I

T I

T I

• Io corro in palestra.

• Tu cadi dal letto.

• Lei canta una canzone.

• Ieri è nato il mio cuginetto.

• Ti stringo la mano.

• La pietra pomice galleggia nell’acqua.

• Il treno per Bologna è partito in ritardo. T I

Il verbo è intransitivo 
perché NON risponde 
alle domande

CHI?, CHE COSA?

ARMANDO TI AIUTA!
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1   Completa le frasi con un complemento
e indica se il verbo è transitivo T o intransitivo I.

• Oggi ho studiato  ..................................................................................   T I

• La zia Titti abita  .....................................................................................   T I

• Il vigile multa  ...........................................................................................   T I

• L’aquilone vola  ......................................................................................   T I

• Il gatto dorme  ........................................................................................   T I

2   Completa con un verbo transitivo.

• ..................................................... il libro della biblioteca.

• La maestra ..................................................... una domanda.

• Il turista ..................................................... molte foto.

• Ginevra ..................................................... i gatti.

• Rania beve sempre .....................................................

Mi esercito!

Per capire se un verbo

è transitivo e può avere

il complemento oggetto, 
prova a rispondere
alla domanda

CHI?, CHE COSA?

ARMANDO TI AIUTA!

 cinguettare
 cercare
 verniciare

 abbracciare
 ruggire
 vivere

 sbadigliare
 belare
 tornare

 gridare
 ridere
 telefonare

3   Indica con una X i verbi intransitivi.

• amare
• dire
• guardare
• andare

• spegnere
• guidare
• gioire
• temere

• studiare
• entrare
• passeggiare
• arrivare

4   Controlla sul vocabolario e sottolinea
in rosso i verbi transitivi e in blu quelli intransitivi.

Sul vocabolario trovi 
queste indicazioni:

v. tr. = verbo transitivo

v. intr. = verbo intransitivo

ARMANDO TI AIUTA!

5   Rispondi con una X.

• I verbi intransitivi completano il loro signifi cato con:
 il complemento oggetto.  i complementi indiretti.

• Un verbo è transitivo se l’azione:
 rimane sul soggetto.
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7   Completa le frasi e indica se i verbi sono transitivi T o intransitivi I.

• Oggi vado  ....................................................................................................  T I

• Il sole tramonta  .........................................................................................  T I

• La giraffa raggiunse  ..............................................................................  T I

• La mamma legge  ....................................................................................  T I

• I bambini salgono  ...................................................................................  T I

• La guida distribuisce .............................................................................  T I

8   Trova i verbi intransitivi.

• Il contrario di arrivare: ................................................................................

• Non fare nulla tutto il giorno: ................................................................................

• Sinonimo di succedere, avvenire: ................................................................................

9  Sul quaderno, fai l’analisi grammaticale dei seguenti verbi:

avrai letto • alzati • cantato • (che) tu sia • 
dormendo • mangiai • piovere • organizzerete

• Cenerentola scese le scale di corsa. ......

• Chiara salta la corda. ......

• Ho rifl ettuto sui miei sbagli. ......

• Abbiamo corso un bel pericolo! ......

• La fetta di torta più grossa tocca a me! ......

• Ragazzi, accelerate il passo! ......

• Il principe scese dal cavallo. ......

• Chiara è felice: salta e balla. ......

• Lo specchio rifl ette la mia immagine. ......

• Il cane corre dietro al gatto. ......

• Non mi toccare! ......

• Il papà accelerò dopo la curva. ......

6   Scrivi se i seguenti verbi sono usati in modo transitivo T o intransitivo I.

Per fare l’analisi grammaticale di un verbo scrivi:
la coniugazione • se è transitivo o intransitivo • il modo verbale • il tempo • la persona

ARMANDO TI AIUTA!
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Forma attiva, passiva e rifl essiva
attenzione!

Tutti i verbi transitivi e intransitivi hanno la forma attiva;
solo i verbi transitivi, invece, possono avere la forma passiva e rifl essiva.

1   INSIEME  Rifl ettete se il soggetto compie l’azione (verbo alla forma attiva)
o se la subisce (verbo alla forma passiva).

• Il rappresentante della classe fu eletto dagli alunni. • Romolo fondò Roma.
• Il tesoro è stato nascosto dai pirati. • Elena guarda i cartoni animati.

2   Scrivi la prima persona dei tempi del modo indicativo della coniugazione passiva
del verbo abbracciare, poi leggi a voce alta.

presente
presente di essere +
participio passato del verbo

passato prossimo
passato prossimo di essere +
participio passato del verbo

io .................................................................. ..................................................................

imperfetto
imperfetto di essere +
participio passato del verbo

trapassato prossimo
trapassato prossimo di essere +
participio passato del verbo

io 
.................................................................. ..................................................................

passato remoto 
passato remoto di essere +
participio passato del verbo

trapassato remoto
trapassato remoto di essere +
participio passato del verbo

io .................................................................. ..................................................................

futuro semplice
futuro semplice di essere +
participio passato del verbo

futuro anteriore
futuro anteriore di essere +
participio passato del verbo

io .................................................................. ..................................................................

3   Individua il tempo del verbo passivo al modo indicativo
e trasforma alla forma attiva, come nell’esempio.

TEMPO PASSIVO TEMPO ATTIVO
è scritta presente presente: egli scrive 

fui visto ................................................. .................................................

sono state aperte ................................................. .................................................

Analizza il tempo 

dell’ausiliare e scopri

il tempo del verbo

alla forma passiva!

ARMANDO TI AIUTA!
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Da attiva a passiva e viceversa

1   Trasforma le seguenti frasi dalla forma
attiva a quella passiva e viceversa.

 FORMA ATTIVA FORMA PASSIVA

La Luna illumina la Terra. .............................................................................................................................

Il portiere ha parato il rigore. .............................................................................................................................

............................................................................................. Matteo è stato accompagnato a scuola dal papà.

Marta ha preparato una torta. .............................................................................................................................

............................................................................................. Le foglie sono sollevate dal vento.

Alessio cavalca un pony. .............................................................................................................................

............................................................................................. L’autobus era rincorso da Camilla.

Il postino consegnerà la lettera. .............................................................................................................................

............................................................................................. I castelli di sabbia sono stati costruiti dai bambini.

Carla e Chiara raccolgono le viole. .............................................................................................................................

............................................................................................. Il pallone d’oro è stato vinto da Messi.

Il verbo passivo concorda nel genere

e nel numero con il soggetto della frase.

ARMANDO TI AIUTA!

2  Scrivi per ogni disegno una frase adatta alla forma attiva FA e una alla forma passiva FP.

• FA    ...................................................
 ...................................................

• FP    ...................................................
 ...................................................

• FA    ...................................................
 ...................................................

• FP    ...................................................
 ...................................................

• FA    ...................................................
 ...................................................

• FP    ...................................................
 ...................................................
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3   Indica con una X se le frasi sono alla forma attiva FA o alla forma passiva FP.

• Gli asciugamani sono stati bagnati da un’onda. FA  FP

• La maestra interroga gli alunni. FA  FP

• I vostri lavori saranno letti in classe. FA  FP

• I due cuccioli si rincorrono nel prato. FA  FP

• Il poliziotto sorprese i ladruncoli nell’appartamento. FA  FP

• I cellulari sono stati requisiti dall’insegnante. FA  FP

•  Completa la tabella come nell’esempio.

coniug. genere forma
modo TEMPO pers

1ª 2ª 3ª trans. intrans. att. pass.

avrei dipinto X X X condizionale passato 1ª sing.

erano amati .............................. .................... ....................

che presenti .............................. .................... ....................

fossi stato 
cercato .............................. .................... ....................

sarebbe .............................. .................... ....................

camminando .............................. .................... ....................

essendo letto .............................. .................... ....................

ANALISI GRAMMATICALE DEL verbo
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1   Sottolinea i verbi rifl essivi, poi leggili a voce alta.

• Lucia si pettina, prende lo zaino ed esce.

• La squadra di pallavolo si allenerà questo lunedì.

• Che sete! Dissetiamoci!

• Il papà distende l’asciugamano sulla sdraio.

• Non mi tuffo dal trampolino: soffro di vertigini.

• Ti avrei aiutato se tu fossi stato più cortese.

2   Completa con i pronomi personali adatti.

• ............. alleno tutti i giorni per la gara.

• ............. vediamo in pizzeria alle otto.

• Dovreste pulir............. le scarpe sullo zerbino.

• ............. telefonò lunedì scorso.

• Mia sorella non vuole far............. la doccia.

• ............. siete preparati?

3   Chiediti a quale domanda rispondono i pronomi personali sottolineati e indica con una X
la loro funzione.

CHI? CHE COSA?
complemento oggetto

A CHI? PER CHI?…
complementi indiretti

Io non mi pettino mai!

Ci raccontate della vostra vacanza?

Papà si rade tutte le mattine.

Copriti con un cappello di lana!

Alcuni pesci si mimetizzano tra le alghe.

4   Sottolinea il verbo, poniti la domanda giusta, poi inseriscilo nella tabella.

RIFLESSIVO 
PROPRIO
pronome =  

compl. oggetto

RIFLESSIVO 
APPARENTE
pronome =

compl. indiretto

RIFLESSIVO 
RECIPROCO
pronome  

azione reciproca

Sofi a si specchia. ............................................... .......................................... .............................................

Come ti vesti per la festa? ............................................... .......................................... .............................................

Ci abbracciamo? ............................................... .......................................... .............................................

Ragazzi, lavatevi le mani! ............................................... .......................................... .............................................

Sofi a e Giulia si vedono spesso. ............................................... .......................................... .............................................

I verbi rifl essivi
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MORFOLOGIA  facile

29

Mappa dei FUNZIONALI

La mappa dell’AVVERBIO

TEMPO
ieri • oggi, 
domani…

AFFERMAZIONE
sì • certo • davvero…

LUOGO
dove • lì, 
là • qui…

MODO
dolcemente 

male…

QUANTITÀ
molto 
poco…

DUBBIO
forse • magari…

NEGAZIONE
no • non • neanche…

SEMPLICI
di • a • da • in • con • su • per 

fra • tra

ARTICOLATE
del • dello • della…

IMPROPRIE
sopra • sotto • circa • dopo…

CONGIUNZIONI
e • ma • perché • quindi…

• tempo (quando)
• unione (e)
• causa (perché)
• conseguenza (quindi)
• opposizione (ma)
• spiegazione (infatti)
• alternativa (oppure)
• dubbio, condizione (se)

PREPOSIZIONI

PROPRIE
Ah! • Oh! • Ehi!

IMPROPRIE
Forza! • Ecco! 
Peccato! …

ESCLAMAZIONI
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1  Inserisci la congiunzione adatta.

• La mamma non può accompagnarmi, ...................................................... prenderò l’autobus.

• Ieri ho scritto un messaggio a Luca, ...................................................... non mi ha ancora risposto.

• La nonna è andata dal medico ...................................................... aveva mal di gola.

• Non credo che riuscirò a venire all’allenamento, ...................................................... ci proverò.

2  Cancella la congiunzione non adatta.

• Manca la corrente, perciò  perché  la TV non può funzionare.

• Malgrado  Quando  ci sia il sole, l’aria è fredda.

• Mauro non tornerà a scuola fi nché  affi nché  non sarà guarito.

• Il tetto era crollato, tuttavia  nonostante  l’avessero riparato.

• Giocheremo in giardino perché  fi nché  ci sarà luce.

• Se  Purché  mi cade l’anello sulla spiaggia lo perdo di sicuro.

3  Sottolinea e correggi sui puntini le congiunzioni sbagliate.

• È un bel progetto, ma però è irrealizzabile.  ..........................................................................................................

• Katia ha un bel carattere, fi nché ride spesso.  ..........................................................................................................

• Ha voluto uscire tuttavia sia stanco.  ..........................................................................................................

• Ora devo studiare, infatti ti chiamo stasera.  ..........................................................................................................

4  Inserisci la congiunzione adatta.

• Mi piace vedere le partite di pallavolo, ................................... non sopporto il calcio.

• Ti aiuterò, ................................... tu me lo chieda gentilmente.

• La mamma mi dice sempre che devo mangiare più frutta ................................... verdura.

• Marco deve fare i compiti ................................... sta guardando la TV.

• Il pipistrello è un mammifero, ................................... voli.

5  Indica se CHE è congiunzione C o se è pronome relativo P.

• Vorrei che tu fossi qui. C P

• Ho trovato un gattino che si era perso. C P

• Pensavo che fossero partiti per il mare. C P

• La pista ciclabile che ho percorso fi ancheggia il lago.  C  P

CHE è pronome relativo 
se lo puoi sostituire con 

il quale, la quale, i quali, 

le quali.

ARMANDO TI AIUTA!

Le congiunzioni
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1  Sottolinea in rosso le preposizioni semplici e in blu quelle 
articolate. Attenzione a non confonderle con gli articoli partitivi!

• Il cane di Martina ha abbaiato tutta la notte.

• Hai dei coriandoli tra i capelli.

• Per la festa ordinerò delle pizzette e dei pasticcini.

• Mi piace fotografare i cigni del parco.

• Gli attori dello spettacolo teatrale sono amici di Federica.

Gli ARTICOLI PARTITIVI 
indicano una quantità
non precisata di un tutto. 

Li puoi sostituire con un 

po’ di, alcuni, alcune.

ARMANDO TI AIUTA!

• con gli amici (con chi?)

• durante la lezione (...................................)

• del nonno (...................................)

• sotto il letto (...................................)

• ai miei amici (...................................)

• dentro l’armadio (...................................)

• fra tre giorni (...................................)

• con il treno (...................................)

2  Le preposizioni, come sai già, introducono i complementi indiretti. Sottolinea le preposizioni 
proprie e improprie e scrivi sui puntini la domanda, come nell’esempio.

3  Completa con le preposizioni semplici, articolate e improprie.

• ................................... il vialetto sono stati piantati dei cespugli ................................... rose.

• La fermata ................................... scuolabus è ................................... ................................... scuola.

• L’osso ................................... Bobo è ................................... il tavolo.

• ................................... me ci sono tanti amici.

• ................................... me, quello non era fallo ................................... rigore.

• Evviva, potremo giocare ................................... pallone ................................... cortile ................................... scuola!

1 stabilisci se è semplice, articolata, impropria
2 se è articolata, indica da quale preposizione semplice + articolo è formata

• Insieme, a voce alta, poi scrivi qui.
tra = preposizione semplice.
sulla = preposizione articolata, formata da su + la.
dei = ......................................................................................
sotto = ......................................................................................
alla = ......................................................................................
durante = ......................................................................................

ANALISI GRAMMATICALE della preposizione

Le preposizioni
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1  INSIEME   Sottolineate le esclamazioni e fate una X per indicare quale emozione esprimono.

PAURA SORPRESA DUBBIO DOLORE NOIA
Oh! È un regalo meraviglioso.

Ahi! Mi hai pestato un piede.

Ah! Siamo invasi dalle zanzare!

Uffa! Quanto manca ancora?

2  Scrivi quattro frasi, ciascuna con una di queste esclamazioni:

ehi! • oh no! • oplà! • uh! • ahi! • ah!

• .............................................................................................................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................................................................................................

• .............................................................................................................................................................................................................................

Le esclamazioni

ESCLAMAZIONI PROPRIE

Le esclamazioni proprie sono formate 
da semplici suoni accompagnati dal 
punto esclamativo:
Ah! Ih! Oh! Uh! Ahi! Ehi! Ohi! Ehilà! Boh! 
Puah! Ahimè! Uffa! Mah!

ESCLAMAZIONI IMPROPRIE

Le esclamazioni improprie
sono formate da nomi, aggettivi,
verbi, avverbi:
Attenzione! Ottimo! Bello! Presto! Forza! 
Peccato! Evviva! Guarda! Corri!

Forza! Siamo
quasi al traguardo!

Uh! Che fatica!
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1  Sottolinea gli avverbi e completa la tabella.

AVVERBI
DI LUOGO

AVVERBI
DI TEMPO

AVVERBI
DI MODO

AVVERBI DI 
QUANTITÀ

Vieni qui e portami il quaderno.

Matteo sbadiglia rumorosamente.

Mi sono svegliato adesso.

Ci sono giocattoli dappertutto!

Ne ho abbastanza dei tuoi capricci.

2  Indica se la parola sottolineata è un avverbio AV o un aggettivo AG.

• Abbiamo poco tempo. AV  AG

• Ci siamo divertiti parecchio alla festa. AV  AG

• Qui c’è troppa confusione! AV  AG

• Provo tanto affetto per il mio cane. AV  AG

3  Trasforma gli aggettivi in avverbi di modo.

• saggio ...........................................................

• comodo ...........................................................

• sincero ...........................................................

• forte ...........................................................

• facile ...........................................................

• rapido ...........................................................

4  Scrivi il contrario dei seguenti avverbi.

• sì ...........................................................

• lassù ...........................................................

• dopo ...........................................................

• molto ...........................................................

• dentro ...........................................................

• bene ...........................................................

• sopra ...........................................................

• vicino ...........................................................

• giù ...........................................................

Attenzione!

Le parole dietro, davanti,

sopra, sotto… funzionano da:

•  preposizioni se accompagnano un nome:

dietro la casa
•  avverbi se accompagnano un verbo:

tu rimani dietro

Le parole poco, molto, parecchio, 

troppo… possono essere avverbi

oppure aggettivi o pronomi indefi niti.

Ricorda che l’avverbio di solito accompagna 

il verbo ed è invariabile.

Ho letto molto durante l’estate.

avverbio

Ho letto molti libri durante l’estate.

aggettivo indefi nito

Molti amano leggere.

pronome indefi nito

ARMANDO TI AIUTA!

L’avverbio
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MORFOLOGIA facile

Analisi grammaticale: verbo

Quando devi fare l’ANALISI GRAMMATICALE, scrivi i verbi in una tabella e completa, 
come nell’esempio qui sotto.

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

1  stabilisci la FORMA BASE e la coniugazione (v. scrivere, 2a coniugazione).

2  riconosci il MODO FINITO: indicativo • congiuntivo • condizionale • imperativo.

3  riconosci il TEMPO.

MODI FINITI tempi semplici tempi composti

INDICATIVO

• presente (io scrivo)
• imperfetto (io scrivevo)
• passato remoto (io scrissi)
• futuro semplice (io scriverò)

• passato prossimo (io ho scritto)
• trapassato prossimo (io avevo scritto)
• trapassato remoto (io ebbi scritto)
• futuro anteriore (io avrò scritto)

CONGIUNTIVO
• presente (che io scriva)
• imperfetto (che io scrivessi)

• passato (che io abbia scritto)
• trapassato (che io avessi scritto)

CONDIZIONALE • presente (io scriverei) • passato (io avrei scritto)

IMPERATIVO • presente (scrivi! scrivete!)  –

NOME FORMA BASE MODO TEMPO PERSONA
che tu legga leggere congiuntivo presente 2a singolare
scrivendo scrivere gerundio presente /
aver usato usare infinito passato /

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE

MODI FINITI

1  stabilisci la FORMA BASE e la coniugazione.

2  riconosci il MODO INDEFINITO: infi nito • participio • gerundio.

3  riconosci il TEMPO.

MODI INDEFINITI tempi semplici tempi composti

INFINITO • presente (scrivere) • passato (avere scritto)

PARTICIPIO
• presente (scrivente)
• passato (scritto)

–

GERUNDIO • presente (scrivendo) • passato (avendo scritto)

MODI INDEFINITI
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Analisi grammaticale
insieme!

ANALISI GRAMMATICALE DELL’ARTICOLO

ANALISI GRAMMATICALE DELL’AGGETTIVO

ANALISI GRAMMATICALE DEL PRONOME

1   Scrivi il TIPO: determinativo •
indeterminativo • partitivo.

2   Scrivi la FORMA: (l’articolo concorda in
genere e numero con il nome cui si riferisce): 
genere maschile / genere femminile • 
numero singolare / numero plurale.

1   Scrivi il TIPO: qualifi cativo • possessivo
• dimostrativo • numerale • indefi nito •
interrogativo • esclamativo.

2   Scrivi la FORMA: (l’aggettivo concorda in
genere e numero con il nome cui si riferisce): 
genere maschile / genere femminile • 
numero singolare / numero plurale.

1   Scrivi il TIPO: personale soggetto /
complemento • possessivo • dimostrativo 
• numerale • indefi nito • interrogativo •
esclamativo • relativo.

2   Scrivi la FORMA:
genere maschile / genere femminile • 
numero singolare / numero plurale.

A voce alta, 
poi scrivete sui puntini.

• un =  ............................................................

• le =  ............................................................

• un’  =  ............................................................

• lo =  ............................................................

• i  =  ............................................................

• che pazienza!:  ......................................

• i propri pensieri:  .............................

• nove anni:  ................................................

• questo libro:  ........................................

• noi leggiamo:  .......................................

  ............................................................................

• gli telefono subito:  ......................

  ............................................................................

• Quanto pesa!:  .......................................

  ............................................................................

• L’ho dimenticata:  .............................

 ............................................................................

Ecco un promemoria per riconoscere i diversi tipi di parole che formano una frase.
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ANALISI GRAMMATICALE DELLA 
PREPOSIZIONE

ANALISI GRAMMATICALE DELL’AVVERBIO

ANALISI GRAMMATICALE DELLA 
CONGIUNZIONE

ANALISI GRAMMATICALE 
DELL’ESCLAMAZIONE

1   Scrivi il TIPO: semplice • articolata •
impropria.

 RICORDA! 
  Se è impropria, indica da quale  preposizione 

semplice + articolo è formata: 
del = preposizione articolata formata da di + il.

1   Scrivi il TIPO: luogo • tempo • modo •
quantità • affermazione • negazione • 
dubbio.

2   Scrivi se si tratta di una LOCUZIONE
AVVERBIALE.

1   Scrivi il TIPO: tempo • unione • causa •
conseguenza • opposizione • spiegazione 
• alternativa • dubbio e condizione.

1   Scrivi il TIPO: propria • impropria.

A voce alta, 
poi scrivete sui puntini.

• a =  .................................................................

• fra =  ................................................................

• della =  ..........................................................

  ............................................................................

• sotto =  ..........................................................

• senza =  ..........................................................

• lontano =  .....................................................

• abbastanza =  .............................................

• dove? =  ...........................................................

• adesso =  .........................................................

• a perdifiato =  .........................................

• quando =  .......................................................

• perché =  ........................................................

• infatti =  ......................................................

• quindi = .........................................................

• Ahi! =  ..............................................................

• Uffa! =  ...........................................................

• Oh! =  ................................................................

• Forza! =  ........................................................
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Analisi grammaticale veloce! 
Per scoprire subito che cos’è la parola che devi analizzare, fotocopia e utilizza una tabella 
come questa: scrivi la parola da analizzare nella colonna di sinistra, quindi segna con una X 
la casella corrispondente alla parte corretta della frase (ARTICOLO, NOME, VERBO…). 

AR
TI

CO
LO

NO
ME

VE
RB

O

AG
GE

TT
IV

O

PR
O
NO

ME

AV
VE

RB
IO

PR
EP

O
SI
ZI

O
NE

CO
NG

IU
NZ

IO
NE

ES
CL

AM
AZ

IO
NE

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

PARTE DELLA 
FRASE

PAROLA
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Fai l’analisi grammaticale delle seguenti frasi.

1  I miei amici mi stimano molto.

I  =  .......................................................................................................................................................................................

miei  =  .......................................................................................................................................................................................

amici  =  .......................................................................................................................................................................................

mi  =   pronome personale  pronome possessivo  pronome dimostrativo

stimano  =  .......................................................................................................................................................................................

molto =  .......................................................................................................................................................................................

2  A Carnevale ho mangiato delle frittelline alla crema: erano ottime.

A  =  .................................................................................................................................................................................

Carnevale  =  .................................................................................................................................................................................

ho mangiato  =  .................................................................................................................................................................................

delle  =  .................................................................................................................................................................................

frittelline  =  .................................................................................................................................................................................

alla =  .................................................................................................................................................................................

crema =  .................................................................................................................................................................................

erano =  .................................................................................................................................................................................

ottime =   aggettivo qualifi cativo di grado superlativo assoluto  pronome

3  Nonostante fosse poco allenata è arrivata terza alla gara campestre.

Nonostante =  .............................................................................................................................................................................

fosse allenata =  .............................................................................................................................................................................

poco =  .............................................................................................................................................................................

è arrivata =  .............................................................................................................................................................................

terza =   pronome numerale   aggettivo numerale

alla =  .............................................................................................................................................................................

gara =  .............................................................................................................................................................................

campestre =  .............................................................................................................................................................................

Analisi grammaticale
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4  Il video sui Romani che abbiamo visto ieri a scuola era bellissimo. 

Il  =  .............................................................................................................................................................................

video =  .............................................................................................................................................................................

sui =  .............................................................................................................................................................................

Romani =  .............................................................................................................................................................................

che  =   pronome relativo  congiunzione

abbiamo visto =  .............................................................................................................................................................................

ieri =  .............................................................................................................................................................................

a  =  .............................................................................................................................................................................

scuola =  .............................................................................................................................................................................

era =  .............................................................................................................................................................................

bellissimo =  .............................................................................................................................................................................

5  Questa notte il cielo è illuminato da tante stelle.

Questa =  .............................................................................................................................................................................

notte =  .............................................................................................................................................................................

il  =  .............................................................................................................................................................................

cielo =  .............................................................................................................................................................................

è illuminato =   forma attiva   forma passiva

da =  .............................................................................................................................................................................

tante =  .............................................................................................................................................................................

stelle =  .............................................................................................................................................................................

6  Quest’anno al mare mi sono tuffata dal pedalò.

Quest’ =  .............................................................................................................................................................................

anno =  .............................................................................................................................................................................

al  =  .............................................................................................................................................................................

mare =  .............................................................................................................................................................................

mi sono tuffata =   forma rifl essiva   forma passiva

dal =  .............................................................................................................................................................................

pedalò =  .............................................................................................................................................................................
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1   Leggi le prime quattro vignette e fai 
l’analisi grammaticale delle parole 
riportate qui sotto, come nell’esempio.

Tutto = pron. indef., masch. sing.

ha  =  ...............................................................

un =  ...............................................................

sapore =  ...............................................................

amaro =  ...............................................................

Per =  ...............................................................

piacere =  ...............................................................

dimmi =  ...............................................................

dove =  ...............................................................

è =  ...............................................................

Analisi grammaticale a fumetti

2   Leggi questi altri fumetti, poi scrivi
sui puntini…

• I verbi al modo congiuntivo:
  .............................................................................................

• I verbi al modo condizionale:
  .............................................................................................

• I verbi al modo indicativo:
  .............................................................................................

3  Adesso fai l’analisi grammaticale.

Quanto =  ...............................................................

tempo =  ...............................................................

potremmo =  ...............................................................

resistere =  ...............................................................

senza =  ...............................................................

vero =  ...............................................................

cibo =  ...............................................................
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4   Fai l’analisi grammaticale della seguente 
frase:

butta =  ...............................................................

la =  ...............................................................

palla =  ...............................................................

e =  ...............................................................

poi =  ...............................................................

nascondi =  ...............................................................

ti (te) =  ...............................................................

dietro =  ...............................................................

la =  ...............................................................

pedana =  ...............................................................

5  Colora il verbo al condizionale.

6   Fai l’analisi grammaticale delle seguenti 
parole.

Oh =  ...............................................

sì =  ...............................................

sempre  =  ...............................................

Vorrei =  ...............................................

essere  =  ...............................................

vergognosamente  =  ...............................................

felice =  ...............................................

7   Fai l’analisi grammaticale di avresti 
tentato:

avresti tentato =  ........................................................

 ........................................................

 ........................................................

 ........................................................
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Mappa per fare 
l’analisi logica

Leggi la frase

Individua il SOGGETTO 
può essere: espresso o 

sottinteso.

Chiediti: di CHI parla il predicato?

Fa' attenzione alle espansioni 
(complementi, altre parti della frase).

Scrivi i nomi dei complementi 
che possono essere:

DIRETTI: C. OGGETTO INDIRETTI: C. DI TERMINE, C. DI MODO, 
C. DI LUOGO, C. DI TEMPO…

Individua e sottolinea il 
PREDICATO: è il VERBO

Trova la domanda a cui 
ogni espansione risponde.

Il VERBO è l’elemento  
essenziale di una frase: 
un verbo = una frase

1

I
4

C
3

5

Sc
7

2

T
6
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Tabella dei principali complementi indiretti
COMPLEMENTO DOMANDA INDICA PREPOSIZIONE ESEMPIO

SPECIFICAZIONE di chi?
di che cosa?

di chi o di che cosa è 
qualcosa.

di, del, dello, 
della…

La sciarpa di Luca 
è rossa.

TERMINE a chi?
a che cosa?

la persona, l’animale 
o la cosa su cui 
termina l’azione.

a, al, alla, ai… Ho telefonato 
a Martina.

TEMPO
quando?
per quanto 
tempo?

il tempo in cui 
avviene un fatto, 
quanto tempo dura.

a, in, di, da, 
per…

A Natale
andrò a Parigi.

Ho camminato 
per tre ore.

LUOGO
dove? 
verso dove?
da dove?
per dove?

il luogo dove si 
compie l’azione.

in, a, su, dentro, 
fuori, sopra, da, 
verso, per…

Abito in città.
La sfilata passa
per il centro.

MEZZO
per mezzo di 
chi, di che 
cosa?

con quale mezzo o 
strumento si compie 
un’azione.

con, in, a… Vado a scuola
a piedi.

MODO come? in che 
modo?

in che modo si compie 
l’azione.

con, da, di, in…

avverbio di modo

Mi parlò con
dolcezza.
Camminava 
lentamente.

COMPAGNIA
con chi?
in compagnia 
di chi?

la persona o l’animale 
con cui si compie 
l’azione.

con, insieme a,
in compagnia di…

Giulia è seduta 
in poltrona 
con il gatto.

UNIONE
con che 
cosa?
insieme
a che cosa?

la cosa con cui si 
compie l’azione. con, insieme a… Vado a scuola

con lo zaino.

CAUSA

a causa 
di chi, di 
che cosa? 
per quale 
motivo?

il motivo, la causa 
per cui avviene 
un’azione.

a causa di, per, 
di, da, per via 
di…

La gara di sci 
non si è svolta 
per il vento 
forte.

AGENTE da chi?

la persona o l’animale 
che compie l’azione 
subita dal soggetto
(forma passiva).

da, dal, dalla…
Le frittelle sono 
preparate 
dal cuoco.

CAUSA 
EFFICIENTE da che cosa?

la cosa che compie 
l’azione subita dal 
soggetto (forma 
passiva).

da, dal, dalla…
Il lago 
è illuminato
dalla luna. 
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1   Sottolinea i complementi di specifi cazione.

• Il gatto del signor Verdi è un persiano molto pigro.

• I braccioli della sedia sono rotti.

• Ieri era la festa del paese.

• Vuoi un sacchetto di caramelle?

2   Sottolinea i complementi di termine.

• Tutti i bambini dicono «sì» alla pace.

• Se non conosci il titolo del libro, chiedi alla bibliotecaria.

• Ho consegnato la ricevuta alla segretaria.

• Ai castori piace rosicchiare i tronchi di legno.

• Abbiamo telefonato subito ai nonni.

3   Sottolinea i complementi di luogo.

• Il treno da Ancona è in ritardo.

• Il nonno ha viaggiato a lungo per mare.

• Andando verso casa ho incontrato Stefano.

• Oggi Giada non è a scuola perché è malata.

4   Sottolinea i complementi di tempo.

• Molti secoli fa la vita media era breve.

• Ci vedremo alle quattro precise.

• Durante lo scorso mese ci siamo visti poco.

• Domani ci attende una gara importante.

DI CHI? DI CHE COSA? 

ARMANDO TI AIUTA!

A CHI? A CHE COSA?

ARMANDO TI AIUTA!

DOVE? VERSO DOVE?

DA DOVE? PER DOVE?

ARMANDO TI AIUTA!

QUANDO?

DA QUANTO TEMPO? 

TRA QUANTO TEMPO? 

PER QUANTO TEMPO?

ARMANDO TI AIUTA!

Mi esercito!

Per analizzare i complementi indiretti:

1. individua nella frase la preposizione;

2. cerchia la preposizione;

3.  poniti la domanda che la preposizione ti suggerisce:
quando? dove? a chi? di chi?…

4. ecco trovato il complemento!

ARMANDO TI AIUTA!
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5   Sottolinea in rosso i complementi di mezzo,
in blu i complementi di modo.

• Hai ricevuto il regalo per posta?

• Attraversiamo la città in metropolitana.

• Il cane segue docilmente la bambina.

• Termina con calma il tuo lavoro.

• Ho raggiunto a piedi la palestra.

• Osserva attentamente: vedi lo scoiattolo sul ramo?

6   Sottolinea i complementi di causa.

• La gomma si è squarciata per un chiodo.

• Mi piace questa camera per la sua luminosità.

• Andrea ha pianto di gioia.

• Carlotta è a casa per l’infl uenza.

• Per il mare mosso la nave non è partita.

• Tutti balzarono in piedi per la sorpresa.

7   Complemento d’agente A o di causa effi ciente CE?

• Il topo è rincorso dal gatto. A CE

• La strada è resa scivolosa dal gelo. A CE

• Le mie pantofole sono state rosicchiate dal cane. A CE

• I libri sono stati acquistati dal babbo. A CE

• Daniele è stato rimproverato dall’allenatore. A CE

• La notizia è stata pubblicata dal quotidiano locale. A  CE

8   Complemento di compagnia C o di unione U?

• Passo volentieri i pomeriggi con Shanti. C U

• Ho preparato la pasta con le zucchine. C U

• Mi piace la frutta con il gelato. C U

• Vado sempre a danza con Cinzia. C U

• Preferisco i pennarelli con la punta sottile. C U

• Sono andato in gita insieme ai miei compagni. C U

PER MEZZO DI CHI? PER 

MEZZO DI CHE COSA?

COME? IN CHE MODO?

ARMANDO TI AIUTA!

A CAUSA DI CHE COSA? 

PER QUALE MOTIVO?

ARMANDO TI AIUTA!

DA PARTE DI CHI? 
(persona o animale)

 compl. d’agente

DA PARTE DI CHE COSA? 
  compl. di causa 
effi ciente

ARMANDO TI AIUTA!

CON CHI?
(persona o animale)

 compl. di compagnia

CON CHE COSA?
 compl. di unione

ARMANDO TI AIUTA!
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Tabella per fare l’analisi logica
Fotocopia e utilizza questa tabella ogni volta che devi fare l’analisi logica: scomponi la 

frase e scrivi nella colonna a sinistra ogni SINTAGMA, per esempio: 

La mamma / cucina / le patate. 

Indica il tipo di sintagma, segnando le caselle corrispondenti così: 

S per soggetto, SS per soggetto sottinteso, PV per predicato verbale, 

PN per predicato nominale, CO per complemento oggetto, 

CI per complemento indiretto, AT per attributo, AP per apposizione.

SINTAGMA S SS PV PN CO CI AT AP

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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1   Fai l’analisi logica delle seguenti frasi, inserendo i sintagmi al posto giusto nei riquadri.

• Lungo il fi ume passava un branco di elefanti.

...................................

soggetto
...................................

c. di specifi cazione
...................................

predicato verbale
...................................

compl. di luogo

• Ti (= a te) manderò un pacco tramite Luca.

................................

soggetto (sott.)
................................

predicato verbale
................................

compl. oggetto
................................

compl. di mezzo
................................

compl. di termine

• L’extraterrestre scese lentamente dall’astronave con un piccolo cane.

................................

soggetto
................................

predicato verbale
................................

compl. di modo
................................

c. di compag. + attr.
................................

compl. di luogo

2   Fai l’analisi logica delle seguenti frasi, scrivendo sui puntini.

Analisi logica

3   Scrivi tu le frasi, seguendo le indicazioni sotto ai riquadri.

.................................

soggetto
.................................

predicato verbale
.................................

compl. oggetto
.................................

compl. di termine
.................................

c. di specifi cazione

.................................

soggetto
.................................

predicato verbale
.................................

compl. d’agente
.................................

compl. di tempo
.................................

c. di specifi cazione

.................................

compl. di tempo
.................................

soggetto
.................................

predicato verbale
.................................

c. di specifi cazione
.................................

compl. di luogo

Leo, il fi glio

..................+.................

di Lucia

........................................

abita

........................................

in una bellissima villa.

.......................................................

Mio cugino Flavio

.............................+.............................

è simpaticissimo.

..............................................................

Roma

........................................

è stata colpita

........................................

da un’insolita nevicata.

...........................+..........................

Il giornalista Ferri

.........................+........................

articoli e saggi

.....................................................

scrive

.................................

sul quotidiano «Day».

.........................+........................
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1   Risolvi i rebus, poi fai l’analisi logica delle frasi ottenute sul quaderno.

• I bambini S NO di  TA  Roma.

 ......................................................................................................................................................................................................................

• Essi DI  molte bugie

 .....................................................................................................

• Tu mi DI  la verità.

 .....................................................................................................

• RI correttamente alle domande della maestra.

 ......................................................................................................................................................................................................................

• Ieri  I molti fi ori alla zia.

 ......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................... ......................................................................................................

Analisi logica a fumetti

UN’ CE I CA SONO  SP
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5 76 8

2   Leggi la storia a fumetti e svolgi le attività.

• Nella vignetta 2 …

– Il testo del fumetto è formato da:
 una frase semplice.  due frasi semplici.  una frase complessa.

1 32 4

• Fai l’analisi logica della seguente frase:

 Sono cotte le mie uova?

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

  ...................................................................................................

•  Nella vignetta 5 …

–  il soggetto di
«Non devi sapere le risposte»
è (devi segnare 2 scelte):

 le risposte.
 tu.
 soggetto sottinteso.

–  Sottolinea i complementi oggetto (2),
i complementi di luogo (2).

•  Nella frase della vignetta 4 :
«Mi servono risposte» puoi sostituire
mi con:

 me.    a me.

•  Nella vignetta 6 , al posto di ci potresti 
scrivere:

 qui.
 a scuola.

•  Nella vignetta 8 , l’espressione
«di Riccardo V» è:

 un complemento oggetto.
 un complemento di specifi cazione.
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Coniugazione del verbo ESSERE
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io sia
che tu sia 
che egli sia
che noi siamo
che voi siate
che essi siano

che io sia stato
che tu sia stato
che egli sia stato
che noi siamo stati
che voi siate stati
che essi siano stati

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io fossi
che tu fossi
che egli fosse
che noi fossimo
che voi foste
che essi fossero

che io fossi stato
che tu fossi stato
che egli fosse stato
che noi fossimo stati
che voi foste stati
che essi fossero stati

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io sarei
tu saresti
egli sarebbe
noi saremmo
voi sareste
essi sarebbero

io sarei stato
tu saresti stato
egli sarebbe stato
noi saremmo stati
voi sareste stati
essi sarebbero stati

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

sii (tu) siate (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io sono
tu sei
egli è 
noi siamo
voi siete 
essi sono

io sono stato
tu sei stato
egli è stato
noi siamo stati
voi siete stati
essi sono stati

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io ero
tu eri
egli era
noi eravamo
voi eravate
essi erano

io ero stato
tu eri stato
egli era stato
noi eravamo stati
voi eravate stati
essi erano stati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io fui
tu fosti
egli fu
noi fummo
voi foste
essi furono

io fui stato
tu fosti stato
egli fu stato
noi fummo stati
voi foste stati
essi furono stati

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io sarò
tu sarai
egli sarà
noi saremo
voi sarete
essi saranno

io sarò stato
tu sarai stato
egli sarà stato
noi saremo stati
voi sarete stati
essi saranno stati

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

essere essere stato

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

essente (raro) stato

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

essendo essendo stato

TAVOLE DEI  VERBIT
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Coniugazione del verbo AVERE
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io abbia
che tu abbia 
che egli abbia
che noi abbiamo
che voi abbiate
che essi abbiano

che io abbia avuto
che tu abbia avuto
che egli abbia avuto
che noi abbiamo avuto
che voi abbiate avuto
che essi abbiano avuto

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io avessi
che tu avessi
che egli avesse
che noi avessimo
che voi aveste
che essi avessero

che io avessi avuto
che tu avessi avuto
che egli avesse avuto
che noi avessimo avuto
che voi aveste avuto
che essi avessero avuto

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO

PRESENTE PASSATO
io avrei
tu avresti
egli avrebbe
noi avremmo
voi avreste
essi avrebbero

io avrei avuto
tu avresti avuto
egli avrebbe avuto
noi avremmo avuto
voi avreste avuto
essi avrebbero avuto

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

abbi (tu) abbiate (voi)

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

avere avere avuto

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

avente avuto

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

avendo avendo avuto

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io ho
tu hai
egli ha 
noi abbiamo
voi avete 
essi hanno

io ho avuto
tu hai avuto
egli ha avuto
noi abbiamo avuto 
voi avete avuto
essi hanno avuto

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io avevo
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
essi avevano

io avevo avuto
tu avevi avuto
egli aveva avuto
noi avevamo avuto 
voi avevate avuto
essi avevano avuto

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io ebbi
tu avesti
egli ebbe
noi avemmo
voi aveste
essi ebbero

io ebbi avuto
tu avesti avuto
egli ebbe avuto
noi avemmo avuto
voi aveste avuto
essi ebbero avuto

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io avrò
tu avrai
egli avrà
noi avremo
voi avrete
essi avranno

io avrò avuto
tu avrai avuto
egli avrà avuto
noi avremo avuto
voi avrete avuto
essi avranno avuto

TAVOLE DEI  VERBI
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Prima coniugazione: –ARE
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io parli
che tu parli
che egli parli
che noi parliamo
che voi parliate
che essi parlino

che io abbia parlato
che tu abbia parlato
che egli abbia parlato
che noi abbiamo parlato
che voi abbiate parlato
che essi abbiano parlato

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io parlassi
che tu parlassi
che egli parlasse
che noi parlassimo
che voi parlaste
che essi parlassero 

che io avessi parlato
che tu avessi parlato
che egli avesse parlato
che noi avessimo parlato
che voi aveste parlato
che essi avessero parlato

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io parlerei
tu parleresti
egli parlerebbe
noi parleremmo
voi parlereste
essi parlerebbero

io avrei parlato 
tu avresti parlato
egli avrebbe parlato
noi avremmo parlato
voi avreste parlato
essi avrebbero parlato

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

parla (tu) parlate (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io parlo
tu parli
egli parla
noi parliamo
voi parlate
essi parlano

io ho parlato
tu hai parlato
egli ha parlato
noi abbiamo parlato
voi avete parlato
essi hanno parlato

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io parlavo
tu parlavi
egli parlava
noi parlavamo
voi parlavate
essi parlavano

io avevo parlato
tu avevi parlato
egli aveva parlato
noi avevamo parlato
voi avevate parlato
essi avevano parlato

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io parlai
tu parlasti
egli parlò
noi parlammo
voi parlaste
essi parlarono

io ebbi parlato
tu avesti parlato
egli ebbe parlato
noi avemmo parlato
voi aveste parlato
essi ebbero parlato

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io parlerò
tu parlerai
egli parlerà
noi parleremo
voi parlerete
essi parleranno

io avrò parlato
tu avrai parlato
egli avrà parlato
noi avremo parlato
voi avrete parlato
essi avranno parlato

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

parlare avere parlato

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

parlante parlato

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

parlando avendo parlato

TAVOLE DEI  VERBIT
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Seconda coniugazione: –ERE
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io creda
che tu creda
che egli creda
che noi crediamo
che voi crediate
che essi credano

che io abbia creduto
che tu abbia creduto
che egli abbia creduto
che noi abbiamo creduto
che voi abbiate creduto
che essi abbiano creduto

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io credessi
che tu credessi
che egli credesse
che noi credessimo
che voi credeste
che essi credessero

che io avessi creduto
che tu avessi creduto
che egli avesse creduto
che noi avessimo creduto
che voi aveste creduto
che essi avessero creduto

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io crederei
tu crederesti
egli crederebbe
noi crederemmo
voi credereste
essi crederebbero

io avrei creduto
tu avresti creduto
egli avrebbe creduto
noi avremmo creduto
voi avreste creduto
essi avrebbero creduto

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

credi (tu) credete (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io credo
tu credi
egli crede
noi crediamo
voi credete
essi credono

io ho creduto
tu hai creduto
egli ha creduto
noi abbiamo creduto
voi avete creduto
essi hanno creduto

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io credevo
tu credevi
egli credeva
noi credevamo
voi credevate
essi credevano

io avevo creduto
tu avevi creduto
egli aveva creduto
noi avevamo creduto
voi avevate creduto
essi avevano creduto

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io credetti
tu credesti
egli credette
noi credemmo
voi credeste
essi credettero

io ebbi creduto
tu avesti creduto
egli ebbe creduto
noi avemmo creduto
voi aveste creduto
essi ebbero creduto

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io crederò
tu crederai
egli crederà
noi crederemo
voi crederete
essi crederanno

io avrò creduto
tu avrai creduto
egli avrà creduto
noi avremo creduto
voi avrete creduto
essi avranno creduto

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

credere avere creduto

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

credente creduto

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

credendo avendo creduto

TAVOLE DEI  VERBI
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Terza coniugazione: –IRE
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io serva
che tu serva
che egli serva
che noi serviamo
che voi serviate
che essi servano

che io abbia servito
che tu abbia servito
che egli abbia servito
che noi abbiamo servito
che voi abbiate servito
che essi abbiano servito

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io servissi
che tu servissi
che egli servisse
che noi servissimo
che voi serviste
che essi servissero

che io avessi servito
che tu avessi servito
che egli avesse servito
che noi avessimo servito
che voi aveste servito
che essi avessero servito

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io servirei
tu serviresti
egli servirebbe
noi serviremmo
voi servireste
essi servirebbero

io avrei servito
tu avresti servito
egli avrebbe servito
noi avremmo servito
voi avreste servito
essi avrebbero servito

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

servi (tu) servite (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io servo
tu servi
egli serve
noi serviamo
voi servite
essi servono

io ho servito
tu hai servito
egli ha servito
noi abbiamo servito
voi avete servito
essi hanno servito

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io servivo
tu servivi
egli serviva
noi servivamo
voi servivate
essi servivano

io avevo servito
tu avevi servito
egli aveva servito
noi avevamo servito
voi avevate servito
essi avevano servito

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io servii
tu servisti
egli servì
noi servimmo
voi serviste
essi servirono

io ebbi servito
tu avesti servito
egli ebbe servito
noi avemmo servito
voi aveste servito
essi ebbero servito

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io servirò
tu servirai
egli servirà
noi serviremo
voi servirete
essi serviranno

io avrò servito
tu avrai servito
egli avrà servito
noi avremo servito
voi avrete servito
essi avranno servito

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

servire avere servito

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

servente servito

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

servendo avendo servito

TAVOLE DEI  VERBIT
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Coniugazione passiva
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io sia amato
che tu sia amato
che egli sia amato
che noi siamo amati
che voi siate amati
che essi siano amati

che io sia stato amato
che tu sia stato amato
che egli sia stato amato
che noi siamo stati amati
che voi siate stati amati
che essi siano stati amati

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io fossi amato
che tu fossi amato
che egli fosse amato
che noi fossimo amati
che voi foste amati
che essi fossero amati

che io fossi stato amato
che tu fossi stato amato
che egli fosse stato amato
che noi fossimo stati amati
che voi foste stati amati
che essi fossero stati amati

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io sarei amato
tu saresti amato
egli sarebbe amato
noi saremmo amati
voi sareste amati
essi sarebbero amati

io sarei stato amato
tu saresti stato amato
egli sarebbe stato amato
noi saremmo stati amati
voi sareste stati amati
essi sarebbero stati amati

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

sii amato (tu) siate amati (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io sono amato 
tu sei amato
egli è amato
noi siamo amati
voi siete amati
essi sono amati

io sono stato amato 
tu sei stato amato
egli è stato amato
noi siamo stati amati
voi siete stati amati
essi sono stati amati

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io ero amato 
tu eri amato
egli era amato
noi eravamo amati
voi eravate amati
essi erano amati

io ero stato amato 
tu eri stato amato
egli era stato amato
noi eravamo stati amati
voi eravate stati amati
essi erano stati amati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io fui amato
tu fosti amato
egli fu amato
noi fummo amati
voi foste amati
essi furono amati

io fui stato amato
tu fosti stato amato
egli fu stato amato
noi fummo stati amati
voi foste stati amati
essi furono stati amati

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io sarò amato 
tu sarai amato
egli sarà amato
noi saremo amati
voi sarete amati
essi saranno amati

io sarò stato amato 
tu sarai stato amato
egli sarà stato amato
noi saremo stati amati
voi sarete stati amati
essi saranno stati amati

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

essere amato essere stato amato

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

– stato amato

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

essendo amato essendo stato amato

TAVOLE DEI  VERBI
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Coniugazione riflessiva
MODO CONGIUNTIVO

TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI
PRESENTE PASSATO

che io mi lavi
che tu ti lavi
che egli si lavi
che noi ci laviamo
che voi vi laviate
che essi si lavino

che io mi sia lavato
che tu ti sia lavato
che egli si sia lavato
che noi ci siamo lavati
che voi vi siate lavati
che essi si siano lavati

IMPERFETTO TRAPASSATO
che io mi lavassi
che tu ti lavassi
che egli si lavasse
che noi ci lavassimo
che voi vi lavaste
che essi si lavassero

che io mi fossi lavato
che tu ti fossi lavato
che egli si fosse lavato
che noi ci fossimo lavati
che voi vi foste lavati
che essi si fossero lavati

MODO CONDIZIONALE
TEMPO SEMPLICE TEMPO COMPOSTO 

PRESENTE PASSATO
io mi laverei
tu ti laveresti
egli si laverebbe
noi ci laveremmo
voi vi lavereste
essi si laverebbero

io mi sarei lavato
tu ti saresti lavato
egli si sarebbe lavato
noi ci saremmo lavati
voi vi sareste lavati
essi si sarebbero lavati

MODO IMPERATIVO
PRESENTE

làvati (tu) lavàtevi (voi)

MODO INDICATIVO
TEMPI SEMPLICI TEMPI COMPOSTI

PRESENTE PASSATO PROSSIMO
io mi lavo
tu ti lavi
egli si lava
noi ci laviamo
voi vi lavate
essi si lavano

io mi sono lavato
tu ti sei lavato
egli si è lavato
noi ci siamo lavati
voi vi siete lavati
essi si sono lavati

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO
io mi lavavo
tu ti lavavi
egli si lavava
noi ci lavavamo
voi vi lavavate
essi si lavavano

io mi ero lavato
tu ti eri lavato
egli si era lavato
noi ci eravamo lavati
voi vi eravate lavati
essi si erano lavati

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO
io mi lavai
tu ti lavasti
egli si lavò
noi ci lavammo
voi vi lavaste
essi si lavarono

io mi fui lavato
tu ti fosti lavato
egli si fu lavato
noi ci fummo lavati
voi vi foste lavati
essi si furono lavati

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE
io mi laverò
tu ti laverai
egli si laverà
noi ci laveremo
voi vi laverete
essi si laveranno

io mi sarò lavato
tu ti sarai lavato
egli si sarà lavato
noi ci saremo lavati
voi vi sarete lavati
essi si saranno lavati

MODO INFINITO
PRESENTE PASSATO

lavarsi essersi lavato

MODO PARTICIPIO
PRESENTE PASSATO

lavantesi lavatosi

MODO GERUNDIO
PRESENTE PASSATO

lavandosi essendosi lavato
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56
GRAMMATICA FACILE 5 © EDIZIONI il capitello



Verbi irregolari
PRIMA CONIUGAZIONE

SECONDA CONIUGAZIONE

•  Indicativo presente: vado, vai, va, andiamo,
andate, vanno. Futuro semplice: andrò,
andrai, andrà, andremo, andrete, andranno.

•  Congiuntivo presente: vada, vada, vada,
andiamo, andiate, vadano.

•  Condizionale presente: andrei, andresti,
andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero.

•  Imperativo presente: va’ (vai), andate.

•  Indicativo presente: faccio, fai, fa,
facciamo, fate, fanno. Imperfetto: facevo,
facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano.
Passato remoto: feci, facesti, fece, facemmo,
faceste, fecero. Futuro semplice: farò, farai,
farà, faremo, farete, faranno.

•  Congiuntivo presente: faccia, faccia, faccia,
facciamo, facciate, facciano. Imperfetto:
facessi, facessi, facesse, facessimo, faceste,
facessero.

•  Condizionale presente: farei, faresti,
farebbe, faremmo, fareste, farebbero.

•  Imperativo presente: fa’ (fai), fate.
•  Participio presente: facente. Passato: fatto.

•  Indicativo presente: do, dai, dà, diamo,
date, danno. Passato remoto: diedi (detti),
desti, diede (dette), demmo, deste, dettero.
Futuro semplice: darò, darai, darà, daremo,
darete, daranno.

•  Congiuntivo presente: dia, dia, dia, diamo,
diate, diano. Imperfetto: dessi, dessi,
desse, dessimo, deste, dessero.

•  Condizionale presente: darei, daresti,
darebbe, daremmo, dareste, darebbero.

•  Imperativo presente: da’ (dai), date.

•  Indicativo presente: sto, stai, sta, stiamo,
state, stanno. Passato remoto: stetti,
stesti, stette, stemmo, steste, stettero.
Futuro semplice: starò, starai, starà,
staremo, starete, staranno.

•  Congiuntivo presente: stia, stia, stia,
stiamo, stiate, stiano. Imperfetto: stessi,
stessi, stesse, stessimo, steste, stessero.

•  Condizionale presente: starei, staresti,
starebbe, staremmo, stareste, starebbero.

•  Imperativo presente: sta’ (stai), state.

•  Indicativo passato remoto: chiusi, chiudesti,
chiuse, chiudemmo, chiudeste, chiusero.

•  Participio passato: chiuso.

•  Indicativo passato remoto: lessi,
leggesti, lesse, leggemmo, leggeste, lessero.

•  Participio passato: letto.

•  Indicativo passato remoto: corsi, corresti,
corse, corremmo, correste, corsero.

•  Participio passato: corso.

•  Indicativo presente: posso, puoi, può,
possiamo, potete, possono. Imperfetto: potevo,
potevi, poteva, potevamo, potevate, potevano.
Passato remoto: potei, potesti, poté, potemmo,
poteste, poterono. Futuro semplice: potrò,
potrai, potrà, potremo, potrete, potranno.

•  Congiuntivo presente: possa, possa, possa,
possiamo, possiate, possano. Imperfetto:
potessi, potessi, potesse, potessimo, poteste,
potessero.

•  Condizionale presente: potrei, potresti,
potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero.

•  Participio presente: potente (con valore di
aggettivo o sostantivo). Passato: potuto.

ANDARE

FARE

CHIUDERE

CORRERE

LEGGERE

DARE

STARE

POTERE
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•  Indicativo presente: dico, dici, dice,
diciamo, dite, dicono. Passato remoto:
dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste,
dissero. Futuro semplice: dirò, dirai,
dirà, diremo, direte, diranno.

•  Congiuntivo presente: dica, dica, dica,
diciamo, diciate, dicano. Imperfetto:
dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo,
diceste, dicessero.

•  Imperativo presente: di’, dite.
•  Participio presente: dicente.
Passato: detto.

•  Gerundio presente: dicendo.

•  Indicativo presente: so,
sai, sa, sappiamo, sapete,
sanno. Passato remoto:
seppi, sapesti, seppe,
sapemmo, sapeste, seppero.
Futuro semplice: saprò,
saprai, saprà, sapremo,
saprete, sapranno.

•  Congiuntivo presente:
sappia, sappia, sappia,
sappiamo, sappiate,
sappiano.

•  Condizionale presente:
saprei, sapresti, saprebbe,
sapremmo, sapreste,
saprebbero.

•  Imperativo presente:
sappi, sappiate.

•  Indicativo presente: esco, esci, esce,
usciamo, uscite, escono.

•  Congiuntivo presente: esca, esca, esca,
usciamo, usciate, escano.

•  Imperativo presente: esci, uscite.

•  Indicativo presente: odo, odi, ode,
udiamo, udite, odono. Passato remoto:
udii, udisti, udì, udimmo, udiste,
udirono. Futuro semplice: udirò (udrò),
udirai (udrai), udirà (udrà), udiremo
(udremo), udirete (udrete), udiranno
(udranno).

•  Congiuntivo presente: oda, oda, oda,
udiamo, udiate, odano.

•  Condizionale presente: udirei,
udiresti, udirebbe, udiremmo, udireste,
udirebbero (udrei, udresti, ecc.).

•  Imperativo presente: odi, udite.

•  Indicativo presente:
vedo, vedi, vede,
vediamo, vedete, vedono.
Passato remoto: vidi,
vedesti, vide, vedemmo,
vedeste, videro. Futuro
semplice: vedrò, vedrai,
vedrà, vedremo, vedrete,
vedranno.

•  Congiuntivo presente:
veda, veda, veda,
vediamo, vediate, vedano.

•  Condizionale presente:
vedrei, vedresti,
vedrebbe, vedremmo,
vedreste, vedrebbero.

•  Imperativo presente:
vedi, vedete.

•  Indicativo presente:
voglio, vuoi, vuole,
vogliamo, volete, vogliono.
Passato remoto: volli,
volesti, volle, volemmo,
voleste, vollero. Futuro
semplice: vorrò, vorrai,
vorrà, vorremo, vorrete,
vorranno.

•  Congiuntivo presente:
voglia, voglia, voglia,
vogliamo, vogliate,
vogliano.

•  Condizionale presente:
vorrei, vorresti, vorrebbe,
vorremmo, vorreste,
vorrebbero.

•  Imperativo presente:
voglia, vogliate.

•  Indicativo passato remoto: aprii,
apristi, aprì, aprimmo, apriste,
aprirono.

•  Participio passato: aperto.

VOLEREVEDERESAPERE

DIRE

USCIRE APRIRE

UDIRE
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