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ORTOGRAFIA facile
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Mappa dell’ORTOGRAFIA

ORTOGRAFIA
Le regole 

per scrivere bene,
senza errori.

SUONI CAPRICCIOSI
•  Quali parole si scrivono
con cie e gie?

•  Quali parole si scrivono con scie?
•  Quando si usa qu?
• Quando si usa cu? E cqu?

ACCENTO
• Che cosa indica?
•  Quando è obbligatorio mettere
l’accento?

APOSTROFO
• Che cosa indica?
•  Quando si usa?

LETTERE DOPPIE
•  In quali parole alcune lettere
si raddoppiano?

USO DELL’H
•  A che cosa serve l’h?
•  Quando si usa?
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gni
ni

gli
li

gia
gie
gio

volta la pagina!

cia
cie
cio

che • chi

SUONI capricciosi

bagnino ragni

carabiniere genio

bagaglio  bottiglia

olio  Italia

valigia grattugia

valigie grattugie

regione giornale

camicia ciambelle

cielo pasticciere 

dentifricio cioccolato 

formiche bruchi
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cu
qu
cqu
ccu
qqu

cuoco cuore scuola

aquilone aquila 

acqua acquedotto acquario

taccuino

soqquadro

pesce  piscina

scheletro lische

sciarpa  fascia

scienziato usciere

mb
mp

 sce • sci
sche
scia
scie

F
A

C L

E

I

bambino ombra 

campana compito
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REGOLE a portata di mano

scie
• Scrivi con scie:

–  le parole che derivano

 da scienza e da coscienza:

scienziato • scientifico
fantascienza • incoscienza
incosciente • coscienzioso

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

qu
•  Scrivi qu se dopo la u c’è una vocale:

squadra • aquilone • qui…
•  Scrivi con qqu la parola soqquadro.

gn • gni • ni
• Dopo gn non si mette mai i, tranne che:

– nella parola compagnia
–  nei verbi che finiscono in -gnare

(sognare): sogniamo
che noi sogniamo
che voi sogniate

• Scrivi con ni:
–  alcuni nomi propri di persona:

Antonio • Stefania
– alcuni nomi geografici: Campania
– le parole come: genio • geniale…

cu • ccu
•  Scrivi cu se dopo la u c’è una

consonante:

cucciolo • curva • cugina...

• Scrivi con cu le parole:

 cuoco • scuola • cuore • innocuo
percuotere • cuocere riscuotere
scuotere • cui...

• Scrivi con ccu la parola taccuino

cqu
• Scrivi con cqu:

– le parole che derivano da acqua:

 acquazzone • acquario
acquerelli • acquedotto
acquolina • acquitrino
subacqueo • sciacquare

–  i verbi come:

acquistare • acquisire
–  alcune forme verbali:

tacque • piacque • nacque...

mb • mp
• Davanti a b e p scrivi m:

  bambola • bambina
lampadina • lampo...

•  Attenzione! Scrivi np e nb
nelle parole composte:

benpensante • panbiscotto…
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ESERCIZI DI RIPASSO

Parole con SC
1 Completa le parole con sca o scia.

 stri........... pe........... co........... va........... ta........... mo...........

2 Completa le parole con sco o scio, scu o sciu.

gu........... pro...........tto ...........iattolo ...........ltura

3 Completa le parole con schi o sche.

pe........... fi...........etto mo........... ...........enali

4 Osserva le immagini e completa le parole.

........... tola ...........rpa ........... pa a...........gacapelli

6
GRAMMATICA FACILE 4 © EDIZIONI il capitello



ESERCIZI DI RIPASSO

Parole con GN e GNI

Parole con SCE e SCIE

1  In ogni coppia colora il cartellino 
della parola corretta.

cignio cigno

ognuno ogniuno

sogniamo sognamo

agniello agnello

bagniamo bagnamo

vergogniamo vergognamo

cogniome cognome

migniolo mignolo

2 Completa le parole.
•  Mi piace tantissimo dise...........are!

•  In autunno si possono mangiare

le casta...........e arrosto.

•  In campa...........a abbiamo visto conigli 
e mucche.

•  Stare in vostra compa...........a 
ci rallegra molto.

•  I pinoli sono i frutti delle pi...........e.

•  Il co...........ome di Anna è Bianchi.

•  Il bambino fu chiamato dal maestro

alla lava...........a.

1  In ogni coppia colora il cartellino 
della parola corretta.

ruscello rusciello

ruggiscie ruggisce

conoscenza conoscienza

scientifico scentifico

incoscienza incoscenza

scendiamo sciendiamo

ascensore asciensore

usciere uscere

fasce fascie

cosce coscie

2 Completa le parole.
•  Drosofila è il nome ...........ntifico del 

mo...........rino della frutta, che è un insetto 

con gli occhi rossi.

•  Enrico Fermi fu un famoso ...........nziato 

italiano.

•  Chi ha la co...........nza pulita è tranquillo.

•  Negli alberghi di lusso l’u...........ere 

aspetta sulla porta.

•  Wyatt Earp è uno ...........riffo famoso.

•  Avatar è un film di fanta...........nza.

•  Il gattino non  rie........... più a ...........ndere 

dall’albero.

•  La materia che preferisco è ...........nze.

7
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ESERCIZI DI RIPASSO

Parole con CU, QU e CQU
1 Completa le frasi usando le parole date.

taccuino • circuito • cuoio • cuoco • 
scuola • cuore • riscuotere • obliqui

•  Mio nonno va a ................................................. la 
pensione in banca.

•  Gli batteva forte il ................................... 
per la corsa.

•  A ........................................ bisogna arrivare 
puntuali.

•  Ho dimenticato il ........................................ 
per gli appunti.

•  Il mio papà è un ottimo ....................................

•  Il triangolo ha due lati ....................................

•  La mia cintura è di vero ...................................

•  Sul .................................... di Monza si corre il 
Gran Premio di Formula 1.

2 Completa le parole con q, cq e qq.
•  Si avvicinano le feste pas.......uali.
•  Abbiamo a.......uistato un paio di scarpe 

da calcio.
•  Il gatto si è a.......uattato sotto la sedia.
•  L’a.......uila vola nel cielo.
•  I ladri hanno messo a so.......uadro 

l’appartamento.
•  Dopo l’a.......uazzone è uscito 

l’arcobaleno.
•  I bambini corrono con gli a.......uiloni.
•  Non so proprio .......uale scegliere 

fra .......uesti libri.
•  Ho messo un piccolo pesce neon

nel mio a.......uario, .......uando vieni 
a vederlo?

•  Il cubo è un solido che ha tutte le facce
uguali: tutte le facce sono .......uadrati.

3 Completa le parole con c o q.
•  L’aereo volava ad alta .......uota.
•  Calcola il .......uoziente della divisione.
•  Il .......uoco ha preparato gli antipasti.
•  Il procedimento per .......uocere il riso 

è semplice.
•  Nella stufa il fuo.......o si è spento 

in fretta.

4 Osserva le immagini e scrivi le parole.

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

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

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

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

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

........................................... uovo di

8
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ESERCIZI DI RIPASSO

Parole con CE, CIE, GE e GIE
1 Scrivi il plurale corretto.

•  faccia  ..................................................

•  roccia  ..................................................

•  camicia  ..................................................

•  arancia  ..................................................

•  spiaggia  ..................................................

•  ciliegia  ..................................................

•  farmacìa  ..................................................

•  valigia  ..................................................

2  In ogni coppia cancella il cartellino con la 
parola scritta in modo scorretto.

accento acciento

crociera crocera

sufficiente sufficente

socetà società

superficie superfice

3 Completa le parole con ce, ge o gie.

1 Completa le parole con gli o li.
•  Desidero da te un consi..........o particolare.

•  Oggi ho comprato un caldo ma..........one di lana.

•  Al largo della Sici..........a ci sono le isole Eo..........e.

•  I pa..........acci non mi fanno mai ridere!

•  È passata una petro..........era che trasportava tonnellate di petro..........o.

•  Le mie vacanze in Emi..........a sono sempre piacevoli.

•  Mia madre è nata in Pu..........a, lì io trascorro le vacanze estive.

•  Alla vigi..........a dell’anno scolastico i bambini sono molto agitati.

•  Il ghiaccio sul ginocchio infiammato mi ha dato sol..........evo.

•  Prima della gara l’allenatore ci ha dato un mi..........one di consigli.

•  Il fiore del ..........cine è lilla e sembra un grappolo d’uva.

Parole con GLI e LI

•  due gattine gri..........

• grattu..........

• aran..........

•  an..........lo

9
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ORTOGRAFIA facile

ACCENTO 

CHE COS’È?

QUANDO SI USA?

ACCENTO NO

È il segno grafico che segnala la sillaba su 
cui «cade» con più forza la voce.

•  Quando la voce cade con più forza sull’ultima
sillaba di una parola:
città • caffè • così • però.

•  Sui composti di tre, su: ventitrè • quassù.
•  Su alcuni monosillabi, per distinguerli da
altri uguali ma di significato diverso:
dà (verbo) • da (preposizione).

•  dà = dare • dì = giorno • è = essere
• là • lì = in quel luogo • sé = se stesso/a
•  né ... né (congiunzioni) • sì = affermazione
•  tè = bevanda

•  da • di (Arrivo da scuola. • È il libro di Viola.)
•  e (Ada e Luca partono.) • la (Compra la frutta.)
li (Prendo i fogli e li ritaglio.)

• se (Verrei se non piovesse.)
• ne (Non ne posso più!)
• si (Oggi si gioca!)
• te (Arrivo da te subito.)

10

ACCENTO SÌ
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ESERCIZI DI RIPASSO

Parole con l'ACCENTO
L’accento è un segno grafico importante perché segnala la sillaba su cui «cade» con 
più forza la voce. L’accento è obbligatorio:
•  sulle parole tronche, cioè quando cade sull’ultima sillaba (città, però, perché…);
• sui monosillabi che contengono due vocali (giù, già, più, ciò…);
•  su alcuni monosillabi che, senza l’accento, avrebbero un significato diverso

(dà, dì, è, là, lì, sé, né…);
• sui composti di tre, su, blu e re (trentatré, lassù, gialloblù, viceré...).

 Non vogliono l’accento: do, fu, fa, 
sa, su, qui, qua, sto, sta, va.

SENZA ACCENTO CON L’ACCENTO

da viene da Firenze preposizione
di il cane di Paolo preposizione
e pane e salame congiunzione
la la casa, la vedo articolo o pronome
li li ho abbracciati pronome
ne ne voglio ancora pronome
si si dice pronome
se se ascoltassi congiunzione

dà il sole dà calore verbo
dì notte e dì nome
è è arrivato verbo
là l’ho visto là avverbio
lì si fermi lì avverbio
né né carne né pesce congiunzione
sì sì, ti amo! avverbio
sé pensa sempre a sé pronome

1  Completa le frasi: scegli e colora 
il monosillabo corretto.
•  Per favore, chi mi da  dà  una penna

rossa e è  una blu?
• Da  Dà  dove arrivi?
•  Il dì di  è lungo quanto la notte in 

questa stagione!
•  Il cane dì  di  di Luca è e  nero.
•  Li  Lì  ho incontrati la là , a 

quella mostra!

• Li Lì  c’è il tuo quaderno.
• La  Là  tua penna rossa non è né

ne  qui ne  né  la là .
• Sì Si , oggi andiamo a nuotare in pi-

scina.
• Sì Si  dice che sia una spia.
•  Gianna pensa solo a sé  se !
•  Il treno che arriva da  dà  Roma

si  sì  ferma a Milano.

11
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ESERCIZI DI RIPASSO

2  Completa le frasi con tè, te, dà, da, là, la, 
sé, se, dì, di.
•  Il ......... comincia all’alba.

•  ......... chi devo andare per trovare quello
che cerco?

•  La mamma ha offerto alla nonna una

tazza ......... caffè caldo e le ha chiesto 

......... voleva anche una fetta ......... torta.

•  Chi mi ......... un aiuto con le borse?

•  Maria, ......... la senti di provare?

• ......... gatta di mia zia è nera.

•  Credi che ......... ci sia più tranquillità?

•  Chi fa da ......... fa per tre.

• ......... non sei pronta, non partire.

•   Gli zii ......... Claudio sono arrivati e

hanno detto ......... salutarti.

Tè = bevanda; dà = verbo dare, là = laggiù; sé = sé stesso; dì = giorno.
Per ripassare:

12
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CHE COS’È?

QUANDO SI USA?

LETTERE DOPPIE SÌ

LETTERE DOPPIE NO

APOSTROFO, LETTERE DOPPIE

È il segno grafico che segnala la caduta di una vocale.

•  Con gli articoli determinativi lo, la:
l’albero • l’altalena • l’aria • l’imbuto.

•  Con l’articolo indeterminativo un davanti
a un nome femminile che inizia con vocale:
un’amica • un’infermiera.

•  Con le preposizioni articolate dalla • dallo
dello • sullo • sulla • alla • allo • nella • nello:
dall’altura • dall’esterno • dell’occhio • sull’aereo
sull’amaca • all’amica • all’amico • nell’acqua
nell’orto.

•  Con po’ (poco) • da’ (dai tu) • fa’ (fai tu) va’ (vai tu)
•  In c’è • c’era • c’erano.

ATTENZIONE! Non si apostrofa mai qual  è.

Il raddoppiamento di lettere è frequente 
nelle parole composte con sopra, da, così: 
soprattutto • dapprima • cosiddetto.

Qualsiasi consonante può raddoppiare all’interno 
di una parola tranne:
•  g e z davanti a -ione: regione, nazione
•  b davanti a -ile: dimostrabile, stabile
•   parole con -zia • -zie • -zio: grazia • egiziano
primizie • azione, (tranne pazzia • razzia)

•  q (che si raddoppia solo nella parola soqquadro)
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l'APOSTROFO
ESERESERCIZICIZI

1 Sottolinea le forme corrette.

mezza ora

daltronde

d’ora in poi

un po’ di sale

sant Agata

c’è il sole

mezz’ora

d’altronde

dora in poi

un pò di sale

sant’Agata

cè il sole

2  Riscrivi le frasi sul quaderno, mettendo 
l’apostrofo dove necessario.
•  La orsa era vicino allo orso.
•  Una ape si è posata su un fiore.
•  Hai qualcuna altra amica da invitare?
•  Non è libera nessuna altalena.
•  Quello anello è tuo?
•  Ieri ci era sciopero.
•  Vorrei venire anche io.
•  Prendo un poco di marmellata.

Parole con le DOPPIE
1 I n ogni coppia colora il cartellino della 

parola corretta.
ragione

aqqua

educazione

insopportabbile

potabile

lezione

raggione

acqua

educazzione

insopportabile

potabbile

lezzione

2  Completa le parole, poi so  olinea in verde 
le parole con S, in giallo quelle con Z, in 
rosso quelle con SS e in blu quelle con ZZ.

• discu.......ione • cora.......a • po.......o 

• pa.......ienza • occa.......ione • pa.......ero 

• pen.......ione • ma.......olino • mi.......ione 

• eserci.......io • addi.......ione • matera.......i 

• sta.......ione • pi.......eria • ro.......etto 

3  Una consonante raddoppiata può cam-
biare totalmente il significato di una pa-
rola. Rifletti e completa.

cassa • palla • sette • carro • pala • sera • 

caro • sete • serra • casa

•• Ho molta ........................! Sono al lavoro dal-

le ........................

•• Ho scavato con la ........................ e ho ritro-

vato la tua ........................

•• Questa ........................ ho aiutato Carlo ad 

annaffiare la ........................

•• Il mio ........................ bisnonno ha venduto il 

suo vecchio ........................

•• Ti ho lasciato la ........................ di acqua sul-

la porta di ........................14
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Lettera H

•  Per segnalare suoni duri:
chi • che • ghi • ghe.
Per esempio:
fichi • etichetta • laghi • drogheria.

• Nelle esclamazioni:
oh! • ahi! • ah! • ehi! • ahimè!
Per esempio:
• Oh, che bel gattino!
• Ahi! Mi sono punta.

• Ah, che tramonto bellissimo!

• Ehi! Sii più gentile!
• Ahimè! Devo ancora studiare Scienze!

• Nelle tre voci del verbo avere al tempo presente
del modo indicativo. Per esempio:

Io ho un cane • Tu hai tre fratelli. 
Egli ha coraggio. 
ho / hai / ha indicano possesso.

Io ho freddo. • Tu hai paura. • Egli ha appetito. 
ho / hai / ha esprimono una sensazione.

Io ho mangiato • Tu hai letto. 
Egli ha giocato. 
ho / hai / ha sono ausiliari, cioè aiutano gli altri 
verbi a formare il tempo passato prossimo.
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Parole con H
Ahi, 

che male!

Hai mal 
di testa?

1 Completa con a, ha oppure ah.
•  Domenica partiremo per andare .......... 

Catania dai nonni.

•  Il mio gatto .......... gli occhi gialli.

•  Dario non .......... ancora terminato i com-
piti delle vacanze.

•  Cristina .......... regalato un libro .......... Leo-

nardo e uno .......... Luca.

•  Luca esclamò: – .........., non avevo capito!

•  Caterina .......... uno zaino nuovo che .......... 
comprato in vacanza.

•  Mentre andava .......... scuola, Luigi .......... 
incontrato Eleonora.

•  Daniela .......... telefonato .......... Paolo per 

invitarlo .......... cena.

•  .......... come sono stanco!

•  .......... casa dei nonni c’è un vecchio tele-
visore in bianco e nero.

•  Vado .......... scuola a piedi.

•  .........., sei tu?

•  Marco .......... un bel cane.

•  Elio .......... capito la lezione.

• .......... mi hai spaventato!

•  Oggi gioco .......... casa di Marco.

•  .......... come sei simpatica!

2 Completa con ai, hai oppure ahi.
•  ............ giardini ho giocato con Yang e Sara.

•  ............! Mi sono punta con una spina.

•  Se ............ caldo, togli la felpa.

•  Mi ............ convinto, vengo anch’io.

•  Telefonerò ............ nonni questa sera.

•  ............ disegnato tu questo paesaggio?

•  Distribuisci i quaderni ............ tuoi compa-
gni e compagne.

•  ............ una matita verde da prestarmi?

•  ............ che male alla pancia!

•  ............ miei amici piace giocare a tennis.
•  Io ho solo un paio di scarpe eleganti, tu

quante ne ............?

•  ............ ! Ho battuto la testa!

•  Dite ............ bambini di entrare.

•  ............ voglia di un gelato?

•  ............ preso un bel voto!

•  Emma è ............ ferri corti con Leo.

•  ............ dato da mangiare al gatto?

•  Dai da mangiare ............ gatti!

•  ............ avvisato il custode?

•  Telefona più spesso ............ nonni.

•  Non sei stato ............ patti.

Attenzione!

La lettera h si usa nelle esclamazioni: 
ahi, eh, ahimè, ehi, oh… 
e in alcune voci del verbo avere.

16
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giro ghiro

3 Completa con anno oppure hanno.
•  Con questo freddo tutti ............... i brividi.

•  Tutti i partecipanti ............... ricevuto una 
medaglia.

•  Un ............... fa non eravamo ancora amici.

•  Mi ............... dato una bella notizia.

•  Quest’............... studieremo gli Egizi.

•  Alcuni alunni ............... già completato gli 
esercizi.

4 Completa con o, ho oppure oh.
•  Al mare ........ costruito un castello di sab-

bia.

•  Preferisci un tè ........ un succo di frutta?

•  ........ che micetti deliziosi!
•  Non so se indossare le scarpe chiuse

........ i sandali.

• ........ no! ........ dimenticato il quaderno!
•  Non verrete alla mia festa?!

........ che peccato!

•  Andiamo al lago ........ al mare?

•  ........ che disastro!

5  Completa le frasi, servendoti dei suggeri-
menti fra parentesi.
•  ............... (Ho, O, Oh) visto Angela sabato

scorso ............... (hai, ai, ahi) giardini.

•  Mi ............... (hanno, anno) detto che Ezio

............... (ha, a, ah) avuto dei voti ottimi

............... (ha, a, ah) scuola quest’ ...............

(hanno, anno).

•  ............... (Ho, O, Oh)! Che sorpresa vederti

qui ............... (ha, a, ah) Napoli!

•  Vieni con noi ............... (ho, o, oh) preferisci

restare ............... (ha, a, ah) casa?

•  L’............... (hanno, anno) scorso a Rimini

............... (ho, o, oh) conosciuto un ragaz-

zo inglese, che poi mi ............... (ha, a, ah)
scritto una mail.

•  ............... (Hai, Ai, Ahi) visto quanti danni

............... (ha, a, ah) causato il vento di sta-

notte ............. (ha, a, ah) quei poveri alberi?
•  In gelateria Alessandro prende sempre il

gelato al gusto cioccolato .............. (ho, o,
oh) nocciola!

Se inseriamo la lettera h nelle sillabe ce, ci, ge, gi (che hanno suono dolce) 
il loro suono diventa duro: che, chi, ghe, ghi. 

17
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MORFOLOGIA facile

Mappa del NOME

MORFOLOGIA

NOMI INDIVIDUALI
rondine

NOMI COLLETTIVI
squadra

NOMI PRIMITIVI
libro

NOMI ALTERATI

– DIMINUTIVI
gattino

– ACCRESCITIVI
gattone

– VEZZEGGIATIVI
gattuccio

– DISPREGIATIVI
gattaccio

NOMI PROPRI
Silvia

SIGNIFICATO
che cosa indica FORMA

come si presenta, 
come si pronuncia

GENERE MASCHILE
bambino

GENERE FEMMINILE
bambina

NUMERO SINGOLARE
gatto

NUMERO PLURALE
gatti

SOVRABBONDANTI
ossi / ossa
DIFETTIVI

la stanchezza 
(manca il plurale)

INVARIABILI
il re • i re

la città • le città

STRUTTURA
com’è formato

NOMI DERIVATI
libreria

NOMI COMUNI

– CONCRETI
mela

– ASTRATTI
– bontà

L’uso delle parole in base alla loro funzione (nome, aggettivo…) e al loro significato. 
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MORFOLOGIA  facile
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Analisi grammaticale: NOME

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

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE

1  stabilisci il TIPO: comune o proprio (di cosa, persona, animale). 

 Esempi:
casa: nome comune di cosa •  gatto: nome comune di animale
bambina: nome comune di persona •  Lucia: nome proprio di persona

2  stabilisci il GENERE: maschile o femminile.

 Esempi:
cane: genere maschile • casa: genere femminile 

3  distingui il NUMERO: singolare o plurale.

 Esempi:
matita: numero singolare • matite: numero plurale

4  stabilisci le CARATTERISTICHE:
concreto • astratto • composto • collettivo • primitivo • derivato • alterato 
(diminutivo, accrescitivo, vezzeggiativo, dispregiativo). 

 Esempi:
quaderno: concreto • allegria: astratto • fiore: primitivo
fioraia: derivato • asciugamano: composto •  gregge: collettivo
gattino • gattone • gattuccio • gattaccio: alterato

NOME TIPO GENERE NUMERO CARATTERISTICHE
albero comune maschile singolare concreto • primitivo

casetta comune femminile singolare concreto • alterato • 
diminutivo

GRAMMATICA FACILE 4 © EDIZIONI il capitello



Alla prova!Al la prova!
1 Sottolinea tutti i nomi.

Ulisse il lupo non mangiava da parecchio tempo. Annusò l’aria, seguì il profumo e 
giunse oltre il bosco, vicino a una casa dove razzolavano tre porcellini. Si avvicinò 
con cautela, cercando di non farsi sentire… Ecco da dove proveniva quell’appetito-
so aroma! Una crostata di frutta era pronta per essere portata in tavola. Due bam-
bini stavano già gustando la prima fetta… Il lupo dimenticò i porcellini e rivolse la 
sua attenzione alla torta.

2  Scrivi un nome proprio per ogni nome comune.

• fiume  ................................................... • città ....................................................

• mare  ................................................... • Stato ....................................................

• monte  ................................................... • lago ....................................................

• vulcano  ................................................... • stella ....................................................

3  Scrivi sui puntini un nome collettivo adatto, scelto da questo elenco:

costellazione • dozzina • classe • cittadinanza • comitiva

• Sono andato al mercato e ho comprato una ........................................... di uova fresche.

• Il sindaco ha preparato per la ..................................... la comunicazione delle celebrazioni.

• Una ........................................... di turisti faceva la coda davanti al museo.

• Una delle ........................................... celesti è quella del Sagittario.

• La ........................................... andrà in gita la settimana prossima. 

4 Collega ogni nome maschile al corrispondente femminile.

• l’uomo • la madre

• il padre • la moglie

• il marito • la donna

• il fratello • la sorella

• il genero • la mamma

• il re • la madrina

• il padrino • la regina

• il babbo • la nuora
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Alla prova!Al la prova!
5  Completa la tabella.

6  Attenzione! Alcune di queste affermazioni sono sbagliate. 
Cancellale e correggi sui puntini.
• rabbia  nome femminile, singolare, concreto, primitivo  ..............................

• luce  nome femminile, singolare, concreto, derivato  ..............................

• Roma  nome femminile, singolare, proprio  ..............................

• focaccia  nome femminile, singolare, proprio, falso alterato  ..............................

• bue  nome maschile, singolare, astratto, primitivo  ..............................

• rose  nome femminile, singolare, comune, falso alterato  ..............................

• mattone  nome maschile, singolare, comune, falso alterato  ..............................

• stanchezza  nome femminile, singolare, astratto  ..............................

SINGOLARE Il singolare
 termina in: PLURALE Il plurale

 termina in:

M
F

il poeta
la matita

-a
i poeti

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

-i
-e

M
F

il tavolo
la mano

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

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

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

M
F

il piede
la fede

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

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

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

M
F

il duca
la barca

-ca i ..........................

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

-chi
-che

M
F

il collega
la strega

-ga i ..........................

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

-ghi
-ghe

M
M

il carico
il chimico

-co i ..........................

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

-chi
-ci

M
M

il drago
lo psicologo

-go ............................

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

-ghi
-gi

F
F

la farmacia
la roccia

-cia ............................

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

-cie
-ce

F
F

la ciliegia
la spiaggia

-gia ............................

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

-gie
-ge
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Alla prova!Al la prova!
7 Scrivi sui puntini da quale nome primitivo deriva ogni parola.

• ortolano  .............................................. • campionato  .....................................................

• maniglia  .............................................. • ghiacciaio  .....................................................

• aranciata  .............................................. • scatolone  .....................................................

9 Per ogni nome primitivo scrivi sui puntini un nome derivato.

• musica  ............................................ • forno  ......................................................

• cassa  ............................................ • candela  ......................................................

• calcio  ............................................ • auto  ......................................................

• arte  ............................................ • pasta  ......................................................

10  Nei seguenti brani sottolinea con colori diversi i nomi concreti e quelli astratti.

Il mio compagno di banco

Il mio compagno di banco è un bambino arrivato da poco da un paese lontano e ci 
ha detto che prova un po’ di nostalgia per la sua casa e per gli amici che ha lasciato 
laggiù. Noi cerchiamo di stargli vicino e di comunicargli allegria e simpatia!

Una serata a teatro

Il teatro era gremito. L’atmosfera era carica di allegria e gioia, ma soprattutto di 
attesa. I bambini, in gran numero, guardavano quel mondo incantato. Poi cominciò 
il vero e proprio spettacolo, con la rappresentazione di una fiaba attraverso musi-
che e danze. Ecco il momento più atteso: la bravura della prima ballerina catturò 
l’attenzione del pubblico. La folla applaudiva con entusiasmo.

8  Qui di seguito trovi mescolati nomi primitivi e alterati. Scrivili nella tabella, 
collegando ogni primitivo al suo alterato, come nell’esempio.

tavolo • angolino • acqua • cane • faccione • venticello • faccia • acquetta
tavolaccio • porticciolo • angolo • macchia • porto • cagnone • vento • macchiolina

PRIMITIVO ALTERATO

tavolo tavolaccio

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

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

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

PRIMITIVO ALTERATO

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

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

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

............................................ ............................................
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Alla prova!Al la prova!
11   Cancella il nome che non è alterato in ogni gruppo di parole.

occhiolini • occhiali • occhietti • occhioni • occhiacci
cappelluccio • cappellaccio • cappellone • cappelliera • cappellino
libreria • libretto • librone • libraccio • librino
scarpetta • scarpona • scarpiera • scarpina • scarpaccia

12   Completa i seguenti nomi composti scrivendo sui puntini la parola che manca. Se 
necessario consulta il vocabolario.

• ............................................ rossa • sali............................................

• ............................................ forte • dormi ............................................

• ............................................ santo • lascia............................................

• ............................................ scala • chiaro............................................

• ............................................ legge • bianco............................................

• ............................................ mobile • nero............................................

• ............................................ bottiglie • alto............................................

• ............................................ fango • franco............................................

• ............................................ panni • basso............................................

13   Esegui l’analisi 
grammaticale 
dei seguenti 
nomi, così 
come suggerito 
dall’esempio.

NOME PR
O

PR
IO

CO
M

U
N

E

M
A

SC
H

IL
E

FE
M

M
IN

IL
E

SI
N

G
O

LA
RE

PL
U

RA
LE

PR
IM

IT
IV

O

D
ER

IV
AT

O

A
LT

ER
AT

O

CO
M

PO
ST

O

CO
LL

ET
TI

V
O

CO
N

C
RE

TO

A
ST

RA
TT

O
dolcezza

oca

orchestra

foche

libro

fiume

libricino

libreria

salvagente

biblioteca
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MORFOLOGIA facile

Analisi grammaticale: articolo

Mappa dell'ARTICOLO

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

1  stabilisci il TIPO: determinativo • indeterminativo •  partitivo

 Esempi: il…: determinativo • un: indeterminativo • degli, dei, del…: partitivo 

2  distingui il GENERE: maschile • femminile. (Guarda il nome!)

 Esempi: il cane • i cani: maschile • la sedia • le sedie: femminile

3  distingui il NUMERO: singolare • plurale. (Guarda il nome!)

 Esempi: la matita: singolare • le matite: plurale

INDETERMINATIVODETERMINATIVO

GENERE
maschile
il • lo • l’

i • gli
femminile
la • l’ • le

GENERE
maschile
un • uno

femminile
una • un’

GENERE
maschile
del • dello
femminile

della

NUMERO
singolare

il • lo 
la • l’

plurale
i • gli • le

NUMERO
singolare
un • uno 
una • un’
plurale

/

NUMERO
singolare
del • dello 

della
plurale

dei • degli
delle

PARTITIVO

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

ARTICOLO TIPO GENERE NUMERO
la (casa) determinativo femminile singolare

un (albero) indeterminativo maschile singolare

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE
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Alla prova!Al la prova!

1 Sottolinea gli articoli partitivi, poi a voce sostituiscili con le espressioni 
corrispondenti (un po’ di, alcuni...).
• Ho incontrato degli amici che non vedevo da tempo.
• Nel congelatore è rimasto solo del gelato.
• Dammi, per favore, del latte.
• Ho messo delle piante di gerani sul balcone.
• Alla festa di compleanno ho divorato dei pasticcini squisiti.
• Prendi dello zucchero e della farina.

2 Volgi le frasi al plurale, sostituendo gli articoli indeterminativi 
 con gli articoli partitivi.

• Ho regalato una rosa alla nonna.  ....................................................................................

• In acqua Laura vide una medusa.  ....................................................................................

• Un’auto si fermò davanti al portone.  ....................................................................................

• In cucina c’è una tazza rossa.  ....................................................................................

• Ho trovato un ragno in salotto.  ....................................................................................

3 Completa le tabelle.

ARTICOLI DETERMINATIVI

• ........... sceriffo

• ........... uomo

• ........... ufficio

• ........... anatra

• ........... specchiera

• ........... ape

• ........... azione

• ........... struzzo

• ........... abitante

• ........... aquila

 ARTICOLI INDETERMINATIVI

• ........... elicottero

• ........... ala

• ........... maschera

• ........... uomo

• ........... spettacolo

• ........... scrittore

• ........... orchestra

• ........... attrice

• ........... ape

• ........... elfo

ARTICOLI PARTITIVI

• ..................... ore

• ..................... gatti

• ..................... carne

• ..................... attori

• ..................... caramelle

• ..................... sale

• ..................... pizza

• ..................... biscotti

• ..................... cani

• ..................... amici
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MORFOLOGIA  facile

Mappa dell’AGGETTIVO
Grado positivo: bello

QUALIFICATIVO

moltiplicativo: 
quadruplo • doppio…

variabile: alcuno • molto
poco • tanto…

invariabile: ogni • qualche 
qualsiasi…

INDEFINITO

ordinale: primo/prima • 
quinto/quinta…

cardinale: uno • dieci • sette 
ventiquattro…

questo • codesto • quello
stesso • medesimo • tale DIMOSTRATIVO

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

variabile: quale • quantoESCLAMATIVO
INTERROGATIVO invariabile: che

Grado comparativo 

Grado superlativo

NUMERALE

di maggioranza più bello
di minoranza meno bello
di uguaglianza bello come

relativo il più bello
assoluto bellissimo 
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MORFOLOGIA facile

Analisi grammaticale: aggettivo

1   stabilisci il TIPO: positivo • comparativo (di maggioranza, di minoranza)
superlativo (relativo, assoluto).

Esempi: bello: positivo • più bello: comparativo di maggioranza
meno bello: comparativo di minoranza • il più bello: superlativo relativo
bellissimo: superlativo assoluto

2  distingui il GENERE: maschile • femminile.

Esempi: simpatico: genere maschile  • simpatica: genere femminile

3  distingui il NUMERO: singolare • plurale.

Esempi: simpatico: numero singolare • simpatici: numero plurale

AGGETTIVO QUALIFICATIVO TIPO GENERE NUMERO
bello (spettacolo) positivo femminile singolare

ALTRI AGGETTIVI TIPO GENERE NUMERO

qualche (matita) indefinito femminile singolare

AGGETTIVO QUALIFICATIVO COME DEVI PROCEDERE PER 
FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

1   stabilisci il TIPO:
possessivo • dimostrativo • indefi nito • numerale • interrogativo • esclamativo 

Esempi: nostro: possessivo • quelle:  dimostrativo alcuni: indefi nito
dieci: numerale cardinale • primo: numerale ordinale
quale? (quale libro?): interrogativo • quanto! (quanto lavoro!): esclamativo

2  distingui il GENERE: maschile • femminile.

Esempi: suo: genere maschile • sua: genere femminile

3  distingui il NUMERO: singolare • plurale.

Esempi:  mio: numero singolare • miei: numero plurale

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALEALTRI AGGETTIVI

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

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE
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Aggettivi qualificativi
ESERCIZIESERCIZI

1  Collega ogni aggettivo qualificativo con 
il nome adatto.
allegri spettacolo
trasparente città
soffice vetro
duro ragazzi
affollata cuscino
interessante marmo

2  Scrivi sul quaderno tre aggettivi qualifi-
cativi per ogni nome.
film • capelli • cappello • 
maglione • esercizio • zaino

3  Sul quaderno volgi al femminile aggetti-
vi, articoli e nomi.
•  uno scrittore famoso

•  il ragazzo ribelle

•  il gatto nero

•  il cameriere sbadato

•  un coniglio selvatico

•  un alunno bravo

4  Scrivi sui puntini l’aggettivo qualifica-
tivo corrispondente all’espressione evi-
denziata, come nell'esempio.
  Era un sentiero pieno di fango.
fangoso

•  Ti do un consiglio da amico.

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

•  Scrivi un racconto di fantasia.

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

•  L’ufficio del comune è aperto.

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

5  In ogni frase cerchia il nome a cui si ri-
ferisce l’aggettivo evidenziato.
•  Ho pulito la vecchia bicicletta di mio

padre: ora è lucida e brillante.

• Ho gustato un gelato buonissimo.

• Questa torta è stata comprata oggi.

•  Mi hanno regalato un criceto con il pelo
marrone e bianco.

•  La tazza rossa è sul tavolo.

1  Scrivi gli aggettivi nello schema al posto giusto.
croccante • più caldo • meno freddo • tanto grande quanto • più diligente • 
meno prezioso • tanto ordinato come • bello • meno studioso di • più inquinato di • 
ghiotto • tanto agile come

POSITIVO COMPARATIVO DI
MAGGIORANZA

COMPARATIVO DI
MINORANZA

COMPARATIVO DI
UGUAGLIANZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................... ....................................... .......................................
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ESERCIZIESERCIZI
Aggettivo superlativo relativo

1  Completa le frasi utilizzando gli aggettivi tra parentesi al grado comparativo, 
come nell’esempio.

2  Completa la «pagella» dei superlativi relativi della tua classe, come nell’esempio.

COMPARATIVO

I capperi sono (saporito) I capperi sono più saporiti delle cipolle.

La sabbia della spiaggia è (fine) ........................................................... della polvere.

Il ghepardo è (veloce) .............................................................. delle giraffe.

Febbraio è (corto) ...................................................................... di marzo.

La giraffa è (alta) ........................................................... del ghepardo.

AGGETTIVO CHI? SUPERLATIVO RELATIVO

goloso/golosa Marco e Chiara i più golosi

studioso/studiosa ............................................................ ............................................................

calmo/calma ............................................................ ............................................................

vivace ............................................................ ............................................................

gentile ............................................................ ............................................................

alto/alta ............................................................ ............................................................

Aggettivo superlativo assoluto
ESERESERCIZICIZI

1  Completa la tabella esprimendo gli aggettivi al grado superlativo assoluto nei diversi 
modi.

2  Fai l’analisi grammaticale degli aggettivi qualificativi, come nell’esempio.

caldo: GENERE: maschile; NUMERO: singolar ..............................................................................................................................e; qualificativo; GRADO: positivo..................................................
fredde:  .............................................................................................................................................................................

caldissimo:  ....................................................................................................................................................................

strafelici:  .........................................................................................................................................................................

veloce corto divertente

-issimo ............................................... ............................................... ...............................................

arci, ultra, super ............................................... ............................................... ...............................................

molto, assai ............................................... ............................................... ...............................................

aggettivo ripetuto ............................................... ............................................... ...............................................
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Alla prova!Al la prova!

1 Completa con le forme corrette dell’aggettivo magro.
• grado positivo:....................................................................................................................................................

• grado comparativo di maggioranza:  ...................................................................................................

• grado comparativo di minoranza:  .........................................................................................................

• grado comparativo di uguaglianza:  .....................................................................................................

• grado superlativo assoluto:  ......................................................................................................................

• grado superlativo relativo di maggioranza:  ....................................................................................

• grado superlativo relativo di minoranza:  ..........................................................................................

2  Cerchia tutti gli aggettivi di grado comparativo.
• Sono più stanca di ieri. • Il film è più divertente del libro.

• Il mio zainetto è pesante come il tuo. • Alice è alta come Simona.

• Quel giocattolo è meno costoso dell’altro. • Il miele è più dolce dello zucchero?

• Perché sei più triste di ieri? • La mia gonna è lunga come la tua.

• Sei tanto gentile quanto tuo fratello. • Il tavolo è alto come la scrivania.

• Sei lento come una lumaca. • I miei capelli sono più corti dei tuoi.

3  Cerchia gli aggettivi di grado superlativo.
• Roberto è davvero il più svogliato della classe.

• Clarissa oggi è molto silenziosa.

• Questa è la barzelletta più divertente che tu mi abbia mai raccontato.

• Sono felicissima perché ho ricevuto il dono che desideravo.

• Questa storia è più interessante di quella che ho letto ieri, però era lunghissima.

• Gastone nella vita è sempre fortunato, Paperino è sfortunatissimo.

4  Scrivi sui puntini una frase, usando un comparativo a tuo piacere per ciascuna 
coppia di nomi.
• Everest/Monte Bianco

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

• estate/inverno

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

• lana/cotone

.....................................................................................................................................................................................
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Alla prova!Al la prova!
5  Analizza gli aggettivi evidenziati, come nell’esempio.

Lorenzo è meno bravo di sua sorella.

(meno) bravo = aggettivo qualificativo maschile, singolare, grado: comparativo di minoranza
• Anna è bella.

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

• Quella torta è più buona dei biscotti al miele.

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

• Irina è simpatica come Elisa.

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

• Quel pilota è bravissimo.

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

• La maestra Rossi è la più severa di tutte.

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

• Il tuo lavoro è meno preciso del suo.

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

• Luana è la più alta.

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

• Marco è molto disordinato.

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

6  Inserisci gli aggettivi nella tabella, a seconda del grado.
meno caro • azzurro • dolce • bellissimo • il più affettuoso • più corto • 
caldissimo • ingenuo • magro come • meno luminoso • vicinissimo • il più leggero • 
piccolo • semplicissimo • profondo • più famoso • meno sincero • forte

positivo
comparativo 

di 
maggioranza

comparativo 
di 

minoranza

comparativo
di 

uguaglianza

superlativo
relativo

superlativo
assoluto

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

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

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

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

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

.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
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ESERCIZI

1  Scrivi a quale nome si riferisce l’aggettivo 
possessivo evidenziato.
• Il mio criceto si chiama Oscar.

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

• Ho perduto il mio portafoglio.

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

• Ho mangiato la tua mela, grazie!

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

• La vostra opinione m’interessa molto.

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

• I suoi stivali sono sporchi di fango.

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

• Il nostro gatto è bianco.

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

• Hai ricevuto la mia mail?

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

• I loro quaderni sono sul tavolo.

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

2  Sottolinea gli aggettivi possessivi.
•  Chiedo a mia sorella dove ha messo

il mio libro: spero che non lo abbia
prestato ai suoi amici di scuola!

•  Per il compleanno, Mario ha ricevuto
un regalo dai suoi compagni di classe.

•  Quest’estate verremo a visitare la
vostra città.

•  Ho ricevuto il tuo invito e verrò volentieri.
•  La vostra casa è vicina al nostro palazzo: i

miei genitori vedono spesso i tuoi fratelli.
•  Il mio amico arriverà domani.
•  Abbiamo speso tutte le nostre energie

per quella gara, ma non abbiamo vinto.
•  La mamma ci ha detto di mettere a

posto la nostra camera.
•  Il tuo cane ha calpestato i nostri fiori e

mia madre si è molto arrabbiata.

3  Completa con gli aggettivi possessivi 
adatti.
•  La .............................. penna non funziona: 

posso usare la tua?

•  Tieni, ho preso il .............................. diario 
per sbaglio.

•  Noi giochiamo con i .............................. vicini, 
voi con chi giocate?

•  Il .............................. cane non mangia, siamo 
preoccupati.

•  A .............................. padre piace andare a 
giocare a tennis come a voi? 

•  Il .............................. zaino è troppo pesante: 
devo posarlo per terra.

4  Completa con proprio o altrui.
•  È più facile criticare gli altri e i difetti

.............................., che osservare

le .............................. mancanze!

•  Ti ho detto tante volte che non devi

occuparti delle faccende .............................. 

•  Ognuno svolga il .............................. compito, 
senza guardare come fanno gli altri.

•  Giulia ha confrontato le nostre racchette

e pensa che la ............................ racchetta sia 
più leggera.

Aggettivi possessivi
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ESERCIZI

2  Scrivi a quale nome si riferisce l’aggettivo dimostrativo evidenziato.
•  Questo bambino è davvero felice!  ................................................................................

•  Quelle racchette da ping-pong sono nostre.  ................................................................................

•  Ho già visto questo film al cinema.  ................................................................................

•  Non voglio mangiare codesto panino.  ................................................................................

•  Mi piacciono quei maglioni di lana.  ................................................................................

•  Queste canzoni sono le mie preferite.  ................................................................................

4  Colora l’aggettivo dimostrativo più adatto fra i due proposti.
• Codesta  Questa  torta è buonissima! Puoi portarmene una fetta?

• Questi Quei  pennarelli sono tuoi. Te li restituisco.

• Quella  Questa  settimana partirò per Londra.

•  Il gattino di Sara sta dormendo su quella  questa  sedia laggiù.

•  In quel  codesto  momento capii che mi ero sbagliata.

3  Completa la tabella dei più importanti aggettivi dimostrativi.
MASCHILE 

SINGOLARE
FEMMINILE 
SINGOLARE

MASCHILE 
PLURALE

FEMMINILE 
PLURALE

quello, ............................ quella, quell’ quegli, quei quelle

codesto ............................................ ............................................ codeste

............................................ questa ............................................ ............................................

............................................ ............................................ stessi ............................................

............................................ medesima ............................................ ............................................

5  Scrivi sui puntini l’aggettivo 
dimostrativo adatto.
•  .............................. mese sono stato assente

due volte.

•  .............................. anno andammo in 
vacanza in Danimarca.

•  Andrò a Parigi la .............................. settimana 
in cui tu andrai a Roma.

•  Ho telefonato quattro volte nello

.............................. giorno.
•  Stavo pensando a te proprio in

.............................. momento.

•  Da .............................. volta mi ricordo 
sempre di prendere le chiavi.

6  Riscrivi le frasi volgendole al singolare.
•  Quegli alberghi sono molto lussuosi.

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

•  Quelle auto sono già state vendute.

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

•  Questi CD sembrano interessanti.

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

•  Quei bambini che vedi sulla giostra
sono i miei cugini.

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

•  Quei ragazzi sono troppo maleducati,
preferisco giocare con i miei compagni.

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

Aggettivi dimostrativi
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ESERCIZI

2  Scrivi l’aggettivo indefinito adatto.
•  .............................. giorni fa sono andata a

visitare il museo.

•  .............................. bambini sono stati al

mare, .............................. bambini sono stati 
in montagna.

•  Dammi un’.............................. ciambella, 
sono gustosissime.

•  .............................. riviste sono belle perché
sono molto illustrate.

•  .............................. bambino vuol bene alla
sua mamma.

•  Se ti comporti così male finirai per non

avere .............................. amico.
•  Non posso comprarlo, mi sono rimasti

.............................. soldi.

•  Sulla spiaggia c’erano .............................. 
bambini con la palla.

•  .............................. volta mi sento un po’
triste.

•  .............................. alunno dovrà fare il
compito assegnato.

•  Mi presti .............................. fogli? Ho 
già finito il quaderno perché aveva 

.............................. pagine.

•  Vado a letto, ho .............................. sonno!

3  Scrivi una frase per ognuno dei seguenti 
aggettivi indefiniti.
ogni • qualunque • qualsiasi • qualche

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

4  Sottolinea gli aggettivi indefiniti e 
cerchia il nome a cui si riferiscono.
•  Ho alcune caramelle, ne vuoi?
•  Ho molta sete, ma poca fame, perché

ho mangiato troppe patatine fritte.
•  Con molta volontà otterrai ottimi

risultati.
•  Solo pochi amici, in verità, si sono

ricordati della sua festa.
•  Alla stazione c’era tanta gente.
•  Molti ragazzini guardano troppi film

con tanta violenza.
•  Non ho nessuna voglia di uscire.
•  Oggi non posso certo venire: ho ancora

parecchie cose da fare.

5  Sostituisci gli aggettivi indefiniti in modo 
da rendere vere queste affermazioni. 
Segui l’esempio.
Nessuna pianta ha le spine. 
Alcune piante hanno le spine.

•  Ogni animale ha quattro zampe.
  ........................................................................................
  ........................................................................................

•  Nessuna persona prende l’autobus.
  ........................................................................................

•  Nessun cane ha la coda.
  ........................................................................................

•   Ogni bambina ha i capelli biondi.
  ........................................................................................

•  Le vacanze estive durano pochi giorni.
  ........................................................................................

•  Qualche gatto abbaia.
  ........................................................................................

•  Tutti i pesci sono rossi.
  ........................................................................................

•  Alcuni pesci sanno nuotare.
  ........................................................................................

Aggettivi indefiniti
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Aggettivi numerali
ESERCIZIESERCIZI

1  Completa le frasi scrivendo in lettere i 
numeri tra parentesi, come nell’esempio.
La d è la (4) quarta lettera dell ’alfabeto.

•  Due per due dà come risultato (4)

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

•  Ottobre è il (10) .............................. mese 
dell’anno.

•  Venti diviso due fa (10) .............................. 
•  Oggi ho giocato a tennis per la (1)

.............................. volta.
•  Il mio nonno materno è stato pilota di

formula (1) .............................. 

2  Sottolinea gli aggettivi numerali cardinali 
e cerchia gli aggettivi numerali ordinali.

•  Luisa ha tre bellissime cocorite.
•  Il barattolo di marmellata è sul terzo

ripiano della credenza.
•  Questo è il secondo yogurt che mangio

oggi.
•  Ho bevuto due bicchieri di latte.
•  Ho ascoltato questa canzone per

quattro volte di fila.
•  I miei nonni abitano al sesto piano.
•  Ada è la seconda figlia di Luciano.
•  Carla ha tre gatti, un cane e un criceto.

ESERESERCIZICIZI

1 Sottolinea gli aggettivi interrogativi.
•  Quale strada ci conviene prendere?

•  Quali caramelle ti piacciono di più?

•  Quante partite hai vinto e quante ne hai

perse?

•  Quale maglia posso prendere?

•  Quanta farina devo mettere?

•  Che torta prepariamo?

•  Quali mele compro?

•  Quanti anni hai?

•  Quante persone partecipano?

•  Di che colore è la tua bici?

2  Completa le frasi con aggettivi 
interrogativi o esclamativi.
•  .............................. cioccolatini desideri?

•  .............................. colore ti piace di più?

•  .............................. anni compirà tuo fratello?

•  .............................. giocattolo desideri per il
tuo compleanno?

•  .............................. brutto tempo oggi!

•  .............................. zia gentile! .............................. 
lavoro fa?

•  ..................... noia! Non so per .............................. 
tempo dovrò aspettarti!

Aggettivi interrogativi ed esclamativi
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MORFOLOGIA  facile

Mappa del PRONOME
singolare: io • me • mi • tu • te • ti… 
esso • essa • lui • lo • gli • le…

singolare: mio • tuo • suo • nostro…

me la • te la • gliela 
glielo • ce la…

plurale: noi • ce • ci • voi • ve • vi 
essi • esse • loro • li • le…

plurale: miei • tuoi • suoi • nostri…

PERSONALE

CARDINALE: uno • dieci • venti…

ORDINALE: primo • decimo 
ventesimo…

NUMERALE

INDEFINITO

plurale: questi • codesti • quelli…
codesti • codeste • costoro…

plurale: molti • pochi • tanti…

singolare: questo • codesto 
quello… • costui • costei • colui 
colei • ciò

singolare: molto • poco • tanto… 
uno • qualcuno • ognuno • chiunque 
qualcosa • niente • nulla

DIMOSTRATIVO

POSSESSIVO

che • chi • quale • quanto…

PERSONALE 
DOPPIO

ESCLAMATIVO O
INTERROGATIVO
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MORFOLOGIA facile

Analisi grammaticale: pronome

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

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

1   stabilisci il TIPO: personale • possessivo • dimostrativo • indefi nito • numerale
cardinale • numerale ordinale • interrogativo • esclamativo 

 Esempi:
egli: personale • nostro: possessivo
quelle: dimostrativo • qualcuno: indefi nito
uno: numerale cardinale • terze: numerale ordinale
quanto?: esclamativo • chi?: interrogativo

2  stabilisci il GENERE: maschile • femminile.

 Esempi: egli: genere maschile  •  ella: genere femminile

3  distingui il NUMERO: singolare • plurale.

 Esempi: quanto?: numero singolare  •  quanti?: numero plurale 

PRONOME TIPO GENERE NUMERO
egli personale maschile singolare

nostro possessivo maschile singolare
quelle dimostrativo femminile plurale

qualcuno indefinito maschile singolare
uno numerale cardinale maschile singolare

terze numerale ordinale femminile singolare
quanto! esclamativo maschile singolare
chi? interrogativo maschile singolare

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE
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ESERCIZI

1 Completa le frasi con i pronomi personali.
•  ................... ascoltiamo la musica classica.

•  ................... scherzate sempre e ci divertite!

• ................... sono stati in vacanza al mare.

•  ................... mi diverto al computer.

•  ................... canterai una bella canzone.

•  ................... siete davvero molto gentili.

•  ................... non telefono quasi mai.

•  ................... vorrebbero andare allo stadio.

•  ................... un giorno forse ritornerà da te.

•  ................... giochi sempre a pallone nel campetto.

2  Scrivi P se la parola sottolineata è un 
pronome, scrivi A se è un articolo.
•  Ho regalato le rose alla mamma

per il suo compleanno.
•  Andrò io a portarle il regalo

in ufficio.
•  La borsa è pesante, perciò

la porto io.
•  Gli ho detto di mettere

gli occhiali.
•  Gli ho detto di mettere

gli occhiali.

•  Prestami la tua matita.

•  Le hai detto che sono arrivate
le sue amiche?

•  La convinci tu a venire?

•  Compra la pasta: è finita.

•  La festa inizia alle sette.

•  La bambina la guardava
con curiosità.

•  La bambina la guardava
con curiosità.

3  Cerchia in blu gli, lo, la, le quando sono 
articoli e in rosso quando sono pronomi.
•  Gli voglio far vedere gli acquerelli.
•  La scrivania è sporca: pulitela bene!
•  Lo conosci? È lo zio di Mauro.
•  La casa era lontana dal mare,

per questo la volevano vendere.
•  Gli zii lavorano in un supermercato.
•  Gli vuoi parlare?
•  Ho incontrato le mie amiche:

tu le conosci?

4  Completa le frasi con i pronomi personali 
doppi adatti.
•  Hai i guanti? Vuoi che ................... porti?

•  Che belle scarpe! ................... compri?

•  Marco non arriva: ................... andiamo?

•  Luisa non ha i compiti: .......... fai avere tu?

•  Volete dei panini? ................... preparo?

•  Sei senza pane? ................... porto un po’.

•  Mamma! Ecco la mia amica. ................... 
presento.

•  Mamma, papà! Ecco la mia amica.

................... presento.
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MORFOLOGIA  facile

Mappa del VERBO

un’AZIONE compiuta 
dal soggetto

(il «protagonista» 
della frase) 

 Il gatto corre.

l’IDENTITÀ
del soggetto 

(chi è il 
soggetto)
 Alvin è un 
gatto.

una QUALITÀ
del soggetto

Il gatto è 
veloce.

PRIMA CONIUGAZIONE • verbi in –ARE  parlare
SECONDA CONIUGAZIONE • verbi in –ERE  scrivere
TERZA CONIUGAZIONE • verbi in –IRE  dormire

prima, seconda, terza persona singolare 
 io leggo, tu leggi, egli/ella, esso/essa legge

prima, seconda, terza persona plurale 
 noi leggiamo, voi leggete, essi/esse leggono

TEMPO PRESENTE tu leggi
TEMPO PASSATO tu leggesti
TEMPO FUTURO tu leggerai

MODO INDICATIVO • azione certa  tu leggi
MODO CONGIUNTIVO •  azione possibile

 che tu legga
MODO CONDIZIONALE •  azione possibile a certe 

condizioni   tu leggeresti
MODO IMPERATIVO •  azione che esprime un ordine

 leggi! 

INDICA

VARIA

Nella 
CONIUGAZIONE
(la forma di un 

verbo secondo modo, 
tempo e persona 

dell’azione)

Nel MODO
(come può essere 

l’azione)

Nel TEMPO
(quando avviene 

un’azione)

Nella PERSONA
(chi compie 
l’azione)
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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: (MODO INFINITO) e la coniugazione:
 1a coniugazione -ARE • 2a coniugazione -ERE • 3a coniugazione -IRE

 Esempi: mangiare: 1a coniugazione

leggere: 2a coniugazione      •      partire: 3a coniugazione

2  distingui il MODO: indicativo • congiuntivo • condizionale • imperativo • infi nito.

 Esempi:
mangio: indicativo  •  che io mangi: congiuntivo  •  mangerei: condizionale
mangia! / mangiate!: imperativo  •  mangiare: infi nito

3  distingui
 il TEMPO.

NOME FORMA BASE MODO TEMPO PERSONA
gioco giocare indicativo presente 1a singolare

che essi 
abbiano mangiato mangiare congiuntivo passato 3a plurale

avere telefonato telefonare infinito passato /

tempi semplici tempi composti

INDICATIVO

presente
imperfetto
passato remoto
futuro semplice

passato prossimo
trapassato prossimo
trapassato remoto
futuro anteriore

CONGIUNTIVO
presente
imperfetto

passato
trapassato

CONDIZIONALE presente passato

IMPERATIVO presente    /

4  stabilisci le PERSONA:
io • tu • egli (ella, esso, essa): 1a • 2a • 3a persona SINGOLARE 
noi • voi • essi (esse): 1a • 2a • 3a persona PLURALE 

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE
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Alla prova!Al la prova!
1  Leggi e memorizza  i tempi semplici del modo indicativo del verbo essere, 

poi completa la tabella.

2  Leggi e memorizza  i tempi semplici del modo indicativo del verbo avere, 
poi completa la tabella.

3  In ogni gruppo c’è un verbo che non è all’indicativo: scrivilo sui puntini.

• sono • ero • sarei • fui • sarò  ................................................................

• sei • eri • fosti • saresti • sarai  ................................................................

• è • era • fu • sarà • sarebbe  ................................................................

• sii • siamo • siete • erano • eravate  ................................................................

• foste • essere • saranno • fummo • sarà  ................................................................

• furono • siete • stato • eravamo • eravate  ................................................................

• fui • è • siete • foste • sia  ................................................................

• saremo • sono • furono • saranno • essendo  ................................................................

presente imperfetto passato remoto futuro semplice
io ..................................... io ..................................... io ..................................... io .....................................

tu sei tu ..................................... tu ..................................... tu sarai

egli è egli era egli fu egli ..................................

noi .................................. noi eravamo noi .................................. noi ..................................

voi siete voi .................................... voi foste voi ....................................

essi .................................. essi erano essi .................................. essi saranno

presente imperfetto passato remoto futuro semplice
io ..................................... io avevo io ..................................... io .....................................

tu hai tu ..................................... tu avesti tu avrai

egli ha egli aveva egli .................................. egli ..................................

noi .................................. noi avevamo noi .................................. noi avremo

voi avete voi .................................... voi aveste voi ....................................

essi .................................. essi avevano essi .................................. essi avranno
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Alla prova!Al la prova!
4  In ogni gruppo c’è un verbo che non è all’indicativo. Cancella l’intruso.

• avesti • ebbi • avrei • avevo • ho

• ebbe • avevi • hai • avresti • avemmo

• avrebbe • aveva • ha • avremo • avevate

• aveste • abbiamo • abbi • avevano • avrai

• avendo • avevano • avete • hanno • avranno

• abbiate • ebbero • hanno • avrete • avrò

5  Segui le istruzioni e scrivi la voce verbale corrispondente, come negli esempi.
v. essere: m. indicativo • t. presente • 1ª pers. sing. = sono

• v. essere: m. indicativo • t. imperfetto • 2ª pers. sing. =  ............................................................

• v. essere: m. indicativo • t. passato remoto • 3ª pers. sing. =  ................................................

• v. essere: m. indicativo • t. presente • 1ª pers. plur. =  ................................................................

• v. essere: m. indicativo • t. imperfetto • 2ª pers. plur. =  ............................................................

• v. essere: m. indicativo • t. futuro semplice • 1ª pers. plur. =  .................................................

v. avere: m. indicativo • t. presente • 1ª pers. sing. = ho

• v. avere: m. indicativo • t. imperfetto • 2ª pers. sing. =  ..............................................................

• v. avere: m. indicativo • t. passato remoto • 3ª pers. sing. = ...................................................

• v. avere: m. indicativo • t. presente • 1ª pers. plur. =  ...................................................................

• v. avere: m. indicativo • t. imperfetto • 2ª pers. plur. =  ...............................................................

• v. avere: m. indicativo • t. futuro semplice • 1ª pers. plur. =  ...................................................

6  Sottolinea tutte le voci del verbo essere, 
poi scrivi sui puntini il tempo e la persona usati.
• Io sono in pena per te.  ..................................................................

• A giugno saremo di nuovo insieme.  ..................................................................

• Voi eravate contenti del mio arrivo.  ..................................................................

• Noi fummo felici di quella sorpresa.  ..................................................................

• Giulio era in casa mentre noi eravamo al cinema.  ..................................................................

• I due gemelli quel giorno erano assenti.  ..................................................................

• Fosti davvero maleducato ieri.  ..................................................................

• Siete generosi col vostro compagno.  ..................................................................

• Marco fu veramente contento.  ..................................................................

• Saremo già al mare quando ci vedremo.  ..................................................................
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Alla prova!Al la prova!
7  Completa con una voce verbale del verbo avere.

• Carlo ............................... presto una casa nuova.

• Se ............................... fretta, camminate più svelti.

• Quando ti vidi, ............................... un gran piacere.

• Se ............................... appetito, puoi far merenda.

• Quando Luigi ............................... il regalo, sarà felice.

• ............................... voglia di venire a casa mia?

• Gli zii ............................... un cane da guardia, ma lo hanno regalato.

• Mentre mangiava, ............................... una telefonata inattesa.

• ........................... già un cane e due criceti e domani ............................... un gatto: contento?

8  Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti voci verbali, completando la tabella.

voce verbale infinito coniugazione modo tempo persona numero
tu avevi ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

noi eravamo ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

voi foste ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

essi avranno ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

io ebbi ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

egli è ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

noi fummo ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

9    Leggi e memorizza a i tempi composti del modo indicativo del verbo essere, 
poi completa la tabella.

passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore
io ......................... stato io ........................ stato io ......................... stato io ......................... stato

tu ......................... stato tu ........................ stato tu ......................... stato tu sarai stato

egli ...................... stato egli era stato egli fu stato egli  ..................... stato

noi siamo stati noi ....................... stati noi ....................... stati noi  ...................... stati

voi ......................... stati voi eravate stati voi foste stati voi  ...................... stati

essi  ...................... stati essi ...................... stati essi ...................... stati essi ...................... stati
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12   Sottolinea i verbi e riscrivili nella tabella, facendo attenzione al tempo.
• Essi avranno un bel regalo.

• Fummo veramente fortunati!

• Io sono soddisfatto del tuo comportamento.

• Marco da piccolo era una vera peste.

• Voi sarete presto nostri ospiti.

• Gianna e Marco ebbero i complimenti.

• La nonna aveva un brutto mal di schiena.

• Voi avete sempre voglia di scherzare.

presente imperfetto passato remoto futuro semplice
.......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

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

e, 

10   Leggi e memorizza  i tempi composti del modo indicativo del verbo avere, 
poi completa la tabella.

passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore
io ......................... avuto io ......................... avuto io ......................... avuto io ......................... avuto

tu ......................... avuto tu ..................... avuto tu avesti avuto tu avrai avuto

egli ha avuto egli ..................... avuto egli ..................... avuto egli ..................... avuto

noi ...................... avuto noi avevamo avuto noi avemmo avuto noi avremo avuto

voi ....................... avuto voi avevate avuto voi ....................... avuto voi avrete avuto

essi  .................... avuto essi  .................... avuto essi ebbero avuto essi  .................... avuto

11  Segui le istruzioni e scrivi la voce verbale corrispondente, come negli esempi.
v. essere: m. indicativo • t. passato prossimo • 1ª pers. sing. = sono stato

• v. essere: m. indicativo • t. trapassato prossimo • 2ª pers. sing. =  ............................

• v. essere: m. indicativo • t. trapassato remoto • 3ª pers. sing. =  .................................

• v. essere: m. indicativo • t. futuro anteriore • 1ª pers. plur. =  ........................................

v. avere: m. indicativo • t. passato prossimo • 1ª pers. sing.  = ho avuto

• v. avere: m. indicativo • t. trapassato prossimo • 2ª pers. sing. =  ...............................

• v. avere: m. indicativo • t. trapassato remoto • 3ª pers. sing. =  ...................................

• v. avere: m. indicativo • t. futuro anteriore • 1ª pers. plur. =  ..........................................
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13    Scrivi TR se i seguenti verbi sono al trapassato remoto o FA se sono al futuro 

anteriore.
 fosti stato  fu stato  saranno stati

 fummo stati  furono stati  sarò stato 

 sarete stati  fui stato  sarà stato

 saremo stati  foste stati  sarai stato

15    Evidenzia tutte le voci del verbo essere, poi scrivi sui puntini il modo, il tempo e 
la persona usati, come nell’esempio.
Io sono stato in pena per te.
m. indicativo • t. passato prossimo • 1ª pers. sing.

• Aldo è stato chiamato nell’ufficio del direttore.
 .................................................................................................................................................................................

• Ieri sei stato molto scortese con la tua amica.
 .................................................................................................................................................................................

• I carabinieri sono stati molto gentili con te.
 .................................................................................................................................................................................

• Siete stati contenti dei regali ricevuti?
 .........................................................................................
 .........................................................................................
 .........................................................................................

• Siamo stati in gita a Firenze.
 .........................................................................................
 .........................................................................................
 .........................................................................................

14    Scrivi TR se i verbi sono al trapassato remoto o FA se sono al futuro anteriore.

 avremo avuto  ebbero avuto  aveste avuto

 avrà avuto  ebbi avuto  avesti avuto

 ebbe avuto  avrò avuto  avranno avuto

 avrai avuto  avemmo avuto  avrete avuto
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16   Scrivi i verbi nella tabella al posto giusto.

• avrò avuto • sono stato • ebbero avuto • era stato • avevano avuto • fummo stati
• sarete stati • hanno avuto

passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore
.......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

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

17   Esegui l’analisi grammaticale delle seguenti voci verbali, completando la tabella.

18    Completa il cruciverba con le forme verbali al modo indicativo, seguendo le 
indicazioni. Nella colonna evidenziata comparirà una parola.

1. essere: 2ª p. sing., pass. remoto
2. avere: 1ª p. sing., imperfetto
3. avere: 3ª p. plur., imperfetto
4. avere: 2ª p. plur., fut. semplice
5. essere: 3ª p. sing., imperfetto
6. essere: 2ª p. sing., fut. semplice
7. essere: 1ª p. sing., pass. remoto
8. avere: 2ª p. plur., presente

voce verbale infinito coniugazione modo tempo persona numero
tu avrai avuto ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

noi saremo stati ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

voi avete avuto ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

essi sono stati ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

io ebbi avuto ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

egli fu stato ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

noi fummo stati ..................... ............................. ................... ................... ................... ...................

1

2

3

4

5

6

8

7
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1 Sottolinea i verbi, poi indica a quale coniugazione appartengono.

• I nonni sono venuti a trovarci. 1ª 2ª 3ª
• Carlo scriverà una mail alla sua amica Marta. 1ª 2ª 3ª
• Nel salone non si udiva nessun rumore. 1ª 2ª 3ª
• Il mio cane mangia solo croccantini. 1ª 2ª 3ª
• Mio fratello non teme nulla! 1ª 2ª 3ª
• Il leone ruggisce. 1ª 2ª 3ª
• Ho sognato un unicorno. 1ª 2ª 3ª
• Il fuoco ardeva nel camino. 1ª 2ª 3ª
• Il gatto fuggì spaventato. 1ª 2ª 3ª
• Continueremo la prova di italiano domani. 1ª 2ª 3ª

4 Completa la frase, coniugando sui puntini il verbo fra parentesi.
• Ieri notte Elena (sognare) ................................................... di volare.
• Tu (mangiare) ................................................... troppi dolci.
• Stamattina io (cercare) ...................................................  nella cartella, 

ma non (trovare) ................................................... il diario.
• Il mese prossimo noi (andare) ...................................................  al lago.

2 Scrivi A quando essere e avere hanno funzione di ausiliari.
• La neve ha ricoperto tutto. • Io ho due fratelli.

• Giacomo ha giocato a calcio. • Sono andata al supermercato.

• La pallina era rotolata giù. • Il cane è entrato dalla porta del balcone.

• Il cane di Elisa è buffo. • Yang ha dieci anni.

3 Sottolinea il verbo di ogni frase, poi indica se si tratta 
 di un tempo semplice TS o un tempo composto TC.

• Oggi il sole splende in cielo. TS  TC
• La maestra ha parlato con i genitori. TS  TC
• La nonna preparò un dolce squisito con la panna e la cioccolata. TS  TC
• La mamma di Carlo è stata dolce e affettuosa. TS  TC
• Ieri un brutto ventaccio soffiava sul molo del porto. TS  TC
• Nel giardino della scuola i giardinieri hanno sistemato le panchine. TS  TC

47
GRAMMATICA FACILE 4 © EDIZIONI il capitello



Alla prova!Al la prova!
5  Sottolinea in rosso i verbi al passato remoto e in blu quelli all’imperfetto.

• Don Chisciotte combatteva contro i mulini a vento.

• Mentre cucinavo suonarono alla porta.

• Aveva una spilla d’oro sul vestito ma la perse.

• Leonardo giocava in giardino quando arrivarono i suoi cugini.

• Il treno ebbe due ore di ritardo; era tardi e avevamo molto sonno.

6  Per ogni verbo inventa e scrivi una frase usando il passato remoto 
della persona indicata.
• leggere, 1ª pers. sing.  .............................................................................................................................

• dormire, 2ª pers. plur.  ...............................................................................................................................

• salutare, 3ª pers. sing.   ...............................................................................................................................

• ballare, 1ª pers. plur.   ...............................................................................................................................

7  Per ogni verbo inventa e scrivi una frase usando il passato prossimo 
della persona indicata.
• sentire, 3ª pers. plur.  .........................................................................................................................

• trasportare, 3ª pers. sing.  ..........................................................................................................................

• tagliare, 1ª pers. sing.  ..........................................................................................................................

• finire, 2ª pers. sing.  ..........................................................................................................................

• invitare, 2ª pers. plur.  ..........................................................................................................................

8  Riscrivi i verbi al passato prossimo.
• L’autista guidò l'autobus in mezzo al traffico cittadino.   .....................................................

• Quel pittore ti invitò alla sua mostra.  .....................................................

• La mamma mi avvisò della partenza.  .....................................................

• I miei amici mi aiutarono generosamente.  .....................................................

•  I fratelli Wright costruirono
il primo aeroplano.  .....................................................

• Tutti mi applaudirono per la barzelletta.  .....................................................

•  L’estate scorsa andarono
in vacanza al lago.  .....................................................

• Scorgesti un gatto sui tetti.  .....................................................

• Mangiammo pizzette e salatini.  .....................................................

• Elena comprò un vestito rosso.  .....................................................
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congiuntivo presente
che io sia

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo passato
che io sia stato

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo presente
che io abbia

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo passato
che io abbia avuto

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo imperfetto
che io fossi

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo trapassato
che io fossi stato

che tu ................................................................. 

che egli .............................................................. 

che noi ............................................................... 

che voi ................................................................ 

che essi  ............................................................ 

congiuntivo imperfetto
che io avessi

che tu ..................................................................

che egli ..............................................................

che noi ...............................................................

che voi ...............................................................

che essi  ...........................................................

congiuntivo trapassato
che io avessi avuto

che tu ..................................................................

che egli .............................................................. 

che noi ............................................................... 

che voi ................................................................ 

che essi  ...........................................................

9  Leggi e memorizza il congiuntivo dei verbi essere e avere 
poi completa le tabelle.
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MORFOLOGIA  facile

Mappa di PREPOSIZIONI
e CONGIUNZIONI

Analisi grammaticale

SEMPLICI 
di, a da, in, con, su, per, fra, tra

ARTICOLATE
del, dello, della, al, allo, 

alla, nel, nello, nella…

e, ma, quindi, perché…CONGIUNZIONI

COME DEVI PROCEDERE PER FARE L’ANALISI GRAMMATICALE

1   stabilisci se è SEMPLICE o ARTICOLATA.

 Esempi:   a: semplice • della: articolata

2   se è ARTICOLATA, indica da quale preposizione
semplice + articolo è formata.

 Esempi: della: di + la  • alle: a + le 

Basta riconoscerla e scrivere: 
congiunzione

PREPOSIZIONE CONGIUNZIONE

PREPOSIZIONE SEMPLICE ARTICOLATA CONGIUNZIONE
tra X e = congiunzione

nello X (in + lo) quindi = congiunzione

PREPOSIZIONI

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

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI GRAMMATICALE
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1 Stabilisci se è semplice: di • a • da • in • con • su • per • tra • fra
articolata: preposizione semplice + articolo determinativo

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

in =  ......................................................................................................................................................................................................

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

negli =  ......................................................................................................................................................................................................

del =  ......................................................................................................................................................................................................

fra =  ......................................................................................................................................................................................................

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

• Continua a individuare le congiunzioni nelle seguenti frasi.

– Verrei al cinema con te, ma ho molti compiti.
ma = congiunzione

– Raffaella legge mentre suo fratello gioca sul tappeto.

................................ = congiunzione

– Giochiamo a carte o guardiamo un fi lm?

................................ = congiunzione

– Sono uscita perché sono andata dalla zia.

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

– Ho molto da studiare quindi comincio subito.

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

– Ti ho riconosciuto subito infatti ti ho chiamato.

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

ANALISI GRAMMATICALE DELLA PREPOSIZIONE

ANALISI GRAMMATICALE DELLA CONGIUNZIONE

Preposizioni e congiunzioni
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5  Completa la tabella 
delle preposizioni articolate.

• Luca va a casa con Samuel.
• Il libro di letture è sul mio comodino.
• Devo essere a scuola per le otto.
• Andremo al mare in treno con la zia.

•  Nel primo cassetto c’è la matita di Anna.
• Incontrammo Aziz e Lucia per caso.
• Sul banco di Elena c’è la mia cartella.
•  Nella mia via ci sono le luci di Natale.

6  Scrivi PA se si tratta di una preposizione articolata e AP se si tratta di 
un articolo partitivo.

• Nell’aula della  4ªA c’è la lavagna LIM.

• Marco ha invitato delle  amiche a cena.

• Il cagnolino della  nonna è un bassotto.

• Per il mio compleanno ho ricevuto dei  bei regali.

• In cielo volavano le lanterne dei  bambini.

• Abbiamo dei  libri nuovi da leggere.

7  Completa, inventando e scrivendo una frase di significato diverso, a seconda 
della preposizione indicata.

a  .....................................

• Le bimbe cantano con  ...............................

nella  .............................

sul  .................................

• Pippo mangia nella  .............................

con  ...............................

con  .................................

• Laura gioca il .......................................

nel  ..................................

a  ......................................

• Mauro scrive con  .................................

per  .................................

PREPOSIZIONI ARTICOLATE

SEMPLICI il lo la i gli le

di .......... .......... .......... .......... .......... ..........

a .......... .......... .......... .......... .......... ..........

da .......... .......... .......... .......... .......... ..........

in .......... .......... .......... .......... .......... ..........

su .......... .......... .......... .......... .......... ..........

4  Sottolinea tutte le preposizioni semplici.
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SINTASSI facile

SINTASSI

Mappa della FRASE

FRASE MINIMA
formata da 

un predicato 
(verbo) 

e da un soggetto.  

FRASE ESPANSA
formata da 
soggetto, 

predicato, una o 
più espansioni.

espresso Carla suona. 

Carla e Alice ridono.
sottinteso  Arriveremo tardi. 

(Noi) 

 Luca • egli • il nonno…

 mangia

verbale L’uccellino cinguetta.
nominale L’uccellino è vivace.

diretta   (che cosa?) un gelato
indiretta (quando?) oggi

  (dove?) sulla panchina
  (con chi?) con un amico

SOGGETTO

PREDICATO

SOGGETTO

PREDICATO

ESPANSIONE

Descrive funzioni logiche delle parole all’interno della frase.
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SINTASSI facile

Analisi logica della frase

1   dividi la frase in SINTAGMI (le parti che compongono la frase e aggiungono
informazioni). Per esempio…

  Il gatto di Marta gioca sul tappeto. g Frase 
  Il gatto / di Marta / gioca / sul tappeto. g Sintagmi

2   cerca il verbo e riconosci il PREDICATO: se è verbale oppure nominale.
Per esempio…
Il gatto di Marta gioca. g Predicato verbale (che cosa fa?)
Il gatto di Marta è agile. g Predicato nominale (com’è?)

3  riconosci il soggetto (chiediti: chi compie l’azione?). Il soggetto può essere un…

Miriam legge. g nome •  Egli arriverà oggi. g pronome

Leggere è bello. g verbo

4  stabilisci se c’è il complemento oggetto (chi? che cosa?). Per esempio…

Il gatto mangia (che cosa?) le crocchette. g c’è il complemento oggetto
Il gatto salta (dove?) sul letto. g non c’è il complemento oggetto

5  stabilisci se ci sono complementi indiretti. Per esempio…

Oggi vado a Roma. g ci sono due complementi indiretti
 Mara sa la risposta.

SCHEMA per fare correttamente l’ANALISI LOGICA DELLA FRASE, 
cioè per scoprire quali funzioni svolgono le parole in una frase.

Quando devi fare l’ANALISI LOGICA della frase, 
disponi i sintagmi in una tabella e completa, come nell’esempio qui sotto.

  I bambini / studiano / la lezione / di Scienze
1 CHE COSA fanno? g studiano predicato verbale
2 CHI compie l’azione? g I bambini soggetto
3 CHE COSA? g la lezione complemento oggetto
4 DI CHE COSA? g di Scienze complemento indiretto

g non ci sono complementi indiretti, c’è il complemento oggetto

ESEMPIO DI TABELLA PER L’ANALISI LOGICA
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LO SO!

So fare l’ANALISI LOGICA

1  Segna con X la casella accanto alla frase minima.

 Un criceto dorme nella gabbia.
 Il lupo ulula.
 Nel cielo brilla la luna.

2  Indica con una X se il predicato è verbale PV o nominale PN.

PV PN

I miei amici sono allegri.

La porta si aprì all’improvviso.

Splende il sole.

La luna è argentata.

Emma canta davvero bene!

Una MAPPA essenziale!
  Completa la mappa con le conoscenze che hai acquisito.
Poi utilizzala per eseguire gli esercizi di verifi ca sull’analisi logica.

La FRASE 
MINIMA 

comprende

SOGGETTO
espresso Carla suona.
................................ Arriveremo tardi (noi).

PREDICATO
................................ L’uccellino cinguetta.
nominale Titti è un uccellino.

La FRASE 
ESPANSA 
comprende

SOGGETTO Luca

PREDICATO mangia

ESPANSIONE

diretta  (chi? • che cosa?)
il gelato

................................   (quando? • dove?)
al bar.

FRASE
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3   Indica con una X se le espansioni sottolineate sono complemento oggetto (CO)
o complementi indiretti (CI). Attenzione agli indizi!

• Le otarie si tuffano nelle acque gelide. CO CI

• Costanza cuoce la pizza. CO CI

• Caterina mangia con appetito. CO CI

• Abbiamo visto un fi lm comico. CO CI

• Hanno girato un fi lm nel quartiere. CO CI

• Stanotte ho sentito un rumore. CO CI

• Ho fatto male il compito. CO CI

• Siamo appena usciti dal cinema. CO CI

• Marcella ha regalato a Cinzia un gatto. CO CI

4  Scrivi i sintagmi delle frasi nella tabella al posto giusto.

• Il pittore inaugura una mostra in città.
• La zia ha regalato a Simone un paio di sci.
• La burrasca ha sorpreso il veliero.
• Abbiamo raggiunto la stazione in bici.
• Dai comignoli usciva del fumo.
• La mamma ha cucinato una torta di castagne.
• Ho aperto l’ombrello in tempo.
• L’allenatore ha portato la squadra in trasferta.
• L’atleta ha fatto una gara strabiliante.

SOGGETTO
PREDICATO 

VERBALE
COMPLEMENTO 

OGGETTO
COMPLEMENTI 

INDIRETTI

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

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

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

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

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

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

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

.................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
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LESSICO facile

Mappa del LESSICO

Hanno una 
STRUTTURA precisa.

Sono formate 
da radice e 
desinenza:
• can-e
• insegnant-e
• palestr-a
• viaggi-o

Possono essere
di diversi TIPI.

PRIMITIVE  cane

DERIVATE  canile

OMONIMI

penna penna       

SINONIMI

maestra • insegnante

CONTRARI

arrivo • partenza

Possono avere 
DUE SIGNIFICATI.

SIGNIFICATO
LETTERALE

 Il leone è un felino.

SIGNIFICATO
FIGURATO

 Oggi mi sento un leone!

Le PAROLE della lingua...
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1  Fai una X sulla parola che non rispetta l’ordine alfabetico.

abete – abito – alce – arcobaleno – ascensore – altalena – atomo – azione

2  Aggiungi alla radice un suffi sso e forma parole nuove.

LESSICO

• gatt-  ..................................................

• acqu-  ...............................................

• tavol- ................................................

• gelat-  ...............................................

• vent-  .................................................

• can-  ..................................................

3  Forma nomi composti con i seguenti prefi ssi: extra- • anti- • dopo- • para-.

•..........................barba • ..........................terrestre  • ..........................corpo • ..........................fulmine

4  Indica con una X il signifi cato delle parole sottolineate.

•  La maestra ha detto che quando parlo mangio le parole.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  Sei già qui? Ma sei un fulmine!
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  Il cuscino è di piuma d’oca.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  Un uragano di applausi accolse il cantante.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  L’ape si è posata sul fi ore.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  Martina è una piuma nel salto.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  La regione è stata devastata dall’uragano.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

•  I ragazzi sono nel fi ore degli anni.
 signifi cato letterale.  signifi cato fi gurato.

5  Indica con una X il tipo di rapporto tra le parole sottolineate.

•  Per non rovinarti l’appetito / la fame, non mangiare prima di cena.
 sinonimi  contrari  omonimi
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COMUNICAZIONE facile

Mappa della COMUNICAZIONE

tra

per mezzo di un CODICE

per mezzo di un

un EMITTENTE
chi invia il messaggio

LINGUAGGIO 
VERBALE
(parole)

LINGUAGGIO 
NON VERBALE

(gesti, 
immagini…)

LINGUAGGIO 
MISTO

(verbale 
e non verbale)

un DESTINATARIO
chi riceve il messaggio

FORMALE
(ufficiale)

SCOPO ESPLICITO
(il perché del messaggio 
è espresso chiaramente)

INFORMALE
(confidenziale)

SCOPO NASCOSTO
(il perché del messaggio 

è sottinteso)

REGISTRO
(modo 

di trasmettere 
un messaggio)

SCOPO DEL 
MESSAGGIO

(perché si invia 
un messaggio)

avviene in un

CONTESTO 
COMUNICATIVO
(la situazione 
comunicativa)
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CODICI e MESSAGGI
     INSIEME! Scoprite i segreti per comunicare.

1   Segnate con X il codice utilizzato per comunicare in ciascun esempio.

2  Osservate l’immagine e scrivete nei riquadri giusti EMITTENTE e RICEVENTE.
Poi inventate e scrivete nel fumetto un messaggio adatto alla situazione comunicativa.

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

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

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

 codice visivo
 codice gestuale
 codice sonoro

 codice visivo
 codice gestuale
 codice sonoro

 codice visivo
 codice gestuale
 codice sonoro

……………………………................ ……………………………................

     I

COMUNICAZIONE
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GRAMMATICA VALENZIALE facile

FRASE NUCLEARE (1)

MARCO

LEGGE

un libro.

MARCO CORRE

Frase nucleare formata da 
un solo VERBO.

Frase nucleare formata da 
VERBO +  un argomento

(SOGGETTO).

Frase nucleare formata da 
VERBO +  due argomenti

(SOGGETTO • c. oggetto).

volta la pagina!

NEVICA
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GRAMMATICA VALENZIALE facile

FRASE NUCLEARE (2)

Frase nucleare formata da 
VERBO + tre argomenti (SOGGETTO • c. oggetto • c. indiretto).

Samir presta la gomma a Luca.

Frase nucleare formata da VERBO + cinque argomenti (SOGGETTO • 
c. indiretto • c. indiretto • c. indiretto • c. indiretto).

Il gatto della zia dorme tranquillamente sul divano del salone.

SAMIR

IL 
GATTO

PRESTA

DORME

la gomma

tranquillamente

a Luca.

sul divano

del salonedella zia.

62
GRAMMATICA FACILE 4 © EDIZIONI il capitello



La frase minima
1   Dividi la frase in sintagmi. 

La maestra corregge la verifi ca di grammatica a Luca.
.......................................... / .......................................... / .......................................... / ......................................... / .........................................

2   Togli un sintagma per volta fi no a rendere la frase minima e logica.

La maestra corregge la verifi ca di grammatica a Luca.
.......................................... / .......................................... / .......................................... / .........................................

.......................................... / .......................................... / ..........................................

.......................................... / ..........................................

3   Sottolinea in blu il predicato, in rosso il soggetto. Poi scrivi la frase minima.

• Silvia mangia spesso cioccolato.  ....................................................................................................................

• Di notte le rane gracidano nello stagno.  ....................................................................................................................

• È arrivato Alberto dal Messico.  ....................................................................................................................

• I bambini sono in palestra.  ....................................................................................................................

• Lucia ha risolto il problema facilmente.  ....................................................................................................................

• Le api sono insetti.  ....................................................................................................................

• Per Maria il gelato è buonissimo.  ....................................................................................................................

4   Osserva il disegno e scrivi alcune frasi minime.

La FRASE MINIMA è formata dal soggetto (di chi si parla) e dal predicato
(che cosa fa, chi è, com’è) e ha un senso compiuto.

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

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

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

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

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

...............................................................................................................
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TAVOLE  
DEI VERBI

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
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TAVOLE  
DEI VERBI

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

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)
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TAVOLE  
DEI VERBI

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
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TAVOLE  
DEI VERBI

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 INFINITO

PRESENTE PASSATO

credere avere creduto

MODO PARTICIPIO

PRESENTE PASSATO

credente creduto

MODO GERUNDIO

PRESENTE PASSATO

credendo avendo creduto

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
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TAVOLE  
DEI VERBI

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
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