
Ripasso dei verbi                         

delle 3 

coniugazioni 

Individua il tempo dei verbi evidenziati e scrivilo nella parentesi 

1. Gli amici di Tommaso non lo trovarono (………………………………………….) a casa. 

2. La cagnetta di Mattia scappava (………………………………………….)  sempre quando 

vedeva un gatto. 

3. Il gatto di Aurora aveva rosicchiato  (………………………………………….) le sue 

ciabatte. 

4. Quando Sara avrà mangiato  (………………………………………….) la carne potrà 

prendere il dolce. 

5. Noi abbiamo deciso  (………………………………………….) di andare in gita a Bologna. 

6. Alessandro ha saltato  (………………………………………….) gli ostacoli con il suo 

cavallo. 

7. Dopo che Diletta ebbe mangiato  (………………………………………….) troppe 

caramelle, ebbe un forte mal di pancia. 

8. Alice andrà  (………………………………………….) in vacanza sulla neve. 

9. Elena chiacchiera  (………………………………………….) a più non posso! 

10. Iacopo volle  (………………………………………….) andare in campagna con il suo 

babbo. 

11. Il fratellino di Andrea viene  (………………………………………….) a scuola tutti i 

giorni. 

12. Giulia vinse  (………………………………………….) un concorso di disegno quando 

frequentava  (………………………………………….) la classe prima. 

13. Elbi e Fatima abitano  (………………………………………….) nella stessa casa: sono 

fratelli. 

14. Marta prenderà (………………………………………….)  il pulmino per andare a casa. 

15. Leonardo scrive  (………………………………………….) molto bene in corsivo. 

16. Emanuele ha fatto (………………………………………….)  il portiere in molte partite. 

17. L’anno scorso Niccolò prese (………………………………………….)  bei voti nella 

pagella. 

 



Volgi al tempo indicato i verbi scritti nelle parentesi 

 

 PRESENTE 

Quando (andare) …………………… in piscina, (prendere)……………………….la sacca 

e (mettere)……………………………dentro tutto l’occorrente, poi (indossare) 

………………………………il costume. 

 

 IMPERFETTO 

Al mare ogni mattina (correre)…………………….……sulla spiaggia con il mio 

cagnolino. Spesso (incontrare)…………………………….i miei amici e insieme 

(fare)………………………....un bel giro. 

 

 PASSATO REMOTO 

Volevo fare un regalo alla mia mamma, così (comprare)…………………………. una 

scatola di cioccolatini e (mangiare)…………………………….tutti insieme.  

 

 FUTURO SEMPLICE 

Domani (portare)……………………………..il mio cane dal veterinario e (fare) 

…………………………………. il vaccino. 

 

 PASSATO PROSSIMO 

Il  babbo (aggiustare)…………………………………il mio computer e ora finalmente 

posso usarlo.  

 

 TRAPASSATO PROSSIMO 

Quando eravamo in campeggi (cantare)………………………………………una canzone 

intorno al fuoco prima di dormire.  

 

 TRAPASSATO REMOTO 

Dopo che (vedere) ………………………………………quel film, lo raccontai alla 

mamma.  

 

 FUTURO ANTERIORE 

Quando (lavare) ……………………………………….la frutta, preparerò la macedonia.  

 


