
RIPASSO DEI NOMI 
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RIPASSO DEI VERBI 
Inserisci le voci verbali nella scatola giusta 
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Nelle frasi sottolinea i verbi e indica la persona e il numero 

1. Festeggeremo i nuovi compagni nel mese di ottobre.     ……………………… 

2. Ho saputo che alla scuola gialla si sta bene.      ……………………. 

3. È caduto in giardino.     …………………….. 

4. Avevate mangiato un vassoio di dolci in un baleno.       ………………….. 

5. Nel giardino hanno piantato nuove piante.       …………………… 

6. Lo raggiungerò al più presto.      …………………… 

 

Scrivi la voce verbale richiesta 

1. v. mangiare, m. indicativo, t.passato remoto, 2a pers. sing.= ……………………………….. 

2. v. soffrire, m. indicativo, t.trapassato pross, 2a pers. plur.= ……………………………….. 

3. v. amare, m. indicativo, t.futuro anteriore, 1a pers. sing.= ……………………………….. 

4. v. buttare, m. indicativo, t.imperfetto, 3a pers. plur.= ……………………………….. 

5. v. lodare, m. indicativo, t.futuro sempl, 3a pers. sing.= ……………………………….. 

6. v.portare, m. indicativo, t.trapassato remoto, 1a pers. plur.= ……………………………….. 

 

Sottolinea i verbi, poi indica se essere e avere sono ausiliari A o sono usati con significato 

proprio P. 

1. Avete tutto l’occorrente? ………… 

2. Mio fratello è tornato dalla Francia.  ………… 

3. Sicuramente hai bevuto troppo.   ………… 

4. Gli uccellini sono in gabbia.  ………… 

5. La mamma è andata in aeroporto.   ………… 

6. Mattia ha ricevuto un bel regalo.   ……….. 

7.  Il mio compagno di banco ha molte macchinine.  ………. 

8. In camera ho sistemato tutti i lavoretti scolastici.   ………. 

9. Il treno è alla stazione.   ………. 

10. Il treno è partito da poco.    ……….. 



RIPASSO DEGLI AGGETTIVI 

QUALIFICATIVI 

 

Quella settimana i ragazzi erano stati bravissimi. Si avvicinava il giorno della gita al più pazzo 

zoo del mondo. Ogni anno, alla fine del mese di aprile, una grandissima astronave atterrava 

nella piazza della città. Era meno grande della piazza, ma di poco. L’astronave trasportava lo 

zoo del professor Hugo. Anche quel pomeriggio l’astronave comparve. Era rotonda e molto 

scintillante. Era rossa come il fuoco. Dall’astronave scesero strani animali: creature a tre 

zampe provenienti da Venere, altissimi uomini di Marte, piccolissimi animali. Marco era 

molto spaventato. Non voleva avvicinarsi. 

A un certo punto vide, in un angolo della gabbia, una simpatica creatura verde. Era più piccola 

di una mela. I suoi strani movimenti lo fecero divertire molto e la sua paura passò. Marco 

pensò che quello era il migliore zoo del mondo!  

 

 

Sottolinea tutti gli aggettivi che trovi nel brano  

e scrivili nella tabella al posto giusto 

 

Aggettivo di 

grado 

positivo 

Aggettivo di 

grado 

comparativo 

di minoranza 

Aggettivo di 

grado 

comparativo 

di 

uguaglianza 

Aggettivo di 

grado 

comparativo 

di 

maggioranza 

Aggettivo di 

grado 

superlativo 

assoluto 

Aggettivo di 

grado 

superlativo 

relativo 

      

      

      

      

      

      

 

 



QUANTI AGGETTIVI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colora così: 

☐agg. dimostrativi    ☐agg. possesivi 

☐agg. indefiniti          ☐agg. numerali 

☐agg. interrogativi   ☐agg. esclamativi 

QUELLO 

QUESTA 

CODESTI 

STESSO 

MIA 

LORO 

SUO 

MOLTO 

ALTRA 

NESSUNO 

PARECCHIO DUE 

DOPPIO 

MILLE 

DIECI 

CHE…! 

QUALE...? 

QUANTO…? 

QUALE…? 

SECONDO 

VOSTRO 



I VERBI – MODO 

indicativo 
Completa le tabelle con le voci verbali del modo indicativo 

 

PERSONA PRESENTE IMPERFETTO PASSATO 

REMOTO 

FUTURO 

SEMPLICE 

io guardo guardavo   

egli   urlò  

essi    dormiranno 

tu  temevi   

voi   foste  

noi abbiamo    

 

 

PERSONA PASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

PROSSIMO 

TRAPASSATO 

REMOTO 

FUTURO 

ANTERIORE 

io ho guardato avevo guardato   

egli   ebbe urlato  

essi    avranno dormito 

tu  avevi temuto   

voi   foste stati  

noi abbiamo avuto    

 

 



I VERBI  

modo congiuntivo 
 

Completa le tabelle 

 

PERSONA PRESENTE IMPERFETTO PASSATO  TRAPASSATO 

Che io giochi    

Che tu  guardassi   

Che egli    avesse lodato 

Che noi   abbiamo temuto  

Che voi sia    

Che essi    avessero avuto 

 

modo condizionale 
PERSONA PRESENTE PASSATO 

io giocherei  

tu  avresti guardato 

egli  avrebbe dormito 

noi temeremmo  

voi  avreste avuto 

essi sarebbero  

 

 

 

 

 



GLI ARTICOLI 
Colora così le zucche: ☐articoli determinativi   ☐articoli indeterminativi   ☐articoli partitivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 

LO LA 

I GLI 

LE 
UN 

UNO 

UNA 

DEI 

DEGLI 

DELLA 
DELLO 

DEL 

DELLE 

Articoli partitivi (AP) o preposizioni 

articolate PA? 

1.Ho delle buone notizie da darti…………. 

2.Il gatto dei nostri vicini è nero……… 

3.La fine del 2019 si avvicina………. 

4.Ho mangiato della macedonia……… 

5.La zucca del nonno è matura…….. 

6.I denti dei vampiri sono taglienti ………. 

7.Ho visto dei fantasmi per strada……… 

Articoli determinativi (AD) o pronomi 

personali complemento (PPC)? 

1.Lo zombie gira per le strade………. 

2.La strega cuoce un intruglio……… 

3.Io non la mangio davvero…….. 

4.Il cane lo osservò attentamente……. 

5.Ti ho detto che non le voglio più………… 

I pronomi personali complemento non 

precedono un ………………………., ma un 

………………………….. 



LE PREPOSIZIONI 

SEMPLICI E 

ARTICOLATE 
Colora così i fantasmi:  

☐preposizioni semplici   ☐preposizioni articolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quali complementi introducono le 

preposizioni semplici e articolate in 

neretto? 

1.Le chiavi di casa …………………………………… 

2.Siamo al mare ……………………………………… 

3.Sono con Mauro ………………………………….. 

4.Scrivo con la penna ……………………………… 

5.La regalo agli amici ……………………………….. 

6.Ci vado nel week-end …………………………… 

7.La sedia è di legno ……………………………….. 

8.Mangio con moderazione ……………………. 

CON 

DI 

A 

DA 

IN 

SU 

PER 

TRA 

FRA 

DEI 

NELLO 

COI 

NEI 

NELLE 

DAGLI 

ALLA 



           

 

 

di …………………………………………… 

dì…………………………………………… 

di’…………………………………………… 

 

da…………………………………………… 

dà…………………………………………… 

da’…………………….…………………… 

 

a.…………………………………………… 

ha…………………………………………… 

ah…………………………………………… 


