Completa con i verbi adatti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La gallina………………………..………………………..il pulcino.
Il vento ………………………………………………….. le nuvole.
Il cantante…………………….……………………una canzone.
Il pittore……………………………..………………….un quadro.
La mamma ………………………..……………………….il pollo.
I bambini……………………………………………… in giardino.
Le maestre ………………………….…………………la lezione.
Il coniglio ……………………………………….………nel prato.

Collega chi compie le azioni con i verbi.
legge, dorme, riposa, passeggia

naviga, salpa, ormeggia, accosta

vola, succhia, volteggia, cresce

nitrisce, galoppa, salta, trotta

cinguetta, vola, mangia, becca

salta, nuota, gracida, mangia

Cerchia i verbi.
La mamma prepara la crostata mentre il babbo legge un giornale.
Nell’altra stanza i nonni guardano la TV e il mio fratellino gioca.

Colora solo le azioni al tempo presente.

Io gioco

Tu crescerai

Egli andrà

Io ho dormito

Lui scrive
Lei salta

Noi mangiamo

Io canto

Essi rideranno

Noi andiamo

Io leggo

Voi bevete

Io studiai

Voi raccontate

Le paroline che hai trovato insieme ai verbi sono le persone del verbo.
In ogni fila cancella con una X il verbo che non concorda con la persona.
Io
Tu
Noi
Voi

mangio, salto, corri, leggo, vedo, studio, gioco, bevo.
lavori, canti, salti, balli, guidi, cuce, parli, arrivi, sogni.
mangiamo, cado, partiamo, leggiamo, ascoltiamo, giochiamo.
suonate, cantate, volate, chiudete, trovate, finisco, festeggiate.

Colora solo le azioni al tempo passato.

Completa con forme del passato
Io ho giocato

Tu……………………………………………..

Egli…………………………………………..…….. Noi…………………………………………….
Voi………………………………………………….. Essi………………………………………….

Colora solo le azioni al tempo futuro.

Completa con le persone del verbo (IO, TU, EGLI, NOI, VOI, ESSI)
…………………canterà

………………………canterai

…………………canteranno

…………………canteremo

……………..canterete
……………canterò

Leggi le frasi, sottolinea i verbi e stabilisci qual è il loro tempo (passato,
presente e futuro).
FRASE
La maestra spiega le azioni.
Il babbo andò in vacanza al mare.
Da grande viaggerò molto.
Noi andremo in gita a maggio.
La bidella pulisce le aule.
Il cane ha mangiato le crocchette.

PASSATO
☐
☐
☐
☐
☐
☐

PRESENTE
☐
☐
☐
☐
☐
☐

FUTURO
☐
☐
☐
☐
☐
☐

In ogni stringa scegli la frase corretta. Poi scrivi nel riquadro se si tratta
di presente, passato o futuro.
Quest’anno frequento la seconda.
Quest’anno frequenterò la seconda.
…………………………………………………………
Da piccolo frequenterò l’asilo.
Da piccolo frequentavo l’asilo.
………………………………………………………..
Da grande farò il medico.
Da grande feci il medico.
………………………………………………………..
Ora scrivo sul quaderno.
Ora scrivevo sul quaderno.
………………………………………………………..
A tre anni smetterò di usare il ciuccio.
A tre anni ho smesso di usare il ciuccio.

