
Metti, nelle frasi seguenti, al posto dei puntini, l’ausiliare opportuno (essere o 
avere). 

1) In giardino … fiorita la rosa che … ….. piantata dal nonno. 
2) … piovuto tanto che le nuove piantine … marcite. 
3) Poiché io non … potuto partire, … dovuto mandare un sms  agli amici. 
4) Lo sciatore, caduto, … voluto rialzarsi da solo ma, per un movimento falso 
    spezzò uno sci. 
5) La mamma … potuto preparare poche cose, perché i figli non … voluto che 
    si affaticasse. 
6) Non … potuto dormire, perché … tuonato tutta la notte. 

Metti, nelle frasi seguenti, al posto dell’infinito fra parentesi il tempo e il modo  
che ritieni più opportuno. 

1) La lettera che io (aprire) è molto importante. 
2) Il medico vieta che io (uscire), ma nulla vieta che tu (venire) a trovarmi. 
3) Quando il mio gatto ha paura che il cane lo (assalire),lo (assalire) lui per           
    primo. 
4) I ragazzi che ieri sono (uscire) prima, (venire) a presentare la giustifica-    
zione. 
5) Insisto perché (riempire) tu la bottiglia. 

Coniuga il verbo tra parentesi espresso all’infinito 

1) (Riflettere) a lungo sulla questione, ma non trovai una soluzione. 
2) Sono sicuro che (rimpiangere voi) le belle giornate trascorse al mare. 
3) Quei fiori curati con tanta passione (crescere) rigogliosi. 
4) La porta ci fu aperta appena (premere) il campanello. 
5) E’ buona norma che i bambini non (bere) vino né (mangiare) cibi troppo 
    complicati. 
6) Quando partono i figli, la mamma li prega che (scrivere) spesso. 
7) Noi , in casa, (cuocere) molta verdura. 
8) Penelope, la famosa sposa di Ulisse, (tessere) la famosa tela. 

Analizza le forme verbali seguenti. 

Avere voluto, trattenevamo, piangesti, avendo temuto, battano, battono, 
vincemmo, credereste, scriveremmo, scriveremo, accludendo, rifletterono, 
ricevente, dipingano, credei, credette, persuaderò, ebbi nuociuto, avesse 
perduto.  



Analizza le forme verbali seguenti (attenzione alla forma passiva). 

Erano stati lavati, scrissi, fui avvisato, vestiremo, essendo temuto, sei stato 
punito, precedemmo, saremmo ricordati, avremmo ricordato, ricevere, che egli 
abbia creduto, avere ottenuto, che voi foste arrivati, sarebbe tornato, hai 
corso, seguiresti, ha creato. 

Correggi gli errori 

1) Con la forbice ha ritagliato le figurine. 
2) Le fami e le seti sono fra i tormenti maggiori dell’uomo. 
3) Franco è caduto e si è strappato il calzone. 
4) La nonna per leggere ha bisogno dell’occhiale. 
5) I contadini hanno mietuto i grani. 
6) L’Alpe divide l’Italia dalla Francia. 

Metti al posto dei puntini l’articolo determinativo o indeterminativo, secondo 
l’opportunità 

 … case erano buie, umide e fredde d’inverno. 
 … tavoli dove mangiavamo avevano spacchi verticali di cui ci accorgevamo 
    soltanto … rare volte che scrivevamo … lettera. Ma erano pulite ed in ordine, 
 …  nostre case, curate dalle nostre mamme che avevano … i capelli grigi e lo 
 … scialle buttato sulle spalle. Nella stanza da pranzo che noi chiamavamo 
 … salotto, c’era … divano, … fotografie incastrate ai vetri della credenza e 
 … sveglia. … canto delle sorelle, che potevamo udire la domenica mattina 
 era … cosa allegra  

Forma il maschile dei seguenti nomi 

Poetessa, donna, autrice, madre, stiratrice, madrina, artista, tennista, 
sorella, suggeritrice, signora, professoressa, scolara, cacciatrice, intenditrice. 

Forma il femminile dei seguenti nomi. 

Zio, parrucchiere, babbo, cane, celibe, cantante, dottore, duca, eroe, gallo, 
genero, imperatore, lavoratore, maschio, nipote, scrittore,  

Forma il plurale dei seguenti nomi composti. 



Capoclasse, pianoforte, capolavoro, spazzaneve, terremoto, pescecane, 
pomodoro, benestante, cassaforte, parafango, contrattempo, terracotta, 
autostrada, antipasto, sottoscala.


