
Esercizi di grammatica: 

A)Analizza le seguenti frasi.  
Devi  1) sottolineare il verbo e il soggetto: NOME CHE COMPIE L’AZIONE INDICATA DAL 
VERBO, SE IL NOME NON è PRESENTE VUOL DIRE CHE è SOTTOINTESO, SCRIVILO 
TU! 

2) NELLE FRASI C’ E’SEMPRE  IL VERBO “ESSERE”, SCRIVI IL MODO, IL TEMPO 
E LA PERSONA. 
 3) INDICA SE IL VERBO è USATO COME PROPRIO O AUSILIARE 
 4) SE LE FRASI HANNO UN VERBO E SOGGETTO AL SINGOLARE 
TRASFORMALO AL PLURALE E VICEVERSA. 
 
1)È stata la vacanza più bella che io abbia mai fatto! 

2)Sono felice di aver accetto di unirmi al gruppo all'ultimo momento. 

3)Ero lì in cima alla montagna e pensavo: "Me ne starei qua tutta la vita! 

4)Per concludere in bellezza, al ritorno siamo stati accolti dai nostri amici con una festa a sorpresa. 

5)Sono sicuro che il prossimo anno riusciremo a organizzare una vacanza altrettanto divertente. 

6)Paolo è uscito con un suo amico. 

7) Gli ospiti erano rimasti in montagna, prima di raggiungerci. 

8) Il gatto era scappato dalle grinfie della padrona. 

 

B) Dividi i seguenti verbi in due gruppi, disegna un insieme e dentro scrivi quei  verbi che usano 
come ausiliare essere e un altro dove scrivere quelli che usano come ausiliare avere: 

mangiare, cadere, bere, venire, capire, sapere, partire, entrare. 

- Per ogni verbo scrivi una frase al passato prossimo 

 

C) Scegli l’ausiliare giusto tra le seguenti opzioni , ricopia solo la frase corretta. 

•  Ho / Sono volato giù dalle scale ieri... che male! 
•  Sono / Ho corso in ospedale appena ho saputo che il mio fratellino era nato. 
•  Sono / Ho sempre fatto le vacanze in Sardegna e mi sono / ho sempre trovato benissimo. 
 
•  A dire il vero non sono / ho trovato molta differenza tra il tuo tiramisù e quello di Giorgia. 
 
•  Sono / Ho corso la maratona quest’anno e sono / ho arrivato tra i primi dieci. 


