
MORFOLOGIA / pronomi personali e verbi

54 I pronomi personali - 1

1  Sottolinea in blu i pronomi personali soggetto  
e in verde i pronomi personali complemento.

• Ti aspetto alla fermata dell’autobus.

• Noi abbiamo preparato una torta.

• Dovresti portar loro questa borsa.

• Le ho detto che le avresti telefonato.

• Io scommetto che ne vuoi ancora.

• Cristina ti fa sempre molti complimenti.

• Lui non ha nessuna paura di voi.

Pronomi personali

soggetto complemento

io
tu
lui egli esso
lei  essa
noi
voi
loro  essi
loro  esse

me / mi
te / ti
lui / lo / gli / si / sé / ne
lei / la / le / si / sé / ne
noi / ce / ci
voi / ve / vi
loro / li / si / sé / ne
loro / le / si / sé / ne

2  Scrivi quale nome viene sostituito dal pronome evidenziato.

• I piatti sporchi sono nel lavello. Li lavo io. _____________

• Andrea ha perso il treno. Lo puoi andare a prendere in auto? 

_____________

• Michele è andato da Adele e le ha portato un fiore. ___________

• Il segreto che mi hai confidato non lo rivelerò a nessuno. 

_____________

• La mamma ha quarant’anni ma non li dimostra. _____________

                                                                      i piatti

                                                                                              

        Andrea

                                                                                     Adele

                                                                                       

      il segreto

                                                                                 gli anni
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55I pronomi personali - 2

1  Sottolinea i pronomi personali.

• Guardiamoci intorno.

• Portagli i miei saluti.

• Vorrei telefonarle.

• Devo ancora rileggerlo.

• Cerca di convincerla.

• Puoi aiutarmi?

• Devi controllarti!

• Provo a cercarlo.

• Posso pulirla io?

• Smettila di criticarmi!

2  Scrivi se si tratta di un articolo (A) o di un pronome (P).

• La  lampadina si è fulminata. Se vuoi, la  sostituisco.

• Ho lasciato la  fotocamera a casa tua; la  vedi?

• Lo  scalino mi ha fatto inciampare; lo  dobbiamo segnalare.

• Ho parlato con lo  zio e lo  dobbiamo richiamare domani.

3  Completa le frasi con i pronomi personali.

• Il gatto ha fame: da___ da mangiare.

• Prendi questa busta e porta___ al signor Gianni, per favore.

• Avevo preso in prestito un libro in biblioteca e devo restituir___.

• Ricorda___ di passare dall’ufficio postale.

• Il disegno che ho fatto è incompleto, devo ancora colorar___.

• Le camicie sono asciutte. Ora puoi stirar___ tu?

I pronomi personali 
complemento possono 
essere uniti al verbo:
chiama me ➞ chiamami

A

A

A

A P

P

P

P

                               gli

                                            la

                                                                                           lo

            mi

                                                                                       lo

                                                             le
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56 Le coniugazioni del verbo

2  Leggi il testo e sottolinea i verbi secondo le indicazioni.

  ➞ 1a coniugazione    ➞ 2a coniugazione    ➞ 3a coniugazione

Attenzione! I verbi ESSERE e AVERE hanno una coniugazione propria.

Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto. Un 

venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte Bianco, 

l’Oceano Indiano, i mari della Luna e dopo un’ora gli era rimasta solo 

la città di Stoccolma. La comprò un barbiere, in cambio di un taglio di 

capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due specchi il certificato che 

diceva: Proprietario della città di Stoccolma, e lo mostrava orgoglioso ai 

clienti. – È una città della Svezia, anzi è la capitale. – Ha quasi un milio-

ne di abitanti, e naturalmente sono tutti miei. Il barbiere, un poco alla 

volta, mise da parte i soldi, e l’anno scorso andò in Svezia a visitare la 

sua proprietà. 

– Sono il padrone della città, lo sapete o no? Ve l’hanno fatto, il 

comunicato? Gli svedesi sorridevano e dicevano di Sì. – Una 

città simile per un taglio di capelli e una frizione! L’ho pro-

prio pagata a buon mercato. 

E invece si sbagliava, e l’aveva pagata troppo. Perché 

ogni bambino che viene in questo mondo, il mon-

do intero non deve pagarlo neanche un soldo, deve 

soltanto rimboccarsi le maniche e prenderselo. 

Adatt. da G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi Ragazzi

1  Scrivi la coniugazione di ogni verbo.

giocare 1a ridere __ pulire __ scrivere __

leggere __ inventare __ accendere __ dormire __

partire __ raccogliere __ dire __ reggere __

2a 3a 2a

2a 1a 2a 3a

3a 2a 3a 2a
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57Il modo indicativo 1

2  Sottolinea i verbi e indica se si tratta di un tempo semplice (S)  
o composto (C).

• Lola ha festeggiato il compleanno. S   C

• Vado in palestra per gli allenamenti. S   C

• Me lo avevi promesso. S   C

• Fra qualche anno avrai fatto carriera. S   C

• Domani arriveranno i nonni. S   C  

2  Scrivi il tempo dei seguenti verbi.

• dissi  ➞  ___________________

• sorrideva  ➞  ___________________

• ebbe vinto  ➞  ___________________

• hai aggiunto  ➞  ___________________

• guarderete  ➞  ___________________

• avremo pensato ➞  ___________________

3  Completa con un tempo composto. 

• Le susine (maturare) ________________ sull’albero.

• Il prossimo mese (tornare) ________________ dall’America.

• (finire) ________________ questo libro in una settimana.

• Ieri (risolvere) ________________ il nostro problema.

• Luca (vincere) ________________ il premio dieci anni fa.

Modo indicativo

tempi semplici tempi composti

presente (canto)
imperfetto (cantavo)
passato remoto (cantai)
futuro semplice (canterò)

passato prossimo (ho cantato)
trapassato prossimo (avevo cantato)
trapassato remoto (ebbi cantato)
futuro anteriore (avrà cantato)

passato remoto

imperfetto

trapassato remoto

passato prossimo

futuro semplice

futuro anteriore

                                    sono maturate 

                                               sarò tornato

                   ho finito 

                         avevamo risolto

                             ebbe vinto

*
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58 Il modo indicativo 2

1  Scrivi il tempo dei seguenti verbi.

• avrò camminato  ➞  ___________________

• hanno sognato  ➞  ___________________

• cucinavamo  ➞  ___________________

• avevano recitato  ➞  ___________________

• compreranno  ➞  ___________________

• rise  ➞  ___________________

2  Sottolinea il verbo giusto.

• Nell’antico Egitto poche persone sapranno / sapevano scrivere.

• Appena l’alpinista raggiunse la vetta, piantò / ebbe piantato la sua 

bandiera nella neve.

• Hai restituito i libri che ti avevano prestato / avranno prestato?

• Lo scrittore ha finito di scrivere il suo romanzo e lo aveva 

pubblicato / pubblicherà presto.

3  Volgi le voci verbali ai tempi indicati.

• tu balli  ➞ (imperfetto)  ________________________________  

 ➞ (passato remoto)  ____________________________

• loro viaggiano  ➞ (futuro semplice)  ____________________________   

 ➞ (futuro anteriore)  ____________________________

• io lavo ➞ (trapassato remoto)  __________________________    

 ➞ (passato prossimo)  __________________________

• egli cucina ➞ (trapassato prossimo)  ________________________   

 ➞ (futuro anteriore)  ____________________________

• loro abbaiano ➞ (futuro anteriore)  ____________________________   

 ➞ (trapassato prossimo)  ________________________

futuro anteriore

passato prossimo

imperfetto

trapassato prossimo

futuro semplice

passato remoto

ballavi  

ballasti

viaggeranno

avranno viaggiato

ebbi lavato 

ho lavato

aveva cucinato 

avrà cucinato

avranno abbaiato  

avevano abbaiato
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59Il modo congiuntivo

1  Scrivi il tempo dei seguenti verbi.

• che io ascolti  ➞  _________________

• che egli telefonasse  ➞  _________________

• che loro avessero guidato  ➞  _________________  

• che egli potesse  ➞  _________________

• che lui abbia terminato  ➞  _________________

• che voi aveste acceso  ➞  _________________

• che essi mescolassero ➞  _________________

2  Coniuga i verbi al congiuntivo e completa.

• A Lola piacerebbe che Marta la (invitare) ____________ a ballare.

• Mario pensava che Giulio lo (aspettare) ____________ .

• Credo che tu (sbagliare) ____________ a comportarti così.

• Sara desiderava che io (andare) ____________ in vacanza con lei.

• Spero che tu (viaggiare) _____________ bene.

• Io ritengo che così non (potere) __________ ottenere  

un buon risultato.

3  Completa le frasi con un verbo al modo congiuntivo.

• Tutti sperano che  _________________________________________ .

• Io vorrei che  _____________________________________________  .

• Temo che  _______________________________________________  .

• Io desidero che  ___________________________________________  .

Modo congiuntivo

tempi semplici tempi composti

presente (che io canti)
imperfetto (che io cantassi)

passato (che io abbia cantato)
trapassato (che io avessi cantato)

presente

imperfetto

trapassato

imperfetto

passato

trapassato

imperfetto

                                                                   invitasse

                                                               aspettasse

                                     abbia sbagliato

                                                      andassi

                                     abbia viaggiato 

                                                  possiamo 

*
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60 Il modo condizionale

1  Sottolinea in blu i verbi al condizionale presente,  
in arancione quelli al passato.

• Mi aiuteresti ad aprire questo barattolo?

• Ti avrei salutato se ti avessi trovato a casa.

• Avresti una penna rossa da prestarmi?

• Avremmo fatto meglio a viaggiare in treno.

• Potrei essere da te tra un’ora.

• Se tu mi spiegassi, io capirei.

• I bambini si sarebbero divertiti moltissimo qui.

2  Completa la tabella.

3  Completa le frasi con con un verbo al modo condizionale.

• Se Pietro fosse più ordinato,  ________________________________  .

• Se ci avessimo pensato prima,  _______________________________  .

• Se fossi sola,  _____________________________________________  .

• Se tu mi avessi avvisato, ____________________________________  .

Modo condizionale

tempo semplice tempo composto

presente (io canterei) passato (io avrei cantato)

Presente Passato

io mangerei

tu avresti dormito

egli parlerebbe

noi avremmo scritto

voi vedreste

essi avrebbero camminato

*

io avrei mangiato

egli avrebbe parlato

voi avreste visto

tu dormiresti

noi scriveremmo

essi camminerebbero
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61Il modo imperativo

1  Segna le frasi con il verbo al modo imperativo.

 Andrea prepara la valigia.

 Prepara la valigia, Andrea!

 Bruno, chiudi la finestra! Entra aria fredda!

 Entra aria fredda. Bruno chiude la finestra.

 Guardi dove metti i piedi? C’è una pozzanghera.

 Guarda dove metti i piedi! C’è una pozzanghera.

 Respira più profondamente mentre corri! 

 Mentre corri tu respiri più profondamente.

2  Completa le frasi con un verbo al modo imperativo. 

• Coraggio, _______________ più spediti! Siamo in grande ritardo!

• Matteo, _______________ i compiti!

• Che fracasso! _______________ il volume della musica!

• _______________ tutti insieme per la vittoria di Gloria!

3  Riscrivi le frasi volgendo il verbo al modo imperativo. 

• Mi aiuti a scaricare l’auto?  

_______________________________________________

• Ti prego di tacere mentre parlo.  

_______________________________________________ 

• Puoi tenere fermo questo foglio?  

_______________________________________________ 

• Nel parco dovete tenere il cane al guinzaglio.  

_______________________________________________ 

*

*

                                         

Aiutami a scaricare l’auto!

                                                                        

Taci mentre parlo!

Tieni fermo questo foglio!

                                                                                                                                              

Nel parco tenete i cani al guinzaglio.
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1 V
2 G

3 E
4 

5 
6 

7 I

1. 1a persona singolare del congiuntivo imperfetto di volare.

2. 3a persona singolare del condizionale presente di gioire.

3. Pronome personale soggetto, femminile plurale.

4. 3a persona plurale dell’indicativo passato prossimo di ballare.

5. “Saranno partiti” è indicativo, futuro...

6. La coniugazione del verbo “ridere”.

7. Il modo della forma verbale “fermati!”

I SUPEREROI SONO IN VACANZA 

A  ___________________  .

Gioca a risolvere il cruciverba. Nelle caselle evidenziate comparirà il 
nome della città in cui sono andati in vacanza i supereroi.

O L A S S I

I O I R E B B E

S S E

H A N N O B A L L A T O

A N T E R I O R E

S E C O N D A

M P E R A T I V O

LISBONA



12 minuti
SUPER!
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verbo coniugazione modo tempo persona

1  Leggi il brano e osserva i verbi sottolineati: sono verbi  
al modo infinito. Sottolinea tutti gli altri verbi, scrivili  
in tabella e analizzali.

Gli ultimi rumori che Peter udì prima di restare del tutto 

solo furono quelli delle sirene che si ritiravano, una a una, 

nelle loro camere da letto sottomarine. Era troppo distante 

per sentire sbattere le porte.

Quando si aprono o si chiudono, però, le porte 

delle grotte di corallo in cui vivono le sirene 

fanno tintinnare un campanello (come in tutte 

le case eleganti del continente), e fu quel tintinnio 

che Peter sentì.

Adatt. da J.M. Barrie, Le avventure di Peter Pan, Newton Compton

udì 3a indicativo passato remoto 3a singolare

furono propria indicativo passato remoto 3a plurale

ritiravano 1a indicativo imperfetto 3a plurale

era propria indicativo imperfetto 3a singolare

aprono 3a indicativo presente 3a plurale

chiudono 2a indicativo presente 3a plurale

vivono 1a indicativo presente 3a plurale

fanno 2a indicativo presente 3a plurale

fu propria indicativo passato remoto 3a singolare

sentì 3a indicativo passato remoto 3a singolare


